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PROGRAMMA
Giovedì 17

ore 10 APERtURA
a seguire Omaggio a Ennio Morricone con la presentazione del libro
Morricone di Maurizio Baroni (Lazy dog Press editore)
e brani celebri dei suoi film eseguiti da 
Mauro Maur alla tromba e Francoise de Clossey al piano
introduce Alex Pessotto

ore 17 Presentazione del libro
Anime nascoste di Stefano Zecchi (Mondadori editore)
intervista Elena Commessatti

ore 18 Presentazione del libro
Reagan. Il Presidente che cambiò la politica americana  
di Gennaro Sangiuliano (Mondadori editore)
intervista Elisabetta de Dominis

venerdì 18 

ore 10 PAssEGGIAtA 
con Mariella alla scoperta della trieste letteraria da svevo a Joyce a saba 
a cura del FAI, delegazione di trieste 

ore 16 Presentazione del libro
Il pesce piccolo di Francesco Zambon (Feltrinelli editore)
intervista Ferdinando Avarino

ore 17 Presentazione del libro
All’Inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica (Feltrinelli editore)
in diretta streaming  da Washington Carlo Cottarelli
intervista Ferdinando Avarino

ore 18 Presentazione del libro
Appunti di Storia e di costume di Carlo nordio  (silvano Piazza editore)
intervista Franco Del Campo

SaBato 19

ore 10 Presentazione del libro
Figlia della cenere di ilaria tuti  (Longanesi editore)
intervista Margherita Reguitti

ore 11 Presentazione del libro
Le rivali di Paola Calvetti (Mondadori editore)
intervista Elena Commessatti

ore 12 su richiesta visita alla Biennale Internazionale Donna

           BRINdIsI FINALE

Mauro Maur e FranCoiSe de CloSSey 
Mauro Maur, virtuoso della tromba, è stato Prima tromba all’Orchestra del teatro dell’Opera di Roma per 
25 anni. si diploma al Conservatorio Nazionale superiore di Parigi, dove si perfezionerà con il grande Pierre 
thibaud. Compie un ciclo di studi alla North Western University di Chicago. dalla Carnagie Hall di New 
York alla salle Pleyel di Parigi, alla suntory Hall di tokio al teatro della scala di Milano, la critica unanime 
loda la bellezza incomparabile del suo suono, i suoi acuti splendidi, la grande caratura, la fantasia musicale 
e creativa. A neanche trent’anni, Mauro Maur ha fatto già il giro del mondo, viene richiesto da ennio 
Morricone, con il quale registrerà centinaia di colonne sonore, che gli dedicherà nel 1993 Ut, il suo unico 
concerto per tromba e orchestra. Ha collaborato con Federico Fellini per i suoi ultimi tre film. Mauro Maur è 
stato insignito, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle distinzioni onorifiche di Cavaliere 
e di Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. È sposato con la pianista italocanadese 
Francoise de Clossey, artista di fama internazionale, che da enfant prodige iniziò la sua prestigiosa carriera.

SteFano ZeCChi
Nato a Venezia, è un filosofo, accademico, scrittore, giornalista ed opinionista. Ex professore ordinario di 
Estetica all’Università degli studi di Milano. Già Assessore alla Cultura del Comune di Milano attualmente è 
consigliere comunale a Venezia. Ha insegnato in diverse università straniere e ricoperto importanti incarichi 
amministrativi in musei e teatri, ha scritto numerosi saggi e dieci romanzi per Mondadori. Ultimo Anime 
nascoste. Romanzo di una gioventù incendiata. L’altro Sessantotto.

Gennaro SanGiuliano
Nato a Napoli è un giornalista e saggista italiano. direttore del tG2 dal 31 ottobre 2018. È stato direttore 
del quotidiano Roma di Napoli, vicedirettore del quotidiano Libero e del tG1 dal 2009 al 2018. Ha insegnato 
in numerose Università ed è autore di vari saggi scientifici e storici. Nel 2013 Putin.Vita di uno zar , diventa 
un successo editoriale. Sempre per Mondadori pubblica nel 2019 la sua quarta biografia di successo Il nuovo 
Mao.Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi.  Ultima biografia Reagan.Il presidente che cambiò la 
politica americana.

FranCeSCo ZaMBon
Francesco Zambon si diploma giovanissimo in pianoforte prima di laurearsi in medicina a Padova. dopo la 
specializzazione e dottorato in sanità pubblica, consegue un master in Business administration negli Usa. 
Nel 2008 comincia a lavorare per l’Organizzazione Mondiale della sanità a Mosca e poi a Venezia, dove 
diventa coordinatore della risposta Covid per Oms fino alle sue dimissioni nel marzo 2021.

Carlo Cottarelli
Nato a Cremona è un economista ed editorialista italiano. dopo essersi laureato in scienze Economiche e 
Bancarie a siena ha conseguito un master presso la London school of  Economics di Londra. Ha iniziato la 
sua carriera nel servizio studi della Banca d’Italia per poi diventare direttore degli Affari Fiscali del Fondo 
Monetario Internazionale. Rientrato in Italia, ricopre incarichi nei governi Letta e Renzi riguardanti la 
revisione della spesa Pubblica. direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici in Cattolica a Milano. Ha 
scritto numerosi saggi l’ultimo per Feltrinelli  All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica.

Carlo nordio
Nato a Treviso è un ex magistrato ed è stato procuratore aggiunto di Venezia titolare di numerose inchieste 
dal Mose alla celebre inchiesta sulle cooperative rosse nella stagione di Mani pulite. Negli anni Ottanta 
condusse indagini sulle Brigate Rosse e sui reati di tangentopoli.  Ha collaborato a numerose riviste 
giuridiche e quotidiani tra cui Il tempo, il Messaggero e il Gazzettino. Ha pubblicato numerosi saggi per 
Guerrini e Associati, nel 2019  La stagione dell’indulgenza.  Nel 2018 ha vinto il Premio Masi per la Civiltà 
veneta.

ilaria tuti
È nata e vive a Gemona. Ha studiato Economia. Appasionata di pittura ha fatto l’illustratrice per una 
casa editrice prima di dedicarsi alla scrittura. Il thriller Fiori sopra l’inferno è il suo romanzo di esordio 
con Longanesi ed è subito un successo; il secondo è Ninfa dormiente: entrambi hanno per protagonista il 
commissario teresa Battaglia uno straordinario personaggio che ha subito conquistato il pubblico. Fiore di 
roccia è ancora una volta ambientato nelle sue montagne e celebra i sacrifici delle portatrici carniche, donne 
coraggiose nella tragedia della Prima Guerra Mondiale. Con Luce della notte, e l’ultimo Figlia della cenere  si 
ritorna alla amata teresa Battaglia.Nel 2021 Ninfa dormiente è stata nominata agli Edgar Awards

Paola Calvetti
scrittrice e giornalista è nata e vive a Milano. diplomata al liceo linguistico scrive a 18 anni il suo primo 
libro dedicato alla danza ed al mimo per i bambini. Laureatasi al dams di Bologna inizia subito la sua 
collaborazione con Repubblica occupandosi di teatro. Ha collaborato con Rai 2 per Mixer ed ha scritto 
le sceneggiature per cinque film dedicati ai grandi protagonisti della danza e alle loro città. Nel 2000, con 
il romanzo d’esordio L’amore segreto, è finalista al Bancarella. Nel 2019, per Mondadori, ha pubblicato 
ElisabettaII. Ritratto di regina. I suoi romanzi sono tradotti in sette Paesi, tra cui Germania, spagna, 
Giappone e stati Uniti.


