MERCATO DEL LIBRO RARO, USATO E D’OCCASIONE
dalle 16.00 alle 24.00 tutti i giorni

INCONTRI CON GLI AUTORI, INTERVISTE, LETTURE
COMUNICATO STAMPA

Sta per iniziare a Montereggio di Mulazzo, nel cuore dell’Alta Lunigiana, la nona edizione della
“Festa del Libro” – dal 18 al 26 agosto 2012.
Montereggio, castello fortezza un tempo, borgo oggi, è immerso nel verde dell’Alta Lunigiana. Grazie
alla sua secolare tradizione libraria ha meritato il titolo di Paese dei Librai e unica città del libro
italiana del circuito International Organisation of Book Towns (I.O.B.).
Da nove anni Montereggio rende omaggio al proprio ruolo e al pubblico ospitando, nelle piazze
dell’antico borgo, il mercato di libri rari, vecchi e d’occasione e, nella Chiesa di S. Apollinare, gli
incontri con gli autori. Il tutto in un’atmosfera di cordialità e appassionata partecipazione.
Dal 18 al 26 agosto – dalle 16.00 alle 24.00 – l’appuntamento sarà tutti i giorni con il Mercato del
libro.
Sabato 18, alle ore 19.00, l’argentino Alfredo Helman, con il suo Passione di Tango, ci condurrà
nella seduzione del tango. Una danza che smuove il cuore, i sentimenti, tanto che l’Unesco lo ha
recentemente dichiarato patrimonio culturale dell’umanità. Il tango è un rito e, come tale, segue regole
inviolabili. I due ballerini scivolano sul pavimento non con la leggerezza di un valzer o l’esuberanza
di una rumba, ma con la concentrata passione di un atto sessuale. Ma è anche un prodotto storico,
cultura. E l’autore si sofferma sugli ingredienti che lo compongono, una miscela di ritmi e melodie
lontane e diverse tra loro, come il ballo degli emarginati e delle prostitute portegne. Una danza ben
presto mutata in canzone che diviene popolarissima in tutto il mondo, grazie anche ad alcuni
importanti interpreti e creatori, anche di origini italiane: Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, Aníbal
Troilo, Horacio Salgan, fino ad arrivare ad Astor Piazzolla.
Alle ore 21.00 Marcello Simoni ci parlerà de Il mercante di libri maledetti, che solo pochi giorni fa
ha vinto il Premio Bancarella. Il libro narra il giallo che si trova a vivere nel 1200 un mercante di
reliquie, Ignazio da Toledo, dopo aver ricevuto da un nobile veneziano l’incarico di mettersi sulle
tracce di un libro molto raro, Uter Ventorum. Se i librai di Montereggio (castello fortezza medievale)
viaggiarono tra Italia, Francia, Penisola Iberica per vendere la loro mercanzia, i libri, il mercante
Ignazio viaggia tra Italia, Francia e Spagna sulle tracce di un manoscritto che qualcuno ha smembrato
in quattro parti e accuratamente nascosto, proteggendolo con intricati enigmi.
Siamo convinti che non esista luogo più indicato di Montereggio per parlare di questo libro.
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Domenica 19 agosto, alle ore 21.00, Giuliano Foschini ci parlerà de Lo zingaro e lo scarafaggio,
libro che ha scritto a quattro mani con Marco Mensurati. Gli autori sono i due giornalisti di
Repubblica che hanno alzato il coperchio sul calcio scommesse targato 2011. “Lo Zingaro” è
Hristiyan Ilievski. Una cicatrice sul viso, un passato di agente speciale, una Bmw bianca, una pistola
carica. E un campionato da manipolare. Ha minacciato e corrotto centinaia di giocatori diventando il
nemico pubblico numero uno del calcio italiano. “Lo scarafaggio” è il calciatore Gervasoni, che prima
si vende e poi si pente, o anche l’antieroico portiere Paoloni, accusato di aver avvelenato i propri
compagni di squadra per una scommessa a perdere, vero simbolo di un movimento sportivo e, forse,
di un intero paese.
Martedì 21 agosto, alle ore 21.00, Giovanni Sabatino presenterà Intelligence del marciapiede.
Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, iscritto all’Associazione nazionale sociologi, Sabatino è stato
premiato con l’encomio per l’operazione che ha disarticolato l’associazione criminosa che aveva al
vertice Gaspare Mutolo, killer di fiducia e autista di Totò Riina e reggente del mandamento PartannaMondello. In questo libro esplora i nessi fra l’esperienza professionale maturata in 20 anni di servizio
nei reparti speciali a carattere investigativo dei Carabinieri e gli studi sociologici fatti.
Seguirà alla presentazione l’incontro “Sicurezza e Intelligence”, dove si parlerà della relazione
intercorrente tra il sentimento di “insicurezza” nutrito dai cittadini, il rischio di essere oggetto di
azioni delittuose e la criminalità organizzata.
Parteciperanno all’incontro, che sarà moderato da Andrea Luparia: Giovanni Sabatino (Maresciallo
dell’Arma dei Carabinieri e Sociologo professionista ANS Liguria), Salvatore Calleri (Presidente
della Fondazione Antonino Caponnetto) e Claudio Loiodice (Sociologo e Managing Director della
Strategy & Security Advisory LTD di Londra).
Giovedì 23 agosto, alle ore 19.00, Marco Buticchi, autore di molti romanzi di successo, presenterà il
suo ultimo libro, La voce del destino. Cosa lega la leggendaria lancia di Longino, l’arma che avrebbe
trafitto il costato del Cristo, con le folli trame di rinascita del nazismo? Qual è il segreto che unisce il
Terzo Reich, il presidente Perón e le alte sfere del Vaticano? Spaziando tra epoche e luoghi diversi,
con descrizioni rapide e incisive, come solo lui sa fare, Buticchi assottiglia se non annulla il confine
che divide la realtà storica dagli aspetti puramente fantastici. Regalandoci, così, una straordinaria
storia al femminile, che è anche un viaggio tra le pieghe oscure della Storia sulle tracce del mistero
leggendario.
Alle ore 21.00 Oliviero Beha ci parlerà de Il culo e lo Stivale. Un titolo provocatorio, ma neppure
troppo. Non si tratta solo di una metafora. Il culo è ovunque, nel linguaggio e nella cronaca. Perché,
quando e come l’Italia è precipitata nel “cul de sac di un presente e di un futuro tanto nebulosi e
atterrenti”? Partendo da una domanda tale da far tremare i polsi a più generazioni, l’autore cerca
risposte indietro nel tempo, dal secondo dopoguerra in poi. Il fine è quello di approntare un “manuale
di deberlusconizzazione” che riguardi un po’ tutti, compresi i sedicenti avversari del Caimano e quella
porzione ampia di italiani che gli ha votato contro “comportandosi come lui”. La falla colossale
sembra oggi solo economica, ma il buco è culturale e va oltre il presente, nel “paese dei leccaculo”.
Per uscire da quella che Beha definisce una “pace incivile”, c’è bisogno di una nuova
responsabilizzazione, per “tornare avanti”, e costruire il “partito che non c’è”.
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Venerdì 24 agosto, alle ore 19.00, Marcello Fois presenterà Nel tempo di mezzo. Secondo capitolo
della saga sulla famiglia Chironi, florida e disgraziata, di cui ora si racconta la discendenza, inattesa,
lungo tre grandi archi temporali che vanno dal 1943 fino al 1978; tempo di mezzo tra una civiltà
ancora ostinatamente contadina e i miraggi del boom economico, quando si cominciavano a rigettare
gli abiti locali come scorie di epoche remote e si barattavano mobili fatti a mano per tinelli industriali.
Nel libro, finalista al premio Strega 2012, accadono cose che sono sempre accadute ma che narrate
dallo scrittore sardo hanno il vigore dell’epopea e allo stesso tempo l’umiltà della novella campestre.
Alle ore 21.00 Elena Valdini, della Fondazione Fabrizio De Andrè, presenta il libro “Ai bordi
dell’infinito”. Una raccolta di scritti inediti, anche di autori inaspettati, che aiuta ad approfondire la
molteplicità dello sguardo di uno degli artisti italiani (Fabrizio De Andrè) più spesso richiamato per
l’intelligente ironia, la profondità delle idee e l’autentica coerenza.
Sabato 25 agosto, alle ore 19.00, sarà la volta di Claudia Fusani col suo Mille Mariù. Vita di Irene
Brin. Un libro che descrive il lavoro e la personalità di Maria Vittoria Rossi, vero nome della
giornalista, scrittrice e promotrice di cultura che seppe incarnare il Novecento con la sua prosa
originale, briosa, brillante e divertente. Nel corso della sua esistenza, la poliedrica artista ligure visse
mille vite. Fu Contessa Clara, nobildonna mitteleuropea che insegnò agli italiani nel dopoguerra le
buone maniere e scrisse uno fra i galatei più venduti e amati. Fu la prima giornalista di costume del
nostro Paese, una grande esperta di moda e sostenitrice all’estero del made in Italy. Fu la fondatrice,
insieme al marito Gaspero del Corso, della Galleria dell’Obelisco, centro nevralgico della cultura e
dell’arte a Roma, e scoprì talenti come Giacomo Balla e Alberto Burri, portando in Italia geni del
calibro di Magritte e Dalì. “Non c’è più stata una giornalista come Maria Vittoria Rossi, la nostra
Dorothy Parker” scrive nella prefazione al volume Concita De Gregorio, che definisce questo libro
“un grande lavoro, un gesto d’amore, un atto di doverosa giustizia”.
Alle ore 21.00 Gianluigi Nuzzi presenta il suo ultimo libro “dedicato” al Vaticano: Sua Santità. Dove
svela intrighi di potere, corruzione e intrecci tra il Governo italiano e la Chiesa, attraverso carte
segrete di Papa Benedetto XVI, inedite e private, al centro di polemiche dopo l’arresto dell’uomo che
secondo il Vaticano avrebbe trafugato i documenti riservati.
Gianluigi Nuzzi racconta, grazie alle carte fornite da una fonte segreta, le storie, i personaggi e i
travagli che dividono oggi la Chiesa e che coinvolgono l’Italia e la sua politica. Anche quella del
governo Monti. Le lettere di Boffo, l’ex direttore bruciato da veline di palazzo, quelle di Vigano che,
dopo aver fatto risparmiare milioni al Vaticano, è costretto alle dimissioni, le donazioni private (anche
quelle di Bruno Vespa), le raccomandazioni a Gianni Letta, il problema dell’Ici secondo i rapporti
riservati del presidente dello Ior Gotti Tedeschi, il caso Ruby e Berlusconi (“vittima di una
magistratura politicizzata”), gli incredibili pedinamenti degli 007 vaticani in territorio italiano, le
verità sui Legionari di Cristo e la pedofilia in una testimonianza mai resa pubblica, le intemperanze di
molti vescovi in ogni parte del mondo. Persino un incontro segreto tra Napolitano e il papa di cui
nessuno è a conoscenza. E don Juliàn Carrón, leader di Cl, che accusa la diocesi di Milano di simpatie
politiche. Nuzzi annoda i fili delle storie che insieme si leggono come se fossero capitoli di un thriller.
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Domenica 26 agosto, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, Le fiabe per ripartire. Uno spazio per bambini,
ma anche per adulti, che si dipana in tre eventi: “Due Raggi di luna” – racconto narrato e musicato
da Paolo Cortopassi; “Il teatro delle Guarattelle” – spettacolo di burattini con le avventure di
Pulcinella, di Roberto Vernetti; “Tutte le fiabe sono buone quando c’è una gatta (senza gli
stivali)” – racconti della tradizione popolare napoletana, di Giuseppe Errico.
Alle ore 18.30 Donato Carrisi presenterà La donna dei fiori di carta. Un romanzo, genere nuovo per
l’autore, dove ritroviamo però, già dalle prime pagine, tutte le “regole” del thriller, così come ci ha
abituati Carrisi con i suoi bestseller internazionali. Il tutto ha inizio sul monte Fumo, una cattedrale di
ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. Ma l’eco dei combattimenti non varca l’entrata della caverna
in cui avviene un confronto fra due uomini. Uno è un prigioniero che all’alba sarà fucilato, a meno
che non riveli nome e grado. L’altro è un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma
che ancora non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre
anche la sua esistenza. Perché le vite di questi due uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà,
sono legate. Sono appese a un filo sottile come il fumo che si leva dalle loro sigarette e dipendono
dalle risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? Chi era l’uomo che fumava sul
Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell’abisso di una leggenda. Questa è la storia di un
eroe insolito e della sua ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la morte, perché
è destinata al cuore di una donna misteriosa.
Il mercato di libri rari, vecchi e d’occasione è sulla piazza e lungo le vie del borgo, mentre gli incontri
con gli autori sono nella Chiesa di S. Apollinare (ingresso gratuito).
Montereggio, Paese dei Librai
si trova nel Comune di Mulazzo, Alta Lunigiana, provincia di Massa
Organizzazione
Comune di Mulazzo
Info:
info@montereggio.it – www.montereggio.it – cell. 347 8979544
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