
LUNEDÌ 3 GIUGNO  - ORE 21.00 
ARTEMISIA - CAPANNORI

NADIA TERRANOVA PRESENTA: ADDIO FANTASMI 
IN DIALOGO CON ANDREA PANNOCCHIA, GIORNALISTA E VICEPRESIDENTE DE L’ORDINARIO

La scrittrice messinese, già autrice di diversi libri per ragazzi, tra cui Bruno il bambino che im-
parò a volare (Orecchio Acerbo, 2012), Le nuvole per terra (Einaudi Ragazzi, 2015) e Casca il mon-
do (Mondadori, 2016), e reduce dal grande successo di ‘Gli anni al contrario’, presenta a Capanno-
ri il suo nuovo libro Addio Fantasmi, edito da Einaudi. 
Una casa tra due mari, il luogo del ritorno. Dentro quelle stanze si è incagliata l’esistenza di una 
donna. Nadia Terranova racconta l’ossessione di una perdita, quel corpo a corpo con il passato 
che ci rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia.

Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l’ha richiamata in vista della ri-
strutturazione dell’appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo 
dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a 
fare i conti con il trauma che l’ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitrè anni prima suo 
padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e non è piú tornato. 
Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un’identità 
fondata sull’anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio insieme. Specchian-
dosi nell’assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto 
verso ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa d’infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve 
trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena.

MARTEDÌ 11 GIUGNO  - ORE 21.00
TEATRO ARTÈ - CAPANNORI

EVENTO FINALE: DACIA MARAINI
IN DIALOGO CON ANGELA IANTOSCA, SCRITTRICE E GIORNALISTA

Scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice italiana ma soprattutto grande don-
na di cultura e acuta narratrice dei tempi e dei sentimenti umani, Dacia Maraini ha scritto mol-
tissimi libri vincendo anche il Premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa e il Premio 
Strega con Buio. Da molti suoi lavori sono stati tratti film e spettacoli teatrali.
I grandi temi sociali, la vita delle donne, la violenza, i problemi dell’infanzia, sono spesso al centro 
delle sue opere che, in alcuni casi, raccontano anche episodi della sua incredibile vita, già tale a 
partire dalla prima infanzia. 

Per Rizzoli è appena uscito Corpo felice, dove racconta del suo bambino mai nato. A partire da 
questo ultimo lavoro, a Capannori un omaggio alla vita e alle opere di una grande donna dei nostri 
tempi, intervistata da Angela Iantosca, scrittrice e giornalista, direttore di Acqua&Sapone.
Dacia Maraini riavvolge il filo di una storia tempestosa, quella al femminile, attraverso le parole 
di una madre a un figlio perduto, il suo, che cammina verso la maturità pur abitando solo nei 
ricordi. È così che l’immaginazione si fa più vera della realtà, come accade per tutte le donne che 
popolano i suoi libri - Marianna, Colomba, Isolina, Teresa - e sono arrivate al pubblico con le loro 
voci e i loro corpi. Corpi che non hanno mai smesso di cercare la propria via per la felicità, pieni di 
vita o disperati per la sua assenza, amati o violati, santificati o temuti, quasi sempre dagli altri, gli 
uomini. Ed è proprio a loro che parlano queste pagine. 
Agli occhi di un bambino maschio non ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti, sul filo sottile ma 
resistente della memoria, che solo quando l’amore arriva a illuminare le nostre vite, quello tra i 
sessi non sarà più uno scontro ma l’incontro capace di cambiare le regole del gioco.



Il Comune di Capannori sostiene la cultura di qualità con una rassegna che presenta non solo li-
bri ma anche importanti autori disposti a raccontare qualcosa di sé e del loro mondo interiore, 
regalando, al pubblico, la persona dietro lo scrittore. Sei appuntamenti dal taglio volutamente 
trasversale con differenti temi trattati, dalla formazione personale all’integrazione, dall’universo 
femminile alla storia che cambia il corso degli eventi. 
La vice sindaca Silvia Amadei

VENERDÌ 1 MARZO - ORE 21.00 
TEATRO ARTÈ - CAPANNORI 

FABIO GENOVESI IN: I CANTI DELLA TV ROTTA
MONOLOGO SEMI IMPROVVISATO E CASUALE TRATTO DA “IL MARE DOVE NON SI TOCCA” - PRIMA TOSCANA

Al Villaggio Mancini c’è una sola tv, arrivata dall’Unione Sovietica, ma lo zio Aldo la fa esplodere 
con un cazzotto. E allora la sera, per non restare nel silenzio, la nonna prende Fabio, l’unico bimbo 
della famiglia, lo mette sul mobile e gli dice “dài, su, racconta”. Da qui parte la sfolgorante, clamo-
rosa storia della famiglia di Fabio Genovesi, scrittore di successo, fatta di tanti racconti attorci-
gliati insieme, che animano il romanzo Il Mare dove non si tocca. Un racconto autobiografico che 
Genovesi porta sul palco del Teatro Artè e per la prima volta in Toscana, in forma di monologo che 
saprà divertire e stupire il pubblico.

Autore definito dalla stampa al contempo “serio e divertente, tenerissimo e profondo”, molto 
apprezzato da pubblico e critica, Fabio Genovesi (Forte dei Marmi, Lucca, 1974) oltre a Esche vive 
ha pubblicato, per Mondadori, i romanzi Versilia Rock City e Chi manda le onde, con cui ha vinto 
il Premio Strega Giovani 2015, Tutti primi sul traguardo del mio cuore, il diario on the road 
della sua avventura al Giro d’Italia e, per Laterza, il saggio cult Morte dei Marmi. Collabora con il 
Corriere della Sera, La Lettura e Io Donna.

VENERDÌ 29 MARZO – ORE 21.00 
ARTEMISIA - CAPANNORI

MICHELE GAZO PRESENTA: I MEDICI - LORENZO IL MAGNIFICO 
IL RACCONTO UFFICIALE DELLA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE EVENTO DI RAI 1
DIALOGA CON L’AUTORE ALESSIO DEL DEBBIO, SCRITTORE E DIRETTORE DI NPS EDIZIONI

Anno del Signore 1469 – Una tempesta è in arrivo su Firenze, prestigioso crocevia di artisti e 
mercanti: dopo la morte di Cosimo, patriarca della potente famiglia Medici, un attentato alla 
vita di suo figlio Piero ne scoperchia gli inquietanti segreti. Lorenzo, il giovane nipote di Cosimo, 
da sempre destinato a raccoglierne l’eredità spirituale, si trova costretto ad assumersi gravi re-
sponsabilità e a confrontarsi con i sotterfugi e le macchinazioni che regolano il grande gioco del 
potere. L’ascesa e l’affermazione dei Medici come una delle casate più influenti della Repubblica si 
sono rivelate un magnete di invidie e rancori, e una rete di intrighi si infittisce sempre più intorno 
alla famiglia di Lorenzo. Toccherà a lui il difficile compito di mostrarsi all’altezza della profezia del 
nonno Cosimo, per salvare il futuro dei Medici ma soprattutto per guidare Firenze – e il mondo 
insieme a lei – verso l’era luminosa del Rinascimento, guadagnandosi il titolo con cui la Storia ce 
l’ha consegnato: quello di Magnifico…

Michele Gazo è nato e vive a Varese. Appassionato di narrativa storica, poemi cavallereschi e 
tradizioni antiche, ha pubblicato nel 2013 il romanzo storico Il flagello di Roma (Rizzoli), con il 
quale è stato finalista anche al Premio Fiuggi-Storia e nel 2016, il romanzo sull’origine di Milano  

Mediolanum, La conquista dei Celti (Centauria). Grazie a I Medici, Lorenzo Il Magnifico ha ini-
ziato la sua collaborazione con il mondo delle serie TV. 
Lavora anche come creativo pubblicitario. 

MARTEDÌ 2 APRILE  - ORE 21.00 
ARTEMISIA - CAPANNORI

SHI YANG SHI PRESENTA: CUORE DI SETA  - LA MIA STORIA ITALIANA 
DIALOGA CON L’AUTORE ROMINA LOMBARDI, GIORNALISTA E DIRETTORE DE L’ORDINARIO.

Nato nel nord della Cina e ormai milanese doc, Shi Yang Shi è un attore molto amato 
che ha all’attivo importanti collaborazioni, tra cui quella con Gianni Amelio, Giuseppe 
Tornatore, Paolo Genovese, Silvio Soldini, Luca Lucini. Alterna cinema e teatro a un 
lavoro da interprete.  Per due anni ha vestito il completo nero da ‘Iena’ su Italia1, fin-
gendosi un giornalista di una televisione cinese per intervistare i politici italiani. 
A Capannori presenta il suo primo libro, edito da Mondadori, Cuore di Seta – la mia 
storia italiana, dove racconta il difficile arrivo in Italia nel 1990 e il grosso problema 
dell’integrazione.  Nel raccontare i tentativi fatti per raggiungere un equilibrio faticoso 
quanto delicato, Yang ci trasporta nel suo mondo multicolore di giovane cinese cresciu-
to in Italia regalando una storia che sa essere amara, ma anche divertente e piena di 
speranza. 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO  - ORE 21.00
TEATRO ARTÈ - CAPANNORI 

MICHELA MARZANO PRESENTA: IDDA
DIALOGA CON LA SCRITTRICE GINA TRUGLIO, DIRETTRICE UBIK LUCCA

Un appassionato romanzo sull’identità, la memoria, la potenza carsica delle relazioni. 
Michela Marzano consegna al pubblico il ritratto indimenticabile di due donne che, 
pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l’una nell’altra 
ciò che avevano perduto. Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con 
Pierre. 
Da anni non va nel Salento, il luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento dram-
matico, perché non riesce a fare i conti con le ombre della sua famiglia. Quando Annie, 
l’anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta progressivamente per-
dendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione. 
Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? 
Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa in vendita, Alessandra entra 
nell’universo di questa stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian piano ne riscostru-
isce la quotidianità, come fosse l’unico modo per sapere chi era, adesso che, smarren-
dosi, Annie sembra essere diventata un’altra. 
Nel rapporto con lei, ogni giorno piú intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo 
di nuovo figlia, e d’improvviso riaffiorano le parole dell’infanzia e i ricordi che aveva 
soffocato. È grazie a Idda, ad Annie, che ora può affrontarli, tornando là dove tutto è 
cominciato. 

Michela Marzano (Roma, 1970) è professore ordinario di Filosofia morale all’Università 
Paris Descartes, editorialista de la Repubblica e autrice di numerosi libri tradotti in molte 
lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, Volevo essere una farfalla (2011), L’amore è 
tutto: è tutto ciò che so dell’amore (Premio Bancarella 2014), Papà, mamma e gender 
(2015). Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato il romanzo L’amore che mi resta (2017).


