
Conferenza

venerdì 18 ottobre

Presentazione del libro “Storia del calcio reazionario. I cambiamenti 
della società vissuti attraverso il mondo del pallone” (Marsilio). > Il 
calcio, come la musica, come le arti in genere, è uno specchio, e non dei 
più marginali, della società, dei suoi cambiamenti, delle sue trasformazio-
ni, della sua evoluzione o involuzione. Gli autori lo affrontano da questo 
particolare punto di vista.

modera Niccolò Maria De Vincenti

> MASSIMO FINI - GIANCARLO PADOVAN
16.00

Presentazione del libro “Le stelle danzanti” (Castelvecchi) > Un romanzo 
iconico sull’Impresa fiumana che ne rappresenta lo spirito epico e avan-
guardista attraverso lo sguardo dei giovani volontari, che con la loro 
energia accesero la visione del futuro vaticinata da D’Annunzio e dagli 
artisti che a Fiume si vollero mettere in gioco.
modera Marco Cimmino

> GABRIELE MARCONI

17.00

Presentazione del libro “Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione 
nazionale” (Meltemi) > In questo saggio, Fazi e Mitchell mostrano come 
la domanda diffusa di maggiore sovranità altro non sia che una risposta 
naturale al pluridecennale processo di desovranizzazione, depoliticizza-
zione e de-democratizzazione impostosi in Europa. 
modera Savino Balzano

> THOMAS FAZI - CARLO FORMENTI

17.30

Presentazione del libro “Bar” (Ed. Giometti & Antonello) > I bar che ri-
troviamo in questo romanzo, tema e scenario delle vicende o delle visioni 
che si dipanano in tutti gli episodi che lo compongono, non hanno nulla 
a che vedere con le oleografie che hanno tempestato la letteratura ma 
anche la filmografia di massa degli ultimi decenni sull’argomento. 

modera Andrea Cascioli

> DONATO NOVELLINI

18.15

L’ascesa dei movimenti e dei partiti anti-establishment è stata inarrestabile 
in tutto l’Occidente: i gilet jaunes in Francia, i brexiters in Inghilterra, 
il fenomeno Trump negli Stati Uniti, il Movimento 5 Stelle e la Lega in 
Italia. Eppure sembra siamo entriamo in una fase di stallo. Quali sono le 
prospettive per questi movimenti?

modera Lorenzo Vitelli

> MARCO TARCHI - LORENZO CASTELLANI
18.30

STORIA REAZIONARIA DEL CALCIO

LE STELLE DANZANTI

SOVRANITÀ O BARBARIE

BAR

DOVE VA IL POPULISMO?

sabato 19 ottobre

Presentazione del libro “La vista, l’udito, la memoria” di Piero Buscaroli (Bietti) > Arte, 
musica e storia è il trinomio che racchiude, a un tempo, l’anima di questo libro, la vita 
di un grande intellettuale dimenticato e il corpo vivo di una civiltà intera, la nostra. 

modera Andrea Scarabelli

> STENIO SOLINAS - BEATRICE BUSCAROLI
10.30

Presentazione del libro “Mishima” (Signs Publishing) > La prima graphic novel 
sulla vita e la morte di uno dei più febbrili scrittori giapponesi del Novecento.

> GIAMPAOLO ROSSI - FEDERICO GOGLIO

10.45

11.45

Presentazione del libro “Il 3° millennio della Terza Roma. Status e potenza 
del modello culturale e politico russo” (Il Cerchio) > Quale destino si 
intravede per una Russia sempre più isolata dall’Occidente ma che ha preso 
consapevolezza di una svolta verso Oriente?

modera Adolfo Morganti

> FRANCO CARDINI

12.00

Presentazione del libro “Khomeini. Il rivoluzionario di Dio” (Castelvecchi) 
> Un mistico che sfida il clero ortodosso ma difende le forme tradizionali di 
devozione. Un marito, un padre, un intellettuale. Quale eredità è rimasta dopo 
quarant’anni dalla rivoluzione iraniana?

modera Sebastiano Caputo

> FRANCO CARDINI - ALBERTO ZANCONATO
15.30

Il CANONE EUROPEO DI PIERO BUSCAROLI

VITA E MORTE DI YUKIO MISHIMA

LA TERZA ROMA NEL III° MILLENNIO

KHOMEINI. IL RIVOLUZIONARIO DI DIO

Presentazione del libro “La rivoluzione ignota. Dentro la Corea del Nord: 
socialismo, progresso, modernità” (Edizioni La Vela) > Fin troppo demonizzata 
dai media tradizionali, la Repubblica popolare democratica di Corea merita 
chiarezza sulle origini del suo sistema politico, senza pregiudizi né mistificazioni.

> FEDERICO GIULIANI
16.00 DENTRO LA COREA DEL NORD

Presentazione del libro “Giano Accame” (Eclettica Edizioni) > Giornalista e scrit-
tore italiano, contribuì alla diffusione delle rivoluzionarie idee economiche di Ezra 
Pound. 

> MARCELLO DE ANGELIS
17.15 GIANO ACCAME

domenica 20 ottobre

Perché oggi, aprendo un giornale, non si legge più una stroncatura come 
si deve? Questa eccessiva educazione, che ha finito per trasformare la 
recensione in una marchetta, non è forse deleteria per la nostra letteratura? 
Riscoprire l’arte della stroncatura potrebbe salvare il mondo delle lettere?

> DAVIDE BRULLO - LORENZO VITELLI

16.45

ELOGIO DELLA STRONCATURA

modera Claudia Stanghellini

Presentazione in anteprima nazionale del libro “Critica del liberalismo. La società 
non è un mercato” (Arianna Editrice) > L’uomo liberale è l’homo oeconomicus, un 
essere autoreferenziale, proprietario di sé stesso, indifferente per natura a qualun-
que nozione di condivisione, pathos e reciprocità. Moriremo tutti liberali?

> ALAIN DE BENOIST - EDUARDO ZARELLI
18.30 CRITICA DEL LIBERALISMO

modera Alessio Mannino

*Venerdì 18 ottobre vi aspettiamo alle ore 23.00 
presso il Camomilla Club (Via Crocialetto 24, 
Pietrasanta). 

*Sabato 19 ottobre vi aspettiamo alle ore 23.00 
presso il Cobra (Piazza Giacomo Matteotti 48, 
Pietrasanta). Presentazione del libro “La rivoluzione integrale. Idee e proposte ispirate all’eco-

logia integrale dell’Enciclica Laudato sii” (LEF) > Una rilettura di mezzo secolo di 
battaglie ecologiste alla luce della storica Enciclica di papa Francesco per disegna-
re un nuovo/antico progetto politico. 

> GIANNOZZO PUCCI
18.30 LA RIVOLUZIONE INTEGRALE

LE FESTE DI LIBROPOLIS

Legenda Sala dell’Annunziata Sala Putti Presentazione Conferenza

Presentazione del libro “L’Italia profonda. Dialoghi dagli Appennini” (GOG 
Edizioni) > Due storie appenniniche da due prospettive diverse che però si interse-
cano in più punti dando vita ad un dialogo costruttivo e al tempo stesso malinconico 
sull’Italia interna e la sua desolazione. 
modera Lorenzo Vitelli

> FRANCO ARMINIO - GIOVANNI LINDO FERRETTI
L’ITALIA PROFONDA

Presentazione del fumetto “Libia Kaputt. Dalla caduta di Gheddafi alla bomba 
dei migranti” (Signs Publishing) > Scritta direttamente dalle zone di guerra da 
uno dei più noti inviati italiani questa storia entra nel vivo di un conflitto mediter-
raneo che ha avuto conseguenze dirette e indirette sul nostro Paese. 
modera Sebastiano Caputo

> FAUSTO BILOSLAVO
10.30

Presentazione del libro “Dizionario Gonzo” (1000 e una Notte Edizioni) > Un 
vagabondaggio anarchico e leggero tra città e personaggi eccentrici attraverso 
decine di libri.

> CARLOS D’ERCOLE - STENIO SOLINAS
10.45

L’Italia, approfittando di quei pochi margini di sovranità che le rimangono, 
ha firmato il memorandum per aderire alla nuova Via della Seta, fortemente 
voluta dal Presidente Xi Jinping. Indagheremo, con due studiosi di prim’ordi-
ne, sulle prospettive di questo progetto epocale.

modera Alessio Mulas

> FABIO MASSIMO PARENTI - GIULIANO NOCI

11.45

Presentazione del libro “L’Imperatore. radici, evoluzione e attualità della fun-
zione imperiale nel Giappone Contemporaneo” (Il Cerchio Edizioni) > Attra-
verso una ricostruzione storica, religiosa e giuridica, questo saggio ripercorre 
la storia del Giappone dal 1868 ad oggi.

modera Valerio Savioli

> GIACOMO MANNOCCI

12.00

Presentazione del libro “La Voce della Fogna” (La Vela) > Negli anni di Piom-
bo c’è chi coltivava nel ghetto in cui era stato recintato i propri sogni di una 
rivoluzione impossibile. La ripercorriamo con chi li ha vissuti in prima persona. 
modera Alessandro Bedini

> MARCO TARCHI - STENIO SOLINAS
15.00

LIBIA KAPUTT

DIZIONARIO GONZO

L’ITALIA CHE GUARDA AD ORIENTE

L’IMPERATORE NEL GIAPPONE CONTEMPORANEO

LA VOCE DELLA FOGNA

Presentazione del libro “La Catastrofe delle Elites” (Guerini e Associati) > Da 
vent’anni nel mondo crescono turbolenza politica, conflitti e resistenze alle istituzioni 
sovranazionali. Perché si è creata la contrapposizione tra popolo ed élites?

modera Francesco Maria Del Vigo

> ALESSANDRO PILATI
16.00 LA CATASTROFE DELLE ÉLITES

I due relatori dialogheranno per trovare una risposta ad una domanda decisiva: 
la crisi che viviamo è irreversibile o esistono strumenti per contrastarla? 

> PAOLO ERCOLANI - MASSIMILIANO PANERARI
16.30 LA LUNGA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA

Presentazione del libro “Propagande, segreti e peccati dei mass media”  (Edizioni La 
Vela) > I mass media informano o fanno propaganda? Chiunque oggi solo si ponga un 
simile quesito viene relegato, d’ufficio, fra i complottisti.

> GIULIANO GUZZO
17.15 I PECCATI DEI MASS MEDIA

modera Alessandra Vio

Presentazione del libro “Wirless: cellulari, wi-fi, antenne, radar e 5G: dai rischi per la salu-
te e l’ambiente alle possibili soluzioni”  (LEF) > I danni della diffusione di massa di queste 
tecnologie non riguardano solo l’uomo ma anche l’ambiente: come difendersi?

> FRANCESCA ROMANA ORLANDO - FIORENZO MARINELLI
18.30 DIFENDERSI DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

La disintegrazione dell’Unione Sovietica, una vera e propria “catastrofe geopolitica”, ha rap-
presentato tutt’altro che la fine della storia. La “pace e la prosperità” teorizzate da Fukuyama 
non si sono avverate. Quali sono le prospettive strategiche della Federazione Russa?

> SANDRO TETI - MARC INNARO - ALBERTO NEGRI 
18.30 TRENT’ANNI DOPO LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO

Presentazione del libro “L’oro di Baghdad”  (Sandro Teti Editore) > Dopo il successo de 
Il nodo di seta, prefato da Evgenij Kaspersky, Marco Forneris si immerge nel ginepraio 
iracheno attraverso le nuove indagini di David Faure.

> SANDRO TETI - MARC INNARO - ALBERTO NEGRI - MARCO FORNERIS
18.00 L’ORO DI BAGHDAD


