
ore 17.00
Museo MA*GA

Inaugurazione
Inaugurazione e presentazione del programma 
della XVIII edizione di Duemilalibri

ore 17.30
Maurizio De Giovanni
Rondini d’inverno
Nuovo caso per il commissario
Ricciardi: Napoli, anni Trenta, in un teatro di 
varietà, un delitto avviene una sera d’inver-
no, in cui una nebbia improvvisa cala sulla 
città e rende il mistero ancora più fitto.

ore 18.30
Museo MA*GA

Simonetta Agnello Hornby
Nessuno può volare
Racconto molto personale della sua fami-
glia. I ricordi di un’infanzia
circondata da tante persone diventano, 
nelle parole dell’autrice,
piccoli e unici ritratti, frammenti di una storia 
e pezzi di un puzzle.

ore 20.00
Ristorante “Saperi e sapori”
presso Istituto Falcone
Cena inaugurale con Maurizio De Giovanni
Prenotazioni a cura della LILT
delegazione.lilt.bustoa@gmail.com

dalle ore 11.00
Museo MA*GA
Proiezione del film
Controfigura
di Rä di Martino in occasione
della Giornata
del Contemporaneo

ore 16.00
Museo degli Studi Patri
Presentazione Rassegna
Studi Patri
Presentazione del numero 135/2016 della 
Rassegna Gallaratese
di Storia e d’Arte.

ore 17.00
Sestante
Inaugurazione mostra
“La Guerriera del Sole. Elogio
alla bellezza dell’imperfezione”
di Pamela Barba
Un intenso lavoro in bianco e nero sullo stato
d’animo femminile, messo a dura prova 
dalle avversità, nella lotta per il riscatto e la 
ricerca di un nuovo percorso di vita.

ore 18.00
Ridotto Teatro Condominio

Paola Gribaudo
Mille di questi libri
La nascita di un libro è quando lo prendi in 
mano con due mani e poi lo squaderni.
In questo gesto così tenero le emozioni
dell’autore, dell’editore e del lettore sono indistinguibili.

ore 21.00
Ridotto Teatro Condominio

Andrea Galli
Dalla Chiesa. Storia del generale 
dei carabinieri che sconfisse
il terrorismo e morì a Palermo
ucciso dalla mafia
Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
è sempre stato in prima linea nella lotta
alla criminalità e al servizio dello Stato.
In questo saggio l’autore ricostruisce
la vicenda umana e professionale
del più famoso carabiniere d’Italia, nel 35° 
anno dell’attentato di via Carini.

ore 15.00
Museo MA*GA

Tutti pazzi per Re Julian. 
Contaminazioni di immagini fra tv, 
libri e cartoons
Laboratorio per famiglie,
bambini dai 3 ai 5 anni

ore 17.00 
Museo MA*GA

Maria Rosa Sossai
Vivere insieme.
L’arte come azione educativa
L’autrice offre uno strumento di lavoro teori-
co e pratico per confrontarsi con le
sperimentazioni storiche di pedagogia radicale che hanno 
segnato l’evolversi dell’educazione e della ricerca artistica 
contemporanea.

ore 18.00
Busto Arsizio - Biblioteca Comunale 
“Gian Battista Roggia” (Sala Monaco) 

Pino Roveredo
Tira la bomba
Tre ragazzini scoprono
una bomba rimasta inesplosa
nel corso della Seconda guerra mondiale.
È pericolosa, ma anche molto affascinante...

ore 18.30
Ridotto Teatro Condominio

Eva Cantarella
Come uccidere il padre
Un ritorno al tema centrale della famiglia: 
un’indagine sulle regole e sulla quotidianità 
della vita familiare nel mondo romano, per
verificare attraverso le fonti l’ipotesi secondo
la quale la famiglia infelice nasca solo con la modernità.

ore 21.00
Ridotto Teatro Condominio

Ivano Dionigi
Il presente non basta.
La lezione del latino
Ivano Dionigi, latinista, già rettore
dell’Università di Bologna, volge lo sguardo 
alla lingua che l’Europa ha parlato
ininterrottamente per secoli, attraverso
la politica, la religione e la scienza.

ore 9.00
Licei Viale Dei Tigli

Ivano Dionigi
Il presente non basta.
La lezione del latino
Ivano Dionigi, latinista, già rettore dell’Univer-
sità di Bologna, volge lo sguardo alla lingua
che l’Europa ha parlato ininterrottamente per secoli,
attraverso la politica, la religione e la scienza.
Riservato alle scuole

ore 17.00
Ridotto Teatro Condominio

Giada Sundas
Le mamme ribelli
non hanno paura
Giada Sundas è la mamma più famosa del 
web. I suoi post sulla sua
esperienza di madre hanno avuto migliaia di 
condivisioni. Questo è il suo primo romanzo.

ore 18.00
Ridotto Teatro Condominio

Federica Bosco
Ci vediamo un giorno di questi
Un’amicizia nata nel cortile della scuola: 
Ludovica e Caterina sono come sorelle, ma 
non potrebbero essere più diverse. Un’e-
quazione perfetta per affrontare insieme le 
sfide della vita.

ore 21.00
Scuderie Martignoni

Enrico Camanni
Il desiderio di infinito
A oltre settant’anni dalla morte, la prima 
biografia di Giusto Gervasutti,
‘il Fortissimo’ dell’alpinismo classico italiano.

Alpi ribelli. Storie di montagna, 
resistenza e utopia
Questo libro raccoglie le storie dei montanari 
e degli alpinisti che seppero disubbidire agli 
ordini, costruendo sulle montagne rifugi di 
resistenza, avamposti di autonomia e labo-
ratori di innovazione sociale.
Proiezione del film “Giusto Gervasutti.
Il solitario signore delle pareti” di Giorgio Gregorio
Evento a cura del CAI di Gallarate

ore 21.00
Ridotto Teatro Condominio

Gianni Mura
Confesso che ho stonato
Le canzoni, i cantanti, gli strumenti più 
amati. In un libro le confessioni
musicali di un grande cronista sportivo.
Tra ammirazione e incazzature… sonore.

ore 17.00
Museo MA*GA

Valeria Benatti
Gocce di veleno
Quale legame oscuro tiene avvinta
una donna intelligente e autosufficiente
a un uomo che la maltratta e la terrorizza?

ore 18.00
Museo MA*GA

Nicholas Sparks
La vita in due
A trentadue anni, Russell Green ha tutto: 
una moglie fantastica, un’adorabile
bambina, una carriera ben avviata
e una casa elegante. All’apparenza vive un sogno, ma sotto 
la superficie perfetta qualcosa comincia a incrinarsi...

ore 19.00
Museo MA*GA

Matteo Strukul
I medici.
Decadenza di una famiglia
Parigi, XVII secolo: l’essenza stessa del vizio 
e della violenza. Maria de’ Medici, da poco
sposa di Enrico IV di Borbone, scoprirà ben
presto quanto siano rapaci le mire di Henriette d’Entragues.

ore 21.00
Museo MA*GA

Antonio Caprarica
L’ultima estate di Diana
Una donna inquieta, che con le sue scelte 
ha lasciato un segno evidente nella storia
di una nazione e, a vent’anni dalla scomparsa,
continua a esercitare il fascino e la suggestione dei miti.

ore 21.00
Scuderie Martignoni

Marco Bersanelli
Il grande spettacolo del cielo
Un viaggio attraverso la scoperta dell’uni-
verso da parte dell’uomo, affascinato dal 
cielo stellato fin dalle sue origini.
A cura del Centro Culturale Tommaso Moro

Ore 9.00
Teatro Condominio
Incontro con Alberto Pellai
e Barbara Tamborini con
proiezione di Fuocoammare
di Gianfranco Rosi
Mattia ha quindici anni, Caterina tredici. 
Hanno mille domande e poche risposte: sul
mondo, sul futuro, su di sé.
Le loro strade si incrociano. Prima, quasi per caso,
nella vita reale. Poi, di proposito, tra le righe di un blog:
Vieniconmealampedusa

ore 10.00
Aula Magna Istituto Falcone
Piercamillo Davigo
Il sistema della corruzione
25 anni dopo Tangentopoli la corruzione 
non è diminuita: semmai ha
cambiato le sue forme.
Riservato alle scuole

ore 17.00
Palazzo Borghi
Mauro Bozzola
I luoghi e la psiche
Questo breve scritto trae spunto da alcuni 
esempi dei vissuti che gli esseri umani
sperimentano nella loro relazione
con i luoghi fisici ed antropici e si propone
di coglierne il senso.

ore 18.00
Ridotto Teatro Condominio

Claudio Pellizzeni
L’orizzonte ogni giorno
un po’ più in là
Questa è la storia di un viaggio durato mille 
giorni, attraverso cinque continenti e
quarantaquattro Paesi. Ma anche di un viaggio interiore, a 
contatto con le proprie paure, debolezze e risorse inaspettate.

ore 21.00
Ridotto Teatro Condominio

Alberto Pellai, Barbara Tamborini
Ammare.
Vieni con me a Lampedusa
Mattia ha quindici anni, Caterina tredici. 
Hanno mille domande e poche risposte: sul
mondo, sul futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano. 
Prima, quasi per caso, nella vita reale. Poi, di proposito,
tra le righe di un blog: Vieniconmealampedusa

ore 10.00
Teatro del Popolo
I bambini non vogliono il pizzo
Laboratorio teatrale con lettura a cura
dell’Associazione culturale Amici del Teatro/ 
Compagnia dei Gelosi. Affrontare con i 
bambini l’argomento della mafia non è di
certo facile. Anna Sarfatti lo fa con semplicità e coraggio 
attraverso la poesia e il punto di vista di una bambina.
Riservato alle scuole

ore 17.00
Palazzo Borghi

Plinio Trevisan
Plinio Story... Diario di uno
«sconosciuto» profugo polesano
Plinio Trevisan, prima operaio, impiegato e 
dirigente di Aziende Aeronautiche poi libero
professionista come redattore, l’impaginatore ed illustratore 
di manuali tecnici, si racconta.

ore 17.00
Università del Melo
Sala Officina Open

Ruggero Maggi
Non solo libri
L’Archivio pone l’accento sulle molteplici 
possibilità creative dei libri d’artista,
straordinari oggetti che diventano operazioni concettuali con 
numerosi punti di contatto e di simbiosi tra le varie forme 
dell’arte contemporanea.

ore 18.00
Ridotto Teatro Condominio

Laura Pariani
«Domani è un altro giorno» disse 
Rossella O’Hara
Nei soffocanti anni Cinquanta, ribelle a ogni 
regola, la piccola protagonista ricrea e rac-
conta la sua vita, la famiglia, le fantasie, gli abusi dei grandi. E 
un giorno decide di vendicare i torti a modo suo...

ore 21.00
Museo MA*GA

Marina Ballo Charmet
Con la coda dell’occhio
Riflessione sulla fotografia come strumento 
di conoscenza e come mezzo di esperienza 
che attiva l’inconscio.

ore 10.00
Teatro del Popolo
I bambini non vogliono il pizzo
Laboratorio teatrale con lettura a cura
dell’Associazione culturale Amici del Teatro / 
Compagnia dei Gelosi
Riservato alle scuole

ore 17.00
Palazzo Borghi

Anna Savini
Buone ragioni per restare in vita
In seguito alla diagnosi di un tumore, Anna 
Savini cerca delle buone ragioni per conti-
nuare a vivere. E ci riesce.

ore 18.30
Museo MA*GA

Mario Luzzatto Fegiz
Troppe zeta nel cognome.
Vizi pubblici e private virtù
di un critico musicale
Il più noto e longevo critico musicale italiano 
vuota il sacco su 50 anni di musica, giornali-
smo, politica e cultura.

ore 21.00
Museo MA*GA

Mauro Galligani
Storie d’Italia. Persone e fatti
in 50 anni di immagini
Oltre sessanta immagini che
propongono una galleria di episodi,
fatti e volti, tratti dai reportage realizzati per “Il Giorno” dal 
1964 e per “Epoca” tra il 1975 e il 1997.

ore 10.00
Teatro delle Arti
Progetto Fahrenheit 451
Spettacolo a cura dell’Associazione cultu-
rale Amici del Teatro / Compagnia dei Gelosi
Lo spettacolo darà voce agli uomini-libro, 
cioè a quegli individui che per salvare i libri
dalla censura e dall’oblio li hanno imparati a memoria.
Riservato alle scuole

ore 11.00
Palazzo Borghi

Paolo Crespi
Professione Youtuber
Un vademecum pratico che offre tutti gli 
strumenti tecnici e di analisi
per diventare youtuber di professione.

ore 15.00
Biblioteca Civica “Luigi Majno”
Concorso “Superelle 2017”
premiazione dei vincitori
I bambini che hanno partecipato al concor-
so scopriranno finalmente
quali sono i Superlibri più letti e chi si è 
aggiudicato il titolo di
“Superlettore 2017”!

ore 15.00
Palazzo Borghi

Silvio Raffo
Corpo segreto
C’è un corpo segreto che è quello con cui 
in sonno agiamo, con cui
agiamo senza saperlo, una sorta di coscien-
za invisibile. Dove ci
muoviamo senza saperlo

ore 17.00
Biblioteca Civica “Luigi Majno”

Andrea Grassi
Strider. La grande foresta
Un tempo vi fu una guerra terribile, un 
conflitto tra gli uomini... e
qualcos’altro. Nessuno era preparato ad 
affrontare ciò che uscì dalla nebbia che un
giorno avvolse il Nord. A seguire inaugurazione
mostra fantasy dell’illustratore Ivan Calcaterra

ore 18.00
Palazzo Borghi

Sara Magnoli
Se il freddo fa rumore
Due ragazzine che non si conoscono
spariscono misteriosamente dalla stessa 
cittadina di provincia.
Un brutale omicidio senza spiegazione.

ore 21.00
Museo MA*GA

Pierdante Piccioni
Pronto soccorso.
Storie di un medico empatico
Per chi ci lavora, a contatto con il dolore 
delle persone, il pronto soccorso
di un ospedale è una trincea quotidiana,
una frontiera sospesa tra la malattia e la salvezza.
Pierdante Piccioni (già autore di “Meno dodici”),
però, non è un medico qualunque.

ore 11.00
Museo MA*GA

Presentazione finalisti 
Premio Chiara
 
Davide Bregola
La vita segreta dei mammut
in Pianura Padana
Una raccolta di episodi in cui i protagonisti, 
come mammut scampati all’estinzione,
compiono azioni ingenue o crudeli,
sempre immersi nella loro speciale umanità.

Francesca Manfredi
Un buon posto dove stare
L’autrice racconta i protagonisti di queste 
undici storie, avvolti nella
normalità delle loro vite, ma sempre colti sul 
principio di una soglia da cui poter guardare 
alle loro fragilità e alle loro inquietudini.

Luca Ricci
I difetti fondamentali
È possibile raccontare una figura sfaccet-
tata, mutevole e imprevedibile come quella 
dello scrittore? Come rintracciare la sua
natura autentica negli abissi dell’immagina-
zione in cui lavora?

ore 15.00
Teatro Condominio

Leonardo Cecchi (Alex and Co.)
Un respiro lungo e via
Lorenzo ha sempre sognato di fare l’attore. 
Ora che frequenta un liceo dove si studiano 
anche canto, ballo e recitazione, sta
compiendo il primo grande passo per realizzare il suo sogno...

ore 15.00
Museo MA*GA

Tutti pazzi per Re Julian. 
Contaminazioni di immagini fra tv, 
libri e cartoons
Laboratorio per famiglie,
bambini dai 6 agli 11 anni

ore 16.00
Villa Delfina (Crenna)

Marina Puricelli
Il futuro nelle mani. Viaggio
nell’Italia dei giovani artigiani
Un lungo viaggio attraverso la penisola per 
conoscere gli artigiani italiani: trentun tappe,
trentun storie e trentun protagonisti,
che spaziano un po’ in tutti i settori
a cura dell’Associazione Vivere Crenna

ore 17.00
Museo MA*GA

Leandro Pisano
Nuove geografie del suono.
Spazi e territori nell’epoca
postdigitale
I processi di profonda trasformazione in atto 
nei territori e nei paesaggi all’inizio
del XXI secolo sono diventati oggetto di analisi
di una serie di pratiche estetiche legate al suono.

ore 18.00
Teatro Condominio

Aldo Cazzullo
Metti via quel cellulare. Un papà. 
Due figli. Una rivoluzione
Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti
i ragazzi: li invita a non confondere
la vita virtuale con quella reale.

VENERDì 13 OTTOBRE LUNEDì 16 OTTOBRE

DOMENICA 22 OTTOBRE

MARTEDì 17 OTTOBRE

GIOVEDì 19 OTTOBRE

VENERDì 20 OTTOBRE

MERCOLEDì 18 OTTOBRE

SABATO 14 OTTOBRE

DOMENICA 15 OTTOBRE

SABATO 21 OTTOBRE

EVENTUALI VARIAZIONI

DEL PRESENTE PROGRAMMA

SARANNO

TEMPESTIVAMENTE

RESE NOTE SUL SITO
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Manifestazioni

BOOKSTORE

LIBRERIA BIBLOS
LIBRERIA RINASCITA

La Libreria

25 ottobre - ore 17.00
Palazzo Borghi

Andrea Rognoni
Geostoria della Civiltà lombarda
Primo e secondo volume
Il curatore dei due volumi,
ci espone un approfondito studio
della civiltà lombarda dall’antichità a oggi.

8 novembre - ore 17.00
Palazzo Borghi

Enrico Senesi
Babele 2.0
Riprendiamoci le parole
Un piccolo manuale della comunicazione, 
ovvero, come sopravvivere
alla bulimia dell’informazione in un mondo
che parla tanto e comprende poco.

15 novembre - ore 17.00
Palazzo Borghi

Aldo Pedron
Good vibrations.
La storia dei Beach Boys
Un concentrato caleidoscopico  di notizie
accurate nonché imperdibili sui Beach Boys. 
I dischi, i libri, i film, i luoghi,
i premi e poi curiosità, statistiche,
aneddoti, riflessioni...

22 novembre - ore 17.00
Palazzo Borghi

Roberta Ruscica
I Boss di Stato. I protagonisti,
gli intrecci e gli interessi dietro la 
trattativa Stato-Mafia
Per coloro che vogliono capire quello
che realmente accadde, prima e dopo,
le stragi del 1992 e del 1994, che vogliono 
scandagliare quei segmenti di verità indicibili
che restano ancora nascoste fra i tanti omissis.

29 novembre - ore 17.00
Palazzo Borghi

Alessia Minoli
A ognuno i suoi dèmoni
Un romanzo con una storia d’amore e di  
“demoni” nel senso greco del termine dove 
“daimon” è colui che spartisce il destino,
ma chi riesce a riconoscere il suo dèmone 
può riuscire a sottrarsi al suo potere.

6 dicembre - ore 17.00
Palazzo Borghi

Sante Ambrosi
Lo scavo interiore. Il volto umano 
di Cristo in Dostoevskji
L’autore, teologo e storico della filosofia,
ci aiuta a capire intuizioni e aspetti non 
ancora svelati o volutamente disconosciuti
dell’intera opera dostoevskijana.

13 dicembre - ore 17.00
Biblioteca Civica “Luigi Majno”

Marta Bardi
Accadde una notte nel bosco
Una vendetta attesa da venticinque anni.
Al centro una villa in vendita, una storia 
di debiti e di droga. Un concatenarsi di 
avvenimenti, un intrecciarsi di situazioni... 
Sullo sfondo, la vita di un paese di provincia, 
affacciato sul lago.

20 dicembre - ore 17.00
Biblioteca Civica “Luigi Majno”

Maria Giulia Baiocchi
Come a teatro
Una raccolta di racconti che sono un’intensa 
rappresentazione della vita che vince
sull’immaginazione.
È il teatro a trarre linfa dalle nostre esistenze 
e niente ci fa smettere di recitare se non la 
nostra ultima uscita di scena.


