
GIOVEDÌ 12 
NOVEMBRE 
27. OLTRE IL MURO 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA 

Cosa accadrebbe se, da un giorno 
a l l ’a l t ro , d u e re l i % ga s s e ro e 
decidessero di dividere i loro due regni 
a9raverso un muro al%ssimo? Per 

colpa di questo muro, i ci9adini dei due regni 
verrebbero divisi e nessuno potrebbe vivere la sua 
vita come prima. Anche Mari non potrebbe vedere 
più la sua migliore amica Ceci. Ma la bambina, 
nonostante abbia solo 9 anni, ha molta inven%va e 
coraggio e cerca ogni %po di strategia per superare 
il muro al fine di raggiungere la sua amica. Tra 
invenzioni, giochi, e can% vivremo un’avventura per 
andare oltre il limite, esaltando il valore 
dell’amicizia. Le9ura animata con Lisa Capaccioli e 
Lorenza Fantoni. 

28. NELLA RETE 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || MEDIE 

Il prossimo è la persona vicina a noi, 
quella che vediamo ogni giorno, magari 
a scuola. Ma se nella tua classe si 
nascondessero dei cyberbulli? Leo, 

Viola e Chiara sono compagni di classe; a Leo piace 
Chiara, che non sopporta Viola, la nuova arrivata. 
Collaborando per un proge9o, Leo scopre che Viola 
è simpa%ca, ma pochi giorni dopo lei sparisce da 
scuola. Sui social circola una sua foto imbarazzante 
e un suo profilo, forse falso, con il quale pubblica 
commen% offensivi sui compagni. Leo e il suo 

amico RAM decidono di indagare e scopriranno 
una verità insospe9abile. ElisabeMa Beloe 
racconta ai ragazzi il suo libro Viola nella rete 
(Einaudi ragazzi), e di come il mondo dei social e 
delle App possa toccare le vite dei più giovani. Con 
lei Chiara Codecà. 

29. CHI È FUORI È FUORI, 

CHI È DENTRO È DENTRO? 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA 

Storie dentro e fuori casa, fuori e 
dentro la fantasia. Dentro gli albi 
illustra% di Elisa Mazzoli e Cris(na 

Pe(t (ATlio; Un giorno, un ascensore, 
entrambi Pulce edizioni) ci sono tante 
storie e tante domande. Par%amo per 
un viaggio in cui parole e illustrazioni ci 
portano per mano a scoprire suoni e 
par%colari e riconoscere situazioni 

semplici e buffe, quo%diane e straordinarie, 
avventure che si intrecciano e che portano i piccoli 
le9ori a scoprire una sorpresa finale. Chi sarà il 
prossimo a uscire dall’ascensore? E la prossima 
volta AHlio dirà di sì, o di no? 

30. LA PROSSIMA VOLTA VADO 

IN MONTAGNA 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III-IV-V PRIMARIA 

Sarà anche bello andare al mare, ma 
vuoi me9ere con una bella gita in 
montagna? Sulle Alpi! E con un libro a 
raccontar% ogni cosa. O una guida – 

alpina anche lei – che % racconta dei fiori e degli 
animali, degli alberi e delle pietre, di cosa c’è so9o 
la neve... La guida c’è – è Irene Borgna – il libro 
pure (Sulle Alpi, Editoriale Scienza); le Alpi tu9o 
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intorno a noi, non ci resta che me9erci in 
cammino, o fermarci ad ascoltare, ma anche 
annusare, sbirciare, gustare. La prossima volta che 
andremo in montagna sarà tu9a un’altra cosa 
davvero. Con lei Andrea Vico. 

31. IL PROSSIMO SIAMO NOI 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || SUPERIORI 

In più sensi, il prossimo siamo noi. Il 
prossimo siamo noi: nel senso che 
quando leggiamo un messaggio d'odio 
potrebbe, dovrebbe, venirci il sospe9o 

che prima o poi qualcuno se la prenda anche con 
noi. Il prossimo siamo noi: perché la prossimità è 
una relazione reciproca e contagiosa, sta a noi 
scegliere se essere vicini o lontani a ciò che accade 
e agli altri. E se siamo vicini, contras%amo 
naturalmente l'odio, perché siamo pron% ad 
ascoltare e a produrre cambiamento. Il prossimo 
siamo noi: perché tocca a noi. Le cose ci toccano, e 
siamo chiama% a intervenire. Saranno tre pun% 
chiave dell'incontro con Beniamino Sido( 

(Strategie per contrastare l’odio, Feltrinelli): la 
reciprocità, il contagio emo%vo, il pensarsi parte di 
un noi. E lo faremo con qualche gioco, con qualche 
grazie, ma sopra9u9o con il dialogo, che è la più 
grande e forte strategia per contrastare l'odio. Con 
lui Guido Affini. 

32. IN FUGA CON QUEL 

DELINQUENTE DI MIO PADRE 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III MEDIA E I 
SUPERIORE 

Ilde compie quindici anni il giorno in 
cui suo padre esce di galera. Non fa 
neanche in tempo a capire cosa prova, 
che lui la rapisce per un viaggio da soli 

verso il mare. Il suo parente più prossimo è per lei 
uno sconosciuto, ma Ilde imparerà a conoscere 
quest'uomo imprevedibile, che la trascina in 
un'avventura spericolata. Con Fuori di galera 
(Marcos y Marcos) Sofia Gallo e Pino Pace ci 
raccontano una storia coraggiosa che parla di 
adolescenza, legalità e dei rappor% complessi tra 
genitori e figli. Con loro Andrea Valente. 

33. MOSTRUOSAMENTE 

MATEMATICI 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || II-III-IV PRIMARIA 

Cosa accade se scopri che un cantante 
da fes%val di Sanremo è anche un super 
esperto nel raccontare la matema%ca? 
Accade qualcosa di pauroso, tra storie 

orripilan% con protagonis% mostri di ogni forma e 
dimensione che raccontano angoli, re9e e poligoni. 
Oppure vampiri, zombie e castelli infesta% che 
spiegano operazioni, divisioni e frazioni in modo 
finalmente divertente. Ci accompagna Lorenzo 

Baglioni (Storie spaventose per una matema@ca da 
paura e Storie spassose per diventare mostri in 
geometria, Mondadori), cantante prestato alla 
matema%ca o matema%co prestato al canto. Ed è 
un vero numero! Con lui MaMeo Corradini. 

34. IO SONO L’ALTRO 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA 

Il prossimo è l’altro e io sono il 
prossimo di qualcun altro. Io sono 
l’altro. Un viaggio tra storie di 
condivisione, accoglienza, storie che si 
prendono cura. Una zuppa di sassi %ra 
l'altra, alcune storie arrivano in ritardo, 
e si costruiscono insieme, gli amici se si 
allontanano poi tornano vicini e ci son 
rime che riabbracciano dopo il tempo 

dell'a9esa. Le9ure animate a cura di Noau - 

officina culturale. 

35. C’ERA UNA VOLTA IL PROSSIMO 

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA 

Chi? Cosa? Vi regaleremo storie ada9e 
a tuH i prossimi. Prossimi giorni, mesi, 
anni, prossimi impegni, amici, viaggi. 
Volate con noi e le nostre bellissime 

prossime storie. Le9ure ad alta voce a cura di ABL-

Amici delle Biblioteche e della LeMura OdV. 



36. UN’AVVENTURA 

ORSODONTICA! 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || IV-V PRIMARIA 

Lo scri9ore e naturalista Giuseppe 

Festa racconterà la vita di Ursula 
(Editoriale Scienza), una cucciola d’orso 
nei boschi italiani, a9raverso aneddo% 

lega% alla sua esperienza dire9a con ques% pacifici 
e maestosi plan%gradi. Il racconto sarà arricchito 
dalle immagini di Mariachiara Di Giorgio e dalle 
canzoni a tema che lo stesso autore eseguirà dal 
vivo. A9raverso le avventure di Ursula, i ragazzi 
conosceranno anche il suo ambiente naturale e il 
rapporto non sempre facile con gli esseri umani. 
Con lui Gabì Beltrandi di ABL Amici delle 

Biblioteche e della LeMura. 

37. ANDARE A CACCIA DI INCUBI 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || II-III SECONDARIA 
MEDIA E I SUPERIORE 

Ma chi non sarebbe a9ra9o da 
Leonardo Byron Palamidès, che di 
mes%ere fa l’inves%gatore del sogno e 
delle illusioni? Jonas ha quasi tredici 

anni e soffre di incubi inquietan% che lo fanno 
cadere in un mondo oscuro. L’inves%gatore è per 
lui il %po perfe9o. E quando l’amico Tommy 
sparisce, Jonas comprende che le forze oscure 
andranno affrontate una volta per tu9e. Francesco 

Carofiglio (Jonas e il predatore degli incubi, 
Piemme) ci porta in un incubo dove tu9o sembra 
finire ma... ricomincia! Con lui Guido Affini. 

38. IL PROSSIMO NATALE 

DEL BABBO 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || II-III PRIMARIA 

Ve lo immaginate Babbo Natale che 
v i e n e l i c e n z i a t o ? D i t e c h e è 
impossibile? Eppure è successo. 
Michele D’Ignazio (Il secondo lavoro di 

Babbo Natale, Rizzoli) racconterà un Babbo Natale 
inedito, prossimo, simile a tuH noi, ingarbugliato 
nelle dinamiche di un mondo che cerca nuovi 
equilibri. Ma, nonostante la veneranda età e la sua 
gloriosa carriera, Babbo Natale non si scoraggia. 
Anzi. Si rimbocca le maniche, si tuffa in tan% 
colloqui di lavoro e alla fine il suo coraggio e la sua 
dolcezza vengono premia%: troverà il mes%ere che 
fa al caso suo e scoprirà che non è mai troppo tardi 

per realizzare i desideri. I propri, ma sopra9u9o 
quelli degli altri. 

39. FUTURO PROSSIMO 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II-III PRIMARIA 

È possibile che un giorno gli uomini 
andranno a vivere su un altro pianeta 
p e r c h é l a Te r r a s a r à t r o p p o 
surriscaldata e piena di plas%ca? Lo 

scopriremo con Il mondo che (non) vorrei 
(Mondadori Electa) di Annalisa Guglielmino, in cui 
il piccolo Bruno farà di tu9o per restare nel posto 
in cui abita, grazie all’aiuto di qua9ro amici che 
arriveranno dai pos% più inquina% del mondo e gli 
dimostreranno che l’unione fa la forza. Una storia 
per capire il movimento dei Fridays for future e le 
conseguenze delle nostre azioni quo%diane. Con lei 
Andrea Vico. 

40. OLTRE IL CONFINE 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II PRIMARIA 

Lisa e Lorenza sono divise, ma sono così 
amiche che si vogliono riunire: non si 
vedono da troppo tempo. Lisa è da 
qualche parte in Italia e Lorenza non sa 

dove di preciso: parte quindi alla ricerca della sua 
amica, facendo un viaggio a9raverso tu9e le 
regioni. Ogni volta che si presenta al confine di una 
regione chiede se Lisa è lì, e prima di avere la 
risposta dovrà ascoltare una fiaba o una filastrocca 
%pica di quella zona e rispondere ad alcune 
domande. Lorenza si farà aiutare dai bambini del 
pubblico e, dopo aver ascoltato le fiabe e risposto 
alle domande, troverà finalmente la sua amica. Un 
viaggio a9raverso l’Italia, per riscoprire le tradizioni 
e la bellezza del nostro paese, guida% dal senso 
dell’amicizia. Le9ura animata con Lisa Capaccioli e 
Lorenza Fantoni. 

41. STORIE DI VICINATO 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II PRIMARIA 

Cosa c’è dall’altra parte del muro della 
mia casa? Forse un vicino? Uno strano, 
curiosissimo… vicino?! Chi abita 
dall’altra parte di quella porta? 
Qualcuno da immaginare, curiosare e 

perché no...magari da invitare! Che %pi i miei 
vicini! E siamo così vicini che non ci possiamo che 
incontrare, la prossimità si fa inevitabile e accade 
così, ospi% a9esi e ina9esi a popolare la nostra 



casa. Le9ure animate a cura di Noau - officina 

culturale. 

42. E L’ULTIMO SPEGNE LA LUCE 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || SUPERIORI 

TuH sanno che fra qualche miliardo di 
anni il Sole si spegnerà e Filippo 

Bonaventura, Lorenzo Colombo e 
MaMeo Miluzio (Se tu,e le stelle 

venissero giù, Rizzoli) si stanno preparando, che 
non si sa mai. Già, perché se invece accadesse 
domani maHna? E se in cielo spuntasse una 
seconda Luna? Sarebbe crescente o calante? O 
vogliamo parlare di un brillamento solare, che 
poco ha a che fare con i brillan% e la brillan%na, ma 
che se ci cogliesse di sorpresa sarebbe un bel 
guaio? Per precauzione possiamo orbitare per 
un’ore9a intorno a Filippo, Lorenzo e Ma9eo, che 
magari ci tranquillizzeranno - almeno si spera! - 
spiegandoci per bene come le cose funzionano 
davvero. Poi, fra qualche miliardo di anni, quando 
il Sole di spegnerà, buona no9e e sogni d’oro. 

43. IN MARCIA OLTRE IL LIMITE 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III-IV-V PRIMARIA 

Una nuova avventura ci aspe9a; una 
cordata di libri, parole e immagini, per 
allargare mente e cuore e riscoprirci 
vicini. Le9ure ad alta voce a cura di 

ABL-Amici delle Biblioteche e della LeMura OdV. 

 

44. C’ERA UNA VOLTA… 

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || II-III PRIMARIA 

C’era una volta, ma forse adesso non 
c’è più. C’era, in montagna nelle valli… 
C’era l’abitudine di passare le serate 
tuH quan% insieme, nelle stalle: gli 

uomini con gli animali… Lì si raccontavano storie: 
storie che facevano ridere, che facevano piangere, 
che facevano paura… Si raccontava anche una 
storia senza fine, di una mucca, che un giorno era 
par%ta per cercare il mare e di lei non si era saputo 
più nulla. Cosa sarà successo a questa mucca 
avventurosa? Che fine avrà fa9o? Nessuno lo sa! 
Forse, insieme, a9ori e spe9atori sapranno 
inventare un giusto finale a questa storia 
misteriosa. Perché se c’era una volta, siamo sicuri, 
c’è sempre anche una prossima volta. Racconto in 
streaming per voce, immagini e musica dal vivo, 
con finale a sorpresa di e con Gimmi e Isacco 

BasiloMa. A cura della Compagnia il Melarancio. 

45. UNA VITA PER IL PROSSIMO 

ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

TuH noi conosciamo Don Luigi Cioe 
come sacerdote che non si limita alla 
cura delle anime ma si ba9e per una 
maggiore gius%zia sociale, per una 

società dove tuH, a par%re dai più fragili, siano 
riconosciu% nella loro libertà e dignità di persone. 
Un sacerdote che vive il Vangelo senza dimen%care 
la Cos%tuzione, le responsabilità e i doveri 
dell’essere ci9adini. Una fede vissuta nello sforzo 
di saldare strada e do9rina. In L’amore non basta , 
scri9o con Cecilia Moltoni (Giun%) don Luigi CioH 
parla di se stesso, della miriade di incontri che 
hanno segnato la sua vita, del lavoro del Gruppo 
Abele e di Libera, affrontando alla radice i problemi 



che mol%, dalla classe poli%ca ai singoli, tendono a 
non affrontare, per negligenza, indifferenza o 
inerzia. Con loro Stefania Chiavero. 

46. LA GRANDE TRUFFA CHE FA 

STARE BENE 

ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

Alice è stufa di nutrire a pasta in bianco 
il suo bambino e di aspe9are con ansia 
qualche giorno di lavoro precario. 
Finché non incontra Tom, il classico 

scri9ore di piccolo cabotaggio. Alice e Tom 
uniscono le forze in un’operazione ambiziosa: 
sbaragliare il mercato con il %pico best seller “feel 
good”. Il problema è che le storie % portano dove 
vogliono, e non dove vuoi tu. Thomas Gunzig (Feel 
Good, Marcos y Marcos) ci trascina nell’umorismo 
e nel sen%mento di una sa%ra sociale che fa 
davvero bene. Con lui MaMeo Corradini. 

47. CONTINUARE A SCEGLIERSI 

ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

Lea è una ricercatrice di Paleontografia, 
Pietro un professore di Filologia. Hanno 
le loro vite, hanno i loro affeH. Eppure, 
la sera in cui si conoscono tra gli echi di 

una Calabria an%ca come il codice Bizan%no che 
sono lì per studiare; i rispeHvi affeH, le rispeHve 
vite, diventano l’altrove a cui si deve tornare. 
Anche se mai del tu9o. Elena Loewenthal (La 
carezza, La nave di Teseo) ci racconta come gli 
umani me9ono carezze dove la vita percuote. 
Introduce l’incontro Livio Par((. 

48. IL PROSSIMO DELITTO 

ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

In una no9e buia arriva al 113 una 
segnalazione di urla provenien% da una 
villa. Nel fra9empo, nell'ospedale 
civico giunge un ferito grave, di cui si 

sconosce l'iden%tà. Il commissario Ventura, un 
lupo solitario, spedito ad aspe9are la pensione su 
una tranquilla isole9a di povere case ai piedi di un 
vulcano, si ritrova così a indagare su una storia 
dove il deli9o non è ancora stato compiuto. 
Ventura si ritrova incalzato da tuH i personaggi che 
animano il suo commissariato, ma sopra9u9o 
dall'inarrestabile Maria Isola Lo Faro, os%nata 
cinefila, «appuntata» con il sogno di passare alla 

giudiziaria. Ed è proprio l'appuntato Maria, che 
aiuterà il commissario a venire a capo di una storia 
complicata di trame familiari. Dialoga con Marilina 

Giaquinta, Non rompere niente (Euno edizioni) 
Emanuele Ricifari. 

49. UN LUOGO PROSSIMO A TE 

ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

Federico Pace in Passaggi segre@ 
(Laterza) ci racconta tante incursioni in 
luoghi d’Italia solitari e selva%ci. Piccoli 
viaggi che diventano l’occasione per 

scoprire dimensioni nuove e poco ascoltate di noi 
stessi. Un sugges%vo viaggio tra luoghi che portano 
a piccole epifanie, in cui si svela qualcosa di 
ina9eso, un meravigliato conta9o che, senza una 
partenza, non sarebbe stato possibile. Il paesaggio, 
il movimento, le storie delle persone e i loro legami 
offrono l’opportunità di interrogarci su noi stessi, 
sugli altri e su quel che accade. Così si entra nei 
luoghi geografici e nell’in%mo dell’animo umano, 
dove il tempo pare ancora mantenere il ritmo 
giusto per recuperare fino in fondo il rapporto con 
se stessi, il territorio e la comunità a cui 
apparteniamo. Dialoga con lui Manuele Berardo. 

50.  IL LENZUOLO DI MAYA 

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

C’è un aspe9o importante, della vita 
dell’essere umano, che non ha 
beneficiato dell’imponente rivoluzione 
culturale di cui siamo fautori e 

protagonis%: la morale sessuale. In sostanza, è 
rimasta quella di migliaia di anni fa; anzi, benché 
spesso si pensi il contrario, benché si creda 
d’essersi affranca% da cer% tabù in nome di una 
libertà dello spirito e del corpo; in alcuni casi “la 
morale per eccellenza” è addiri9ura regredita: è 
ancora fa9a di limi%, tradimen%, sorveglianze, 
delazioni. Edoardo Lombardi Vallauri (Ancora 
bigoT, Einaudi) dà una spallata agli ul%mi 4.000 
anni di bigoHsmo e alla nostra convinzione di 
essere liberi. Dialoga con lui Pier Franco 

Brandimarte. 



51. GIOCO ANCH’IO! 

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

Me9ersi in gioco è tu9o ciò che serve 
per partecipare a questo incontro. Ma 
in gioco davvero, che sia un giro di 
parole, una scala reale o una rincorsa 
sull’erba. Che poi, se la vita è un gioco 
da ragazzi, ecco che giocare potrebbe 

essere un bel modo per rimanere giovani! E 
giovane, nello spirito e nella scri9ura, lo è 
senz’altro Michael Rosen (Il libro dei giochi, Il 
Saggiatore), con i suoi ...anta anni trascorsi a 
raccontare e giocare. Un salto indietro nel tempo e 
a v a n % n e l l a f a n t a s i a , % r a n d o i d a d i 
dell’immaginazione; un giro del mondo nel mondo 
dei giochi, senza passare dal via. Perché giocare è 
un’aHvità fondamentale; è il modo in cui 
impariamo a confrontarci con il mondo, a 
sviluppare la crea%vità, a trovare soluzioni 
inaspe9ate ai problemi. Dialoga con lui Andrea 

Valente. 

52. L’INIZIO DI UNA SVOLTA 

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

Micaela Ghisleni in Generazione 
arcobaleno. La sfida per l’eguaglianza 
dei bambini con due mamme (Einaudi) 
racconta una storia: la ba9aglia civile 
perché, ai genitori dello stesso genere, 
sia riconosciuto il dovere della 

responsabilità genitoriale per i propri figli fin dalla 
nascita. Oggi la legge, in Italia, lo prevede solo per 
il genitore biologico. Nel libro troviamo sia la storia 
di Micaela e della compagna Chiara Foglie9a e 
della lo9a per tutelare il loro bambino, sia le 
stringen% argomentazioni e%che e giuridiche dietro 
a questa ba9aglia. Il 23 aprile 2018 Chiara 
Appendino, sindaca di Torino, registra all’anagrafe 
per la prima volta in Italia un bambino nato da una 
coppia omogenitoriale. È l’inizio di una svolta. 
Dialoga con lei Cris(na Clerico. 

53. ORIZZONTE GOTICO 

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

Paesi sperdu% e senza tempo; forze 
oscure; terrore e, di conseguenza, il 
sublime. Ques% sono gli ingredien% 
fondamentali del romanzo go%co, a cui 

due grandi autori del nostro panorama culturale 
hanno dedicato i loro ul%mi sforzi, diversi ed 

ecleHci. La no,e si avvicina (Bompiani) e Il metodo 
del do,or Fonseca (Einaudi) a9raversano il genere 
e, contemporaneamente, lo innovano e lo 
rivitalizzano. Loredana Lipperini e Andrea Vitali ci 
svelano come. Modera Andrea Grisi. 

54. FIGLIO DELLA STORIA 

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO 

La sera del 29 gennaio 1996 un 
incendio illumina il cielo di Venezia: è il 
teatro La Fenice che va a fuoco. 
Quando è un monumento di tale 

portata a crollare, si colloca subito l’evento nella 
grande Storia ma, in questo caso, sono le piccole 
beghe umane ad aver inciso. L’incendio, infaH, è 
stato appiccato dal %tolare della di9a in ritardo 
sulla fine dei lavori per il suo restauro. Giorgio 

Falco (Flashover, Einaudi) ha scri9o un libro che, 
come un incendio, illumina e divora il suo ogge9o: 
ricostruzione e decostruzione di una storia vera; 
indagine sul desiderio e sul potere del denaro di 
trasformare le cose e i corpi. Ma anche un ritra9o 
in maschera degli ul%mi quarant’anni di storia 
italiana. Dialoga con l’autore Raffaele Riba. 
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La ricerca scien%fica guarda il cielo, e 
cerca un prossimo anche lassù, dove c’è 
l’origine del nostro pianeta, la storia 
della nostra storia, le tracce di vita che 

cerchiamo altrove. Tra domande e risposte, 
Amedeo Balbi ci racconta la ricerca astrofisica, le 
scoperte imminen% e quelle che o9erremo nei 
prossimi anni, ci svela i misteri risol% e ci avvicina a 
quelli ancora insolu%. Perché il bello della ricerca è 
farsi prossimi a qualcosa per conoscere e per 
conoscere se stessi. Anche quando il prossimo è un 
extraterrestre. 


