VENERDÌ 13
NOVEMBRE
56. IL MONDO SALVATO
DAI LEMMING
ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || II-III PRIMARIA

Difendere la natura è compito di tuH,
perﬁno se sei un lemming, un piccolo
roditore delle regioni ar%che. È per
questo mo%vo che Ulla diventa una
vera paladina dell’ecologia, là in un’isole9a al largo
delle Svalbard con il fratello Egon. Le avventure
non mancano, SOS di amici da salvare, orsi polari,
ghiaccio che si stacca dal Polo, ﬁordi in pericolo...
perché Ulla è curiosa, generosa, un po’ imbranata
e leggermente rompiscatole. Anna Casalis e
MaMeo Lupatelli (Ulla Lemming. Il mistero della
spiaggia di plas@ca; Ulla Lemming. La montagna di
ghiaccio, Dami) ci raccontano quanto è divertente
salvare il mondo. Con loro Lorella Bono.

57. GRANDI GIÀ DA PICCOLI
ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II-III PRIMARIA

Pensa a una cosa grande. Ho de9o
grande, pensa meglio... Più grande,
pensaci ancora! Grandissima, enorme,
gigantesca! Ecco, se hai pensato a un
animale siamo sulla buona strada. Un serpente
lungo dieci metri? Perfe9o! Una farfalla grande
come una mano? OHmo! Una tartaruga grande
come un banco di scuola, che vive il doppio di mia
nonna! La voglio! O un lucertolone lungo il triplo di
te?! Aspe9a, non scappare! Agnese Sonato e
Telmo Pievani (Gigan@ per davvero, Editoriale
Scienza) te li faranno conoscere, ques% animali
giganteschi, raccontando% ogni cosa e alla ﬁne –
chissà – diventerete amici... Con loro Andrea
Valente.

58. BLACK BOYS
ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II-III SUPERIORE

Alex è appena entrato nel gruppo
neonazista dei Black Boys. Il suo scopo
è trovare il “nero” che ha causato
l’incidente in cui suo padre ha perso la
vita e dargli una lezione. Solo quando si troverà
davan% agli esi% più estremi delle proprie azioni,

Alex si accorgerà della follia a cui il suo desiderio di
vende9a lo ha portato. Partendo da Black boys
(Feltrinelli), ispirato a una storia vera, con Gabriele
Clima ci si interrogherà su alcune ques%oni chiave
del nostro vivere quo%diano: come nasce l’odio? A
quali scelte porta? Può il dolore di una perdita
trasformare il ‘prossimo’ in nemico? Domande
a9raverso le quali si discuterà intorno alla nascita
di fenomeni di massa come il razzismo e la
violenza, anche di genere. Con lui Chiara Codecà.

59. DOCTOR DARKWEB
ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || IV-V PRIMARIA E III MEDIA

Per colpa di un corto circuito Kevin,
Samanta, Alika, Alex e Niccolò sono
ﬁni% dentro un telefonino, risucchia%
senza un vero perché! Per tornare alla
realtà dovranno a9raversare un terriﬁcante
videogioco e poi tu9e le App più scaricate dai
ragazzi. Ma dovranno farcela senza essere ca9ura%
dal perﬁdo Doctor Darkweb (Lapis) e prima che il
cellulare si scarichi… O rischieranno di restare là
dentro per sempre! Saranno capaci i nostri eroi di
collaborare concretamente in un mondo del tu9o
virtuale? Ma sopra9u9o, saranno capaci di capire
che “il prossimo” ci somiglia più di quello che
pensiamo? Scopritelo insieme a Nicola Brunial(.
Con lui MaMeo Corradini.

60. PROSSIMA… MENTE IN ONDA
ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA

La prima storia parla di una pecora
amica di un tacchino; la successiva di
una %gre che prende il tè in giardino, e
se giri al prossimo semaforo saprai se il
lupo è aﬀamato oppure no. Siamo sicuri che siamo
so9o lo stesso cielo? Forse c’è un muro in mezzo a
questo libro. Giochiamo a riconoscere le storie.
Avan% il prossimo! Le9ure ad alta voce a cura di
ABL-Amici delle Biblioteche e della LeMura OdV.

61. BINARI DI PAURA

63. L’ANGOLO DELLA FANTASIA

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

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA

Nora, Brando e Rocco, tredicenni, nel
1944 salgono sul treno che da Napoli si
dirige a Potenza. C’è la guerra, e quello
sembra il problema. E invece non è il
solo: c'è chi cerca una persona cara, chi cibo per la
propria famiglia e chi fortuna e risca9o. Ma quel
viaggio di speranze si trasforma in un incubo.
All’interno di una galleria tuH dovranno vedersela
con la paura, con le proprie angosce, con le terribili
Malombre. Cosa sono? Lo scopriamo con Manlio
Castagna (La no,e delle malombre, Mondadori)
sul treno della paura lì con loro e con noi. Con lui
Guido Aﬃni.

62. LA PROSSIMA AMAZZONIA
ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || IV-V PRIMARIA

Se prossimo signiﬁca vicino, allora
l’Amazzonia è senza dubbio molto
lontana. La più grande foresta del
mondo (è estesa quanto metà
dell’Europa) si trova dall’altra parte del mondo…
Ma il suo des%no riguarda tuH noi. Davide
MorosinoMo ha scelto di raccontare ai ragazzi la
storia di Chico Mendes (Chico Mendes, difensore
dell’Amazzonia, Einaudi ragazzi), un bracciante e un
sindacalista che ha sacriﬁcato la propria vita per
proteggere la foresta e i popoli che la abitano.
Perché se l’Amazzonia muore, non ne abbiamo
un’altra da vivere. Con lui Filomena Grimaldi.

A chi vi fa pensare un grande cuore
rosso? Il cucciolo di koala del libro che
leg geremo insieme a Giovanna
Mantegazza (Io e la mia mamma, La
Coccinella) lo ha dedicato alla sua
mamma, e a tu9e le cose bellissime che
fa insieme a lei: una storia tenera,
divertente e tu9a in rima. Chissà se
anche voi vi ritroverete nelle emozioni
e nei piccoli momen% felici dei protagonis%, o se ve
ne verranno in mente altri tuH vostri. E, alla ﬁne,
potremo arricchire il racconto con i vostri disegni
“del cuore” dedica% a ciò che amate di più.
Pensateci e realizzateli prima dell’incontro, così
potremo guardarli insieme, uno per uno. Un
tranquillo e raccolto “angolo della fantasia” vi
ospiterà per leggere insieme, lontani eppure vicini
vicini, questa e altre storie e, se vorrete, anche
cantarne una con l’accompagnamento della
chitarra.

64. 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.

65. C’ERA UNA VOLTA…
ORE 9 || 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.

66. RICORDATI DI BACH
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || SUPERIORI

Alice Cappagli, vincitrice della XXII
edizione del premio Ci9à di Cuneo per
il primo Romanzo con Niente caﬀè per
Spinoza (Einaudi) ci presenta una storia
nella quale si muovono tan% personaggi, ma
qua9ro hanno un ruolo par%colare: Cecilia, il
violoncello, il maestro Smotlak e… Bach. Alice
scrive: questa è la mia storia, Cecilia sono io. Il
maestro, come i veri maestri sanno fare, le insegna
molto di più del solo strumento, la aiuta a vivere e
a ri-vivere. E Bach? Secondo il maestro Bach è “la
lisca del tempo”. Ricorda@ di Bach (Einaudi) è un
romanzo che racconta una passione straordinaria,
una sﬁda che va oltre ogni ostacolo. Con lei
Stefania Chiavero.

67. LA POLITICA È UN LAVORO
DA RAGAZZI
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II-III MEDIA

Qual è il lavoro che al telegiornale
compare molto più di tuH gli altri? Il
calciatore? La cantante? Macché: è il
poli%co. Già, ma cos’è un poli%co? Cosa
fa? Come lo fa? E sopra9u9o: a cosa serve in una
nazione la poli%ca? Lia Quartapelle e Giuliano
Pisapia (La poli@ca raccontata ai ragazzi,
DeAgos%ni) sono due grandi nomi della nostra

democrazia e rispondono alle domande dei ragazzi,
per scoprire la bellezza di far sen%re la propria
voce e l’impegno di chi può fare la diﬀerenza. E di
come a qualsiasi età si possa puntare lontano. Con
loro MaMeo Corradini.

68. VICINO A TE C’È UN MONDO!
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II PRIMARIA

Il mondo è lì fuori, è tu9o da scoprire.
Su, coraggio! Sei pronto per par%re?
Porta in valigia dei libri, lì c’è proprio
tu9o: raccon% di animali e piante,
storie di persone nuove da conoscere. Magari ci
scappa anche un amico in più. Il prossimo! Le9ure
ad alta voce a cura di ABL-Amici delle Biblioteche
e della LeMura OdV.

69. COS’È L’EUROPA? UN UFO!
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III MEDIA E I-II
SUPERIORE

Così Virginia Volpi, 23 anni, deﬁnisce
l’Unione europea in Cos’è per te
l’Europa (Feltrinelli). Il libro si rivolge ai
giovani, prossimi ci9adini d’Europa, ed
è un viaggio tra Strasburgo, Bruxelles,
Schengen, Budapest, Lampedusa,
Lesbo, ﬁnanche alla Stazione spaziale;
da lassù le sﬁde globali da aﬀrontare insieme
appaiono ni%de: clima, migrazioni, demograﬁa. La
pandemia ha sparigliato ulteriormente l’ordine
globale, ma la risposta europea, rapida e coesa, è
arrivata e porta il nome di Next Genera%on Eu.
Rime9e al centro della scena la Prossima
generazione europea, i ci9adini del domani. Con
lei Andrea Vico.

70. LA DISABILITÀ RACCONTATA
AI PIÙ PICCOLI
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III-IV-V PRIMARIA

La disabilità va raccontata in classe? E,
se sì, con quali parole? Di fronte alle
domande diﬃcili dei più piccoli, alcuni
adul% non usano più le parole,
cambiano discorso. Ma i bambini hanno bisogno di
parole, sempre. Ci sono poi parole che arrivano
solo alla mente suscitando semplice nuova
informazione, e altre che invece arrivano anche al
cuore suscitando emozioni, aﬀe9o per il prossimo,
cambiamento. Questo fa la narrazione. Questo fa
Luigi Dal Cin: Lo sguardo fragile (Lapis) per

raccontare ai più piccoli la disabilità neurologica e
Aﬀerra la cima! (Lapis) per raccontare l'epilessia.

71. ME NE VADO SU PROXIMA
CENTAURI
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || IV-V PRIMARIA E I
MEDIA

Hai mai pensato di trasferir% su un
altro pianeta? O anche solo in riva al
mare... sopra9u9o se è il Mare della
Tranquillità, lassù, sulla Luna. Ecco, se %
capita di cambiare indirizzo così dras%camente,
forse è meglio farlo sapere a chi poi – chissà –
vorres% invitare per il weekend. Linda Raimondo
(Tra le stelle e un po' più in là, Mondadori) ci sta
pensando, forse, a un viaggio così, e per non farsi
trovare impreparata ha scri9o dieci le9ere agli
amici, ai suoi cari, e già che c’era a qualche
personaggione. Chissà se ci sono i pos%ni, sui
piane% lontani... Speriamo che ci sia una libreria,
per lei e per tuH noi! Con lei Andrea Valente.

72. TUTTA L’ATTENZIONE DEL
MONDO
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II-III SUPERIORE

Devo essere brava di Alessandro Q.
Ferrari (DeA) è una storia sul prestare
a9enzione. Non semplicemente alle
lezioni o ai rimproveri ma alle cose e
alle persone. Al prossimo che ci è accanto, per
amore o casualità, al prossimo messaggio che
scriveremo, al prossimo gesto. Un’a9enzione che
l’autore sen%va incontenibile quando era
adolescente, che sente così ancora adesso.
Un’a9enzione che rende impossibile la vita di Sara,
la protagonista, che le fa odiare il mondo e se

stessa, perché nessuno dei due è come vorrebbe,
ma che alla ﬁne, incontrandosi con l’a9enzione
degli altri, la salverà. Come si alleva questa
a9enzione? Come si fa a non perderla per colpa
della rabbia e dell’indiﬀerenza? Non sono forse le
domande più importan% queste? Con lui Serena
Piazza.

73. UN LIBRO PER SOGNARE
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II PRIMARIA

Una nonna, il suo nipo%no, un uccellino
magico… Aggiungete un cielo stellato e
un po’ di musica, mischiate bene ed
ecco Nonna nanna (La Coccinella), una
ninnananna speciale per viaggiare in lungo e in
largo con la fantasia, in ogni angolo del mondo, alla
ricerca dei sogni più belli, scoprendo nelle
immagini tu9a la bellezza e l’armonia della natura.
Una storia che è un po’ canzone e un po’ poesia,
dove la no9e e l’oscurità non fanno paura, anzi si
riempiono di magia. Ma di no9e c’è anche chi sta
sveglio: lo sa bene la Luna, che dal cielo osserva
tu9o quello che succede! Lo scopriremo anche noi,
con un altro libro con il ritornello sempre uguale,
Ciao Luna!, (La Coccinella), che potremo leggere o,
perché no, cantare insieme a Giovanna
Mantegazza!

74. 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
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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.

75. PREMIO CITTÀ DI CUNEO PER
IL PRIMO ROMANZO • FESTIVAL
DU PREMIER ROMAN DE
CHAMBÉRY • INCONTRO CON
I COMITATI DI LETTURA SCOLASTICI

bisogno dell’altro e con il proprio essere risorsa di
talento per l’intera comunità, è la costante di un
percorso che ci accompagnerà per tu9a la vita.
Andrea Zorzi riﬂe9e su questo strumento
educa%vo fondamentale capace di inﬂuenzare il
rapporto dei giovani col mondo, di evidenziare la
loro vulnerabilità e nello stesso tempo la loro
capacità di superare l’ostacolo, di andare oltre,
raﬀorzandoli con il suo cara9ere propulsivo nelle
scelte future. Evento online in modalità webinar
previa registrazione su www.fondazionecrc.it

ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || SUPERIORI

Sono due mondi molto diversi quelli
che emergono dai romanzi d’esordio di
Mathilde Chapuis, Nafar (Liana Levi) e
Guido Saraceni (Fuoco è tu,o ciò che
siamo, Sperling & Kupfer). Entrambi
però hanno suscitato l’interesse dei
giovani le9ori del Premio Ci9à di
Cuneo per il Primo Romanzo e del
Fes%val du Premier Roman de
Chambéry. Nel romanzo di Mathilde
Chapuis i protagonis% sono i siriani che
cercano un futuro migliore lontano dalla di9atura
di Bashar al-Assad, per quanto, so9o mol% pun% di
vista, possa costare quel viaggio. Perché spesso
quel viaggio non è una scelta, perché loro non
hanno altra scelta che l'esilio. Nel romanzo di
Guido Saraceni i protagonis% sono Davide
Manfredi, che frequenta l'ul%mo anno di un Liceo
Scien%ﬁco romano, suona la chitarra ele9rica, ama
il cinema e la le9eratura e Giulio Lisi, che insegna,
con passione e impegno. Molto aHvo sui social,
ges%sce un servizio di counseling dedicato agli
studen% problema%ci. Le loro strade si
incroceranno un lunedì di gennaio. Quel giorno,
ciascuno avrà qualcosa di importante da insegnare
all'altro. Con loro Silvia Bono.

76. LO SPORT, IL TALENTO
E IL MAGICO POTERE
DELLA SCONFITTA
ORE 18 || ONLINE, SU ISCRIZIONE || GRATUITO

Lo sport è il grimaldello per aprire
quegli spazi di libertà vitale
fondamentali per la crescita dei
giovani, per il loro stare e aprirsi al
mondo; nello sport si ripropone quella
dimensione plurale di sﬁda e di volontà
%picamente umana, è un momento
forma%vo in cui ci si confronta con se stessi, con il

77. UN’ALPE, DUE ALPI, TRE ALPI…
ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || DAGLI 8 ANNI ||
GRATUITO

Non tu9e le montagne sono uguali,
come non siamo uguali noi e non è
uguale nessuna cosa là fuori e lassù. Le
Alpi non sono uguali agli Appennini o
all’Himalaya, ma anche sulle Alpi ogni cima è una
nuova scoperta. E una nuova conquista, quando ci
si arriva. Gli alberi sono diversi tra loro, come le
nuvole in cielo. Ruscelli, formiche, mir%lli; licheni,
grani%, ﬁordalisi; aquile reali, marmo9e, ginepri...
Come i libri, diversi tra loro e dentro ognuno le
pagine varie e variopinte. A raccontarci ogni cosa,
Irene Borgna, con il suo libro (Sulle Alpi, Editoriale
Scienza) e le sue Alpi. Con lei Andrea Vico.

78. MAPPA PER IL DOMANI
ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

Da sempre il nostro mondo è percorso
da mutamen% e metamorfosi, tanto sul
piano geopoli%co quanto sul fronte
economico e sociale. Mai, però, la
velocità e la frequenza di tali trasformazioni ha
raggiunto l'intensità di cui siamo tes%moni
dall'inizio del secondo millennio. Geograﬁa,
infograﬁca e analisi dei da% formano questo
sontuoso Atlante ﬁrmato Maurizio Molinari
(Atlante del mondo che cambia, Rizzoli). Con lui, a
tracciare la ro9a verso un orizzonte che prende
forma, Massimo Mathis.

79. L’ULTIMA LETTERA DI PAOLO

82. COME È STATO POSSIBILE?

ORE 18 || ONLINE, LIVE STREAMING || DAGLI 11 AI 99
ANNI || GRATUITO

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

È la storia di un uomo, di un gruppo di
amici e colleghi, di una stagione fa9a di
grandi successi e brucian% sconﬁ9e.
L’ul%ma maHna della sua vita Paolo
Borsellino scrive agli studen% di una scuola che
non aveva mai incontrato per rispondere a nove
domande sul suo lavoro e sulla maﬁa. Dopo quasi
trent’anni, Pietro Grasso (Paolo Borsellino parla ai
ragazzi, Feltrinelli) raccoglie la penna che la bomba
di via D’Amelio lo costrinse ad abbandonare, per
raccontare a chi quell’estate del ’92 non era ancora
nato, la storia di un gruppo di giudici e del loro
straordinario coraggio. Con lui Paolo Giaccone.

80. SPERARE COME ENEA
ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

L’abbiamo pensato tuH, chi prima, chi
poi: come è stato possibile? Lo
abbiamo pensato vivendo gli even%
dell’anno più imprevedibile della nostra
vita (almeno si spera...), a volte essendone travol%.
Sì, ma come è successo tu9o ciò? E cosa imparare,
per evitare che la cosa si ripeta? Marco Imarisio e
Fiorenza Sarzanini (Come nasce un’epidemia,
Rizzoli) analizzano i giorni di Alzano Lombardo e
della val Seriana, centro del centro della pandemia,
a mente fredda e con i da% ben chiari. Seguirli sarà
un modo per capire; capire sarà un modo per non
ricascarci. Dialoga con lui Marco Alﬁeri.

83. LA PROSSIMITÀ DEI PADRI
ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

Perché abbiamo le9o tuH l’Eneide a
scuola ma fa%chiamo a ricordare
qualcosa che non sia la fuga da Troia o
la grande storia d’amore tragico con
Didone? Forse perché Enea è l’eroe
che vaga nel mondo portandosi sulle
spalle anziani e bambini. È colui che
viaggia su una nave senza nocchiero alla ricerca di
un nuovo inizio, di una terra promessa in cui
ricominciare. Andrea Marcolongo (La lezione di
Enea, Laterza) rilegge la storia di ieri nella storia di
oggi, per capire meglio un mondo che cambia.
Dialoga con lei Andrea Grisi.

Due padri, due ﬁgli, due distanze fa9e
di anni e la maestria nel raccontare
come i des%ni, a volte, si rincontrino.
Nella realtà o sulla carta. Marta Barone
(Ci,à sommersa, Bompiani) e Andrea Pomella (I
colpevoli, Einaudi) sono tra le voci più interessan%
del panorama le9erario italiano, anche perché
sanno cogliere gli aspeH lirici e paradossali della
vita di tuH i giorni, per poi raccontarne l’universale
verità; come fanno i romanzieri epici. I ﬁgli di
queste due storie sono loro, e allora l’incontro coi
padri diventa quello di ognuno di noi: ed è sempre
un corpo a corpo con la vita, la memoria e la
cronaca. Modera Raﬀaele Riba.

81. QUALCOSA DI IMPORTANTE

84. DANTE

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

ORE 21.15 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

Anna Dalton, a9rice e ora anche
scri9rice, in Tu,o accade per una
ragione (Garzan%) ci presenta Andrea,
studentessa del Longjoy College, che
sta per diventare giornalista, coronando il suo
sogno. C’è però un pensiero che la ossessiona: la
le9era con cui la mamma, che non c’è più e le
manca tanto, le rivela di averle lasciato qualcosa di
importante. A Dublino spera di trovare le risposte
che cerca, capire davvero chi è. E deve farlo da
sola. Anche se sola non è mai, perché un foglio di
carta e una penna sono sempre lì con lei. Insieme a
lei, per raccontare il romanzo ai le9ori, Serena
Piazza.

Un uomo del Medioevo che ci ha
lasciato la sua tes%monianza personale
su cosa signiﬁcava essere un giovane
innamorato o cosa si provava quando si
saliva a cavallo per andare in ba9aglia. Alessandro
Barbero, con Dante (Laterza), segue il poeta nella
sua adolescenza di ﬁglio d’un usuraio che sogna di
appartenere al mondo dei nobili e dei le9era%; nei
corridoi oscuri della poli%ca, nei vagabondaggi
dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà
dell’Italia, fra metropoli commerciali e cor%
cavalleresche. Il libro aﬀronta anche le lacune e i
silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi
periodi della vita di Dante.

