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A tutela di tutti verranno adottate le seguenti
MISURE DI SICUREZZA

• Durante tutti gli eventi verranno rispettate le opportune
   distanze di sicurezza

• Le aree degli eventi saranno sanificate dopo ogni incontro

• All’ingresso  dell’area  eventi  a  tutti  verrà  misurata  la
  temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 37,4 °C

• I microfoni saranno sanificati ad ogni cambio ospite

• Il pubblico siederà su sedie con il giusto distanziamento
 
• Tutti i presenti nell’area dovranno indossare la mascherina,
  gli ospiti potranno toglierle durante la loro permanenza
  sul palco

• Presso gli stand espositivi e nelle aree degli eventi verrà
   messo a disposizione gel disinfettante per le mani

• Il firmacopie verrà organizzato senza il contatto diretto
  con il pubblico

Le regole sono state stabilite in base alle normative          
nazionali vigenti alla data odierna. In caso dette norme 
dovessero essere modificate prima del 16 luglio , si adotte-
ranno gli opportuni cambiamenti.



 Venerdì 16 Luglio

ORE 17.00 Moscabianca Edizioni presenta DECLUNA di 
Federica Leonardi. Il fantastico italiano tra folklore e 
innovazione.

Italia, anni Novanta. Alba ha trent’anni e si barcamena tra 
lavori poco impegnativi e relazioni che non durano a 
lungo. Era poco più che una bambina l’ultima volta che ha 
visto sua madre, Camilla. Tutto ciò che ricorda di lei è il 
momento in cui l’ha lasciata, con la promessa di fare 
ritorno. Ma Camilla non è mai tornata e, con il passare del 
tempo, Alba ha smesso di aspettarla. Fino al giorno in cui 
una telefonata rimette tutto in discussione.

ORE 18.00 RoundRobin Editrice presenta 1973. 
ROCK’N’ROLL, NAZISTI E MONTY PYTHON di   
Bonadonna - Pucci Poppi

La seconda guerra mondiale non è mai scoppiata, perché 
durante la Notte dei Lunghi Coltelli del 1934 Adolf Hitler è 
morto nel corso dei combattimenti fra le Ss e le Sa.  Il 26 
dicembre del 1973 si celebrano a Roma i funerali di Benito 
Mussolini, alla presenza dei leader del pianeta, fra cui 
l’anziano Führer della Germania, Ernst Röhm. Il Cancelliere 
tedesco ha un problema: Leni Riefenstahl, la cineasta del 
regime, ha scoperto una pellicola pericolosissima... I Monty 
Python, David Bowie, Andy Warhol, Leni Riefenstahl, 
Jagger & Richards, Amanda Lear, Bryan Ferry, Lou Reed, 
Bob Marley, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Simone 
de Beauvoir sono coprotagonisti di un giallo internazionale 
ambientato in un 1973 che non è mai esistito. Ma avrebbe 
potuto.

SPAZI APERTI  16.00 > 23.00
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ORE 19.00 Les Flaneurs Edizioni presenta PIOVONO 
BOMBE di Stefano Iannaccone

Marta De Rossi è una talentuosa e bellissima cantante a 
inizio carriera. Diego De Rossi è un giovane cooperante 
rapito in Siria dai jihadisti. Marta e Diego erano insepara-
bili, un tempo, prima che un evento traumatico li rendesse 
estranei. Adesso, ecco i due fratelli di nuovo insieme sulle 
pagine dei giornali, perché l’opinione pubblica possa 
saziarsi della tragedia e del gossip. Dovranno entrambi 
fare i conti con la propria coscienza e con la società, 
sondando gli abissi dell’una e dell’altra, e intanto cercare di 
non soccombere ai propri errori.

ORE 21.00 Momo Edizioni presenta UNA GIORNATA  
STELLARE. Manualetto di fatti celesti di Roberto Bragalone 

«È la mattina del 21 giugno quando, il dottor Palomar, 
camminando in direzione del suo studio medico viene 
accecato da un raggio di sole». Comincia così la storia di 
una giornata stellare, romanzo scientifico per menti curiose 
scritto da vere scienziate, in cui le avventure di una giorna-
ta «normale» diventano lo spunto per raccontare i «fatti 
celesti» dell’universo: buchi neri, quasar, galassie...



 Sabato 17 Luglio

ORE 10.00 PREMIAZIONE del CONCORSO LETTERARIO 
RACCONTIAMO FIUGGI RAGAZZI

Premiazione dei racconti del concorso riservato agli studen-
ti della scuola primaria e secondaria di Fiuggi.

 
ORE 11.00 Argentodorato Edizioni presenta "SORDELLO 
DA GOITO E L’ITALIA PENINSULARE" di Aldo Di 
Virgilio

Civitella Messer Raimondo, comune dell'entroterra abruz-
zese: da qui  attraverso un approfondimento che ripercorre 
le vicende umane e artistiche di un personaggio mossosi ai 
confini tra realtà e leggenda, quale Sordello da Goito, si è 
giunti a teorizzare un possibile legame tra le origini del 
luogo in quanto entità comunale e il celebre trovatore 
medievale, ampiamente elogiato da Dante nella Divina 
Commedia.

ORE 11.00 Mesogea Edizioni presenta UN TRENO CARICO 
DI..LETTERE ARABE. Impariamo l’arabo con Il Treno!

Laboratorio dai 5 ai 7 anni sull’alfabeto e la lingua araba a 
partire dalla lettura del libro IL TRENO di Salah El Mur , la 
storia di un viaggio speciale, o forse del sogno di un viaggio…

ORE 12.00 Readerforblind presenta I SUPERFLUI con 
Valerio Valentini e Gabriele Sabatini

A 100 anni dalla nascita di Dante Arfelli, 5 marzo 1921, 
torna in libreria il suo libro d’esordio I superflui, uno dei più 
clamorosi casi letterari dell’Italia del dopoguerra. Pubblica-
to per la prima volta da Rizzoli nel 1949, tradotto in più 
lingue, I superflui negli anni ’50 diventa un best seller negli 
Stati Uniti, vende quasi un milione di copie, pubblicato da 
Scribner, lo stesso editore di Hemingway.

SPAZI APERTI 10.00>13.00 16.00>23.00



ORE 16.00 Idrovolante edizioni – Rudis presenta  I SEGRETI 
DELLA CIOCIARIA

Raccolta di racconti sulle più belle storie dedicate alla 
Ciociaria.

ORE 17.00 Homo Scrivens Edizioni presenta                     
VERSI VEGETALI. Antologia poetica di Mosse di Seppia a 
cura di Annalisa Davide 

Questo testo è la prima tappa di un nuovo lungo viaggio 
artistico. I versi che qui si susseguono raccontano un percor-
so collettivo in cui i singoli autori hanno contribuito con 
passione e dedizione a conoscersi, lavorando insieme, per 
promuovere, tutelare e conservare il senso di comunità 
letteraria. Le poesie scelte formano una rete di sentimenti 
che da una confusione e oppressione del mondo esteriore 
muovono verso una rivoluzione spirituale interiore, per 
restituire poi agli esseri umani intorno l’essenza di un 
messaggio d’amore tanto personale quanto universale.

ORE 18.00 Kaba Edizioni Al3vie presenta LA NOTTE 
FOSFORESCENTE. Opera multimediale di Anna Maria 
Farabbi 

L’opera è un ritratto tridimensionale per voce musica 
inchiostro. Un cammeo dentro cui la personalità cosmica di 
un elfo nano brilla dentro la notte. La fosforescenza è nella 
sua identità volutamente piccola, di quella misura prossi-
ma ai bambini, soprattutto alla tenerezza sofferta di quelli 
più bisognosi. Nella tessitura narrativa che induce al 
coinvolgimento, si aprono chiamate a riflessioni urgenti: 
alla qualità della figura del bidello e a una didattica che 
richiama l’essenza di Don Milani. Per bambini bambine e 
ragazzi ragazze, ma anche per adulti.

ORE 18.00 Parapiglia Edizioni presenta CARTELLI    
STRADALI E POESIA

Laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni dal libro di poesie 
scritto da Nicola Cinquetti, La forchetta fidanzata. Poesie 
sui segnali stradali, illustrato da Marco Paci. Si può inventa-
re una città e si possono disegnare strade?Le strade si incro-
ciano, sono in discesa e sono in salita; le strade diventano 
vicoli, si adornano di semafori, portano da per tutto o non 
portano da nessuna parte. 



Ma per viaggiare in mezzo a tutte queste strade e per 
conoscere la propria città o il proprio quartiere, in macchi-
na, in autobus o in bicicletta, occorrono, si sa, i cartelli 
stradali .Ma con i cartelli stradali si può fare poesia? Incredi-
bile a dirsi, ma sì, si può fare.

ORE 19.00 Armando Editore presenta TURISMO SPORTIVO  
di Paolo Giuntarelli.

Il turismo sportivo sta rapidamente diventando uno dei 
motori trainanti della nostra filiera turistica. Le riflessioni 
che costituiscono l’ossatura del presente lavoro hanno 
l’ambizione di fornire una guida per divenire dei professio-
nisti dei sistemi turistici di formazione specialistica, veri e 
propri manager capaci di operare nell’ambito delle attività 
sportive sia nei grandi eventi che per quelle rivolte al 
grande pubblico del settore turistico e inoltre contribuire a 
un dibattito all’interno di un settore fecondo di prospettive, 
ma povero di approfondimenti teorici e metodologici. Dal 
territorio nasce un forte bisogno del turismo sportivo e del 
benessere psico-fisico. 

ORE 21.00 L’Associazione Culturale Trovautore presenta 
PERSONA AMBIENTE PROFITTO. QUALE FUTURO? del 
prof. Giovanni Maria Flick 

Il giurista ed ex ministro di Grazia e Giustizia presenta il suo 
ultimo libro: “il futuro non è più quello di una volta”, diceva 
Paul Valéry. E oggi più che mai, nel mondo dopo la pande-
mia, è diventato necessario ripensare al domani che ci 
aspetta. Ma in uno scenario che appare catastrofico e che 
impone di essere riconsiderato in tutto e per tutto, la 
prospettiva ambientale potrebbe essere l'unica risposta 
adeguata per fronteggiare le sfide che il presente ci pone.



 Domenica 18 Luglio

ORE 10.00 GAL MONTI ERNICI SIMBRUINI presenta la sua 
attività promozionale del territorio 

Presentazione della GUIDA AI PICCOLI BORGHI 
DELL’ALTA CIOCIARIA con il Presidente Giovanni 
Rondinara

ORE 11.00 L’Associazione  Letteraria L’Inedito si 
presenta.

L’Associazione Letteraria L’Inedito, detta anche L'inedito 
Letterario, attraverso la sua casa editrice omonima, si 
dedica esclusivamente alla divulgazione dell’arte creativa 
della scrittura spontanea ed ha come missione, quella di 
cercare e promuovere, attraverso iniziative in rete e reali, 
nuovi talenti letterari in prosa, poesia ed in tutte quelle arti 
in cui la parola diventa patrimonio creativo e culturale.

ORE 12.00 La Ibiskos Ulivieri Edizioni presenta AUTORI IN 
TRANSITO

La Ibiskos Ulivieri presenta i suoi autori venuti a TrovAuto-
re  da tutta Italia: Domenica Alati – Daniela Quieti - Azelio 
Ortali – Fabrizio Prina – Elisabetta Pucci – Peppetta 
Maestrelli – Adele Natali – Claudio Marchese – Lorena 
Falci Bianconi - Arthur Alexanian.

ORE 12.00 Rapsodia edizioni presenta STORIE DI           
ORDINARIA DIVERSITA’ di Patrizia Gradito e Nicola 
Viceconti

Storie quotidiane di pregiudizi, abusi e intolleranze, ma 
anche di scoperte e accettazione, che possono appartenere
a tutti più di quanto si possa immaginare.

SPAZI APERTI 10.00>13.00 16.00>23.00



ORE 16.00 Aporema Edizioni presenta NANI DI BORGATA 
di Giuseppe Baccaro 

Costretto dalla propria sbadataggine a trascorrere una 
notte d’agosto fuori casa, Peppepippa per passare il tempo 
riapre il cassetto dei ricordi, dal quale tira fuori di tutto, a 
cominciare dalla genesi del suo strano soprannome. Come 
per magia, siamo trasportati nella Roma degli anni ‘50 e 
‘60, osservata prima con gli occhi di un bambino e poi con 
quelli di un ragazzo, che poco alla volta diventa uomo. Il 
tutto in compagnia di un’allegra banda di altri nani di 
borgata, così simili nel modo di vestire e di esprimersi, così 
diversi nelle loro specifiche caratteristiche. 

ORE 17.00 Milena Libri presenta LA LEGGENDA DI 
SLEEPY HOLLOW

Il progetto della giovane autrice Diana Daniela Gallese si 
rifà al capolavoro dello scrittore statunitense Washington 
Irving (1783-1859), che diviene albo illustrato e prende le 
vesti di una fiaba macabra e nera destinata a un pubblico 
adulto. Le illustrazioni vogliono ricreare il simbolismo misti-
co del secolo con citazioni a grandi maestri dell’occulto 
come Francisco Goya e Luis Ricardo Falero. La Leggenda 
di Sleepy Hollow è, nella sua essenzialità, un testo grafico 
che istilla nel lettore una riflessione dai tratti emotivi 
importanti: Siamo davvero artefici del nostro destino o 
siamo in balìa di forze oscure? Una domanda, questa, 
apparentemente priva di risoluzione, ma si sa la letteratu-
ra arriva spesso lì dove sembra impossibile giungere.

Ore 17.00 Mesogea Edizioni presenta IL GIOCOLIERE DE 
IL TRENO 

Laboratorio narrativo e di giocoleria dai 5 agli 8 anni a partire 
dalla lettura del libro IL TRENO di Salah El Mur si viaggerà con 
Mansour e si impareranno le arti circensi.

ORE 18.00 Francesco Brioschi Editore presenta EPPURE  
OSARONO di  Maria  Rosaria  Valentini.  Modera  Silvia 
Bordini

Poche case, qualche pietra sporgente e un curvone da cui si 
vede il tramonto. È questo il paese dove sono nate Lucietta e 
Lia, tra i ritmi lenti della Valle di Comino, sul finire dell’Ottocento.
Ma è di un altrove più affascinante che sognano ogni 
giorno, mentre salgono alla fonte a prendere l’acqua. 



A Roma, si dice, girano dei pittori che cercano proprio loro, 
delle giovani ciociare da ritrarre, olio su tela. Intanto 
Lucietta e Lia condividono tutto, si raccontano l’amore, 
inventano un futuro. E piano piano, l’urgenza di quel 
viaggio cresce con loro, con la curiosità e l’esuberanza 
dell’adolescenza. Finché una notte lasciano il mondo che 
conoscono e si incamminano sul sentiero di una nuova vita. 

ORE 19.00 Edizioni Ensemble presenta PRIMO PIANO 
INTERNO TRE  di Valentina Evangelista e SBIRRI E 
CULICALDI  di Stefano Talone

Ensemble presenta due romanzi d'esordio: Introduce 
Matteo Chiavarone, direttore editoriale

ORE 21.00 L’Associazione Culturale Trovautore presenta 
1971. L’ANNO D’ORO DEL ROCK – Edizioni Sur

Il 1970, con lo scioglimento ufficiale dei Beatles, segna la 
conclusione simbolica degli anni Sessanta. Se ne apre una 
nuova: il 1971 si dimostrerà tra i più fertili ed innovativi di 
tutta la storia del rock.
Paolo Romano , scrittore e giornalista dell’Espresso, ci guida 
tra gli eventi di un anno irripetibile accompagnato dal 
chitarrista di Zucchero Mario Schilirò , dalle voci di Enrica 
Panetta e di Francesco Sacchini e da Mauro Arduini 
(basso), Matteo Di Francesco (batteria) e Giancarlo Boccit-
to (chitarra).



Ideato e realizzato da
Associazione Culturale Trovautore

CON IL PATROCINIO DICON IL SOSTEGNO DELLA 
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