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 Venerdì 15 Luglio

A partire dal pomeriggio spazio allestito con tre scacchiere 
a disposizione per il gioco libero.

ORE 17.30 D Editore presenta LA FIGLIA DELLA LUPA 
di Barbara Aversa

Due epoche differenti, ruoli femminili che cambiano, 
evolvono ma trovano sempre ostacoli e difficoltà nel 
proprio cammino. Donne forti, donne dolci, donne         
aggraziate, donne gravide, donne generose, madri, figlie, 
sorelle e amiche. La figlia della lupa è un intreccio di storie 
di donne e nell'intreccio con altre vite ritroveranno sé stesse 
e la propria strada. Una sola è la figlia della lupa ma in 
fondo lo siamo tutte.

ORE 18,30 Camomillo – spettacolo di burattini

Da quando la regina non riesce più a dormire nel regno 
non c'è più pace. La situazione è disperata. Un giorno 
giunge a corte un misterioso viandante, dal ciuffo lungo, 
che porta con sé un dono che guarirà la regina. Camomillo, 
l'addetto a preparare la camomille, deve occuparsi del 
dono fino al tramonto, ma stravolto dal sonno si         
addormenta e al suo risveglio il dono è sparito. Dovrà 
trovarlo ad ogni costo perché su di lui grava la peggiore 
delle condanne.

SPAZI APERTI  16.00 > 23.00
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ORE 18,30 Tuga Edizioni presenta A LISBONA NON È 
MAI LUNEDÌ con Paola Minussi

Nove autori, nove racconti, nove giornate lisbonesi         
attraverso i quartieri, le strade, i vicoli di una città tanto 
bella quanto sfuggente. Un deliberato atto d'amore, 
schietto, genuino, appassionato nei confronti di una realtà 
affascinante e misteriosa che non finisce mai di attrarre e 
sorprendere.
A seguire… Aperitivo con specialità portoghesi a cura di 
Hosteria Del Gallo.

ORE 21.00 Le interviste possibili: incontro con il regista 
Alessio Marzilli, collaboratore di Propaganda Live



 Sabato 16 Luglio

ORE 10.00 Curiosità dal mondo degli scacchi: lectio        
scacchistica per curiosi ed appassionati impartita dal 
campione provinciale di scacchi e candidato maestro    
Claudio Stirpe e da Ludovico Celesti membro del Fiuggi 
Scacchi e presentazione del libro LE ULTIME LEZIONI di 
José Raúl Capablanca con Federico Cenci  - Cliquot Edizioni

ORE 11.00 Moscabianca Edizioni  presenta SOFFIO, UNA 
FIABA MODERNA di Giacomo Lopez con Leopoldo 
Santovincenzo

Sebastiano ha pochi amici e trascorre le giornate a leggere 
fumetti, fino a quando conosce Valerio, il figlio dei vicini, 
sopravvissuto per miracolo alla caduta in una voragine 
aperta nella strada di casa. In lui trova finalmente un 
amico, un complice, quasi un fratello. Ma in Valerio c'è 
qualcosa di strano, forse di prodigioso: qualche tempo dopo 
l'incidente Sebastiano inizia ad avvertire presenze         
inquietanti nel palazzo...

ORE 11.00 passeggiata letteraria con Emiliano Cribari a 
cura di Lega Ernica.
Punto di incontro presso ingresso Fonte Bonifacio VIII – 
Piazza Frascara.
Al termine circa ore 12 presentazione del libro ERRANTE 

ORE 16.30 Armando Editore presenta IL GOLF NEL 
LAZIO - PRATICA SPORTIVA E SVILUPPO DELLA 
SOCIETÀ GLOBALE  di Paolo Giuntarelli,         
LA DESTINAZIONE TURISTICA E LE POLITICHE DI 
BRANDING di Fabrizio Niccolai e IL TURISMO         
CONVIVIALE di Don Gionatan De Marco.

ORE 18.00 Parapiglia Edizioni presenta E TU CHE TIPO SEI? 
Laboratorio dai 4/5 anni sul libro Tipi strani di Nicola 
Cinquetti - premio Rodari 2021. 
Partendo dalla lettura delle poesie scritte da Cinquetti si 
prenderanno fogli, cartoncini, colla e forbici per costruire 
ognuno  il proprio tipo strano.

SPAZI APERTI 10.00>13.00    16.00>23.00



ORE 18.30 Terza edizione del premio Jack Caravelli – forum 
di geopolitica e relazioni internazionali
Conferito ad Alberto Negri che presenta BAZAR         
MEDITERRANEO
Dialogano con l'autore Marco Gisotti  e Jordan Foresi
Scritti, reportage, appunti, articoli tra l'Algeri di Camus e 
l'Alessandria di Ungaretti, la Salonicco dei Profeti e la 
Istanbul di Erdogan, Alberto Negri reporter di guerra 
italiano rielabora tutto il materiale accumulato in oltre 30 
anni di viaggi nelle città del Mediterraneo: storia e attuali-
tà si intrecciano.

ORE 21.00 Ibiskos Ulivieri Editore presenta AUTORI IN 
TRANSITO
La casa editrice di Empoli, presente da molti anni in campo 
editoriale, si occupa anche di autori alle prime esperienze 
aiutandoli a entrare nel difficile mondo del libro e presenta 
i suoi autori venuti a Trovautore da tutta Italia.



 Domenica 17 Luglio

ORE 9.30 Torneo di scacchi - Iscrizione gratuita

ORE 11.00 L’Inedito Letterario presenta RICOMINCIAMO 
DALLA CULTURA: un impegno in salita, dalla rete al 
reale con Fabio Martini

ORE 11.00 Premiazione del Concorso Letterario Raccontiamo 
Fiuggi Ragazzi
Premiazione dei racconti del concorso riservato agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di Fiuggi in collaborazione 
con Colourbook 

ORE 12.00 Coppola Editore presenta PHILADELPHIA 
1996. DOPO LA TRENTASETTESIMA MOSSA di      
Maurizio Vicedomini
Dialoga con l'autore il candidato maestro Fide Sergio 
Procacci

10 febbraio 1996. Una partita epocale. Il migliore fra gli uomini 
contro una macchina costruita proprio per sconfiggerlo. 
Maurizio Vicedomini racconta il percorso che ha portato alla 
partita di scacchi del secolo, fra Garri Kasparov, campione del 
mondo in carica, e Deep Blue, il computer capace di elaborare 
duecento milioni di mosse al secondo. Il progresso tecnologico 
raccontato come un sogno lucido, attraverso l'immaginazione 
di chi lo vive. Il gioco più violento di sempre visto dagli occhi 
dell'uomo e dai circuiti della macchina.
Al termine premiazione dei vincitori del torneo scacchistico.

ORE 17.00 Wojtek Edizioni presenta TU CHE ERI OGNI 
RAGAZZA di Emanuela Cocco

Un uomo a cui hanno ucciso la figlia cerca qualcuno da 
salvare, attende un segno. Alla stazione di Roma Termini 
distribuisce monete: lo chiamano Gesù.
Jungla ha quindici anni ed è scappata di casa. È imponente 
e irascibile, trascorre le giornate a giocare a Red Jungle, un 
macabro gioco online, entra ed esce dalle Case famiglia. 
Duca è una donna sola e prova vergogna: del suo nome 
rubato ai romanzi di Scerbanenco, del suo lavoro da 
educatrice, di ogni azione buona compiuta, del suo propo-
sito di ritrovare la ragazza scomparsa. Una storia polifonica, 
in cui tutto si gioca sulla linea mediana tra il dentro e il 
fuori, tra la durata e l’estinzione.

SPAZI APERTI 10.00>13.00    16.00>23.00



ORE 17.30 Chi se le ricorda più le favole? 
Spettacolo liberamente tratto da Favole al Rovescio di 
Gianni Rodari

Cosa succederebbe se la Bella Addormentata…non si 
addormentasse, se Biancaneve litigasse in continuazione 
con i nani, se i tre Porcellini fossero tre bulli con il Lupo, ma 
soprattutto se il narratore delle nostre favole…non si 
ricordasse più le favole da raccontare? Succede che, tra 
divertenti scene, filastrocche e musica, sono i bambini ad 
aiutare i folli narratori a raccontare e modificare le favole 
classiche.

ORE 18.30 Marotta e Cafiero Editori presenta         
ATTRAVERSO NAPOLI.10 ANNI DI PASSIONE di 

In questo libro con fotografie e racconti ci sono pezzi della 
storia  di  Napoli  dal 2011  al  2021  gli  anni  con  Luigi De 
Magistris sindaco. Napoli  protagonista con il suo corpo, la 
sua anima, il  suo cuore  e soprattutto  con il popolo, con i 
napoletani. Dalla città dei rifiuti alla Napoli della Cultura 
e del turismo.

Ore 21.00 TDO Compagnia Teatrale presenta That’s 
Amore 22 – Amori e dissapori tra musica e paranoie
Uno spettacolo teatrale con Sara Carapellotti, Ilaria Celani, 
Bernadette Incocciati e Luca Simonelli.Bernadette Incocciatii ee LuLucaca SSimimononelellili.



Ideato e realizzato da
Associazione Culturale Trovautore e Libreria Cartolandia

CON IL PATROCINIO DICON IL SOSTEGNO DELLA CON IL CONTRIBUTO 

Si ringrazia
Bar Michelangelo, Taverna del Castello, Hostaria del Gallo, Coccole di 
Grano, Tadà, TDO, Fiuggi Scacchi, Società Sportiva Frosinone Calcio

L’organizzazione ringrazia tutti gli amici che hanno collaborato alla 
realizzazione della rassegna
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