
12a edizione





«Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto uno 
strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che, senza 
libro, non avrebbe forse visto in se stesso», Marcel Proust.

Libriamoci XII edizione è un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e degli altri 
attraverso la lettura, l’ascolto degli autori e dei loro interlocutori, l’incontro con 
gli stand allestiti dalle librerie cittadine, la visione dei film tratti da romanzi. Un 
viaggio che sarà centralizzato nella Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”, nel 
cuore del quartiere Umbertino, che per cinque giorni, dalla mattina con le scuole, ai 
pomeriggi con gli incontri aperti al pubblico, fino alla sera con “LibriamoCinema”, 
il cinema tratto dai libri, coinvolgerà tutta la città, e non solo, in eventi culturali 
di altissimo livello. Intellettuali, scrittori, filosofi, storici, scienziati saranno tutti a 
disposizione del grande pubblico per interrogare la realtà così complessa e sofferta 
che stiamo vivendo, con una pandemia alle spalle, una guerra alle porte dell’Europa, 
le sfide ambientali ed energetiche che ci interpellano a gran voce. In questa urgenza 
troppo spesso ci si chiede se la lettura possa essere di qualche utilità, se la cultura ha 
ancora un posto in questo mondo così iperconnesso che quasi ci costringe a vedere 
la realtà solo dallo schermo del nostro smartphone e che ci illude di farci sentire 
meno soli, ognuno al buio illuminati solo dalle notifiche dei social. La risposta da 
Libriamoci è forte e chiara: sì, la lettura e la cultura sono utili e fondamentali, sono 
mappe per orientarci nel presente, sono sollievo per le crisi sociali ed economiche 
che stiamo vivendo. Libriamoci sarà occasione di lasciare semi fecondi in tracce 
profonde, di cui tutta la nostra comunità farà tesoro.
 

Il Sindaco
Pierluigi Peracchini



12a edizione



14.10
ore 17.30

20.10
ore 10.30

Matteo
NUCCI

Sabrina
MUGNOS

Presentazione del libro
“Sono difficili le cose belle” 
HarperCollins Italia, 2022.

Presenta Francesca Domenici

Dialoga con l’autore Alice Fiorentini

A cura di Tea for Books
Circolo di lettura

“Terra inquieta. Scopriamo come e 
perché vulcani e terremoti scuotono e 
rimodellano il nostro pianeta.”

Presentazione dei libri
“Terra inquieta. Il fenomeno sismico in 
Italia” Hoepli, 2022 e “Vulcani. Così il 
pianeta cambia pelle” Hoepli, 2019.

ANTEPRIMA 
LIBRIAMOCI



20.10
ore 17.00

Letture
per bambini
Letture animate con burattini
“Il mago dei colori”
Letture animate con burattini di racconti didattici 
tratti dai libri “Le storie di topo Tobia” e “Il mago 
dei colori”  per trasmettere insegnamenti, valori 
e imparare a colori. È questa la ricetta, una 
formula perfetta, perché senza divertimento, 
non c’è divertimento.  

A cura di Susanna Varese

Bambini fascia 4-10 anni

20.10
ore 16.30

Annalisa
CONSOLO
Presentazione del libro
“Etty Hillesum. Il coraggio della 
scrittura” Ares, 2022.

Presenta Patrizia Gallotti



20.10
ore 21.00

Truman
Capote,
a sangue 
freddo
USA, 2005, 113 minuti

Introduce Giordano Giannini

Proiezione del film

20.10
ore 18.00

Andrej
LONGO
Presentazione del libro
“Mille giorni che non vieni”
Sellerio, 2022.

Presenta Filippo Paganini



21.10
ore 16.30

Pino
PETRUZZELLI
Presentazione del libro
“L’ultima notte di Dietrich Bonhoeffer” 
Ares, 2022.

Presenta Roberto Garaventa

21.10
ore 10.30

Davide
SISTO
Presentazione del libro
“Porcospini digitali. Vivere e mai 
morire online” Bollati Boringhieri, 2022.



21.10
ore 17.00

Laboratori
per bambini
Storie da costruire
“C’era una volta il Rogigion!”
In città c’era una volta e ancora c’è una 
fontana variopinta e scintillante soprannominata 
“Rogigion”. Scopriremo che ha una storia da 
raccontarci. Ispirati dalle parole manipoleremo 
argilla e sassolini coloratissimi per realizzare 
fantastiche forme rosicchiate.

A cura di Cooperativa Zoe

Bambini fascia 4-11 anni

21.10
ore 18.00

Veronica
GALLETTA
Presentazione del libro
“Nina sull’argine” Minimum Fax, 2021. 

Presenta Laura Ivani



22.10
ore 9.30 e 11.30

Laboratori
per bambini
“Siamo tutti speciali!”
Letture di brani dal libro “Favolette di qualcuno” 
di Ilaria Moggia. I bambini, insieme all’autrice 
proveranno a rappresentare un’immagine, un 
oggetto, un’emozione della storia ascoltata, 
utilizzando materiali di diverso tipo.

A cura di Associazione AIDEA

Bambini fascia 3-6 anni 

21.10
ore 21.00

Sostiene
Pereira
Italia, 1995, 104 minuti

Introduce il regista Roberto Faenza
in collegamento streaming

Proiezione del film



22.10
ore 10.30

Enrica
SALVATORI
“Quale medioevo spezzino?
Cinque punti di partenza per 
riscoprire il golfo nell’età di mezzo” 

Presentazione del bando sulla storia 
locale rivolto agli Istituti Superiori 
cittadini.

22.10
ore 15.30 e 17.30

Laboratori
per bambini
“Mostri da paura”
Laboratorio didattico in cui, con il magico 
aiuto della scrittrice Giada Franci, si ascolta, si 
interpreta, si gioca con personaggi fantastici. 
Tra mostri che in realtà sono innocui, molto
buffi e goffi.

A cura di Associazione AIDEA

Bambini fascia 3-6 anni 



22.10
ore 18.00

Giacomo
RIZZOLATTI
“Specchi nel cervello: un meccanismo 
per capire gli altri”.

Introduce Christian Balbarini

Dialoga con l’autore Antonio Mannironi

22.10
ore 16.30

Elena
STANCANELLI
Presentazione del libro
“Il tuffatore” La Nave di Teseo, 2022. 

Presenta Gabriella Tartarini



22.10
ore 20.00

Piero
NEGRI
SCAGLIONE
Presentazione del libro
“Che hai fatto in tutti questi anni. 
Sergio Leone e l’avventura di C’era 
una volta in America” Einaudi, 2021. 

Presenta Franco Ferrini, uno degli 
sceneggiatori del film 

Modera Lorenzo Moretti 

22.10
ore 20.30

C’era
una volta 
in America
USA/Italia, 1984, 218 minuti

Versione integrale

Proiezione del film



23.10
ore 9.30 e 11.30

Laboratori
per bambini
Storie da costruire.
“C’era una volta un cortile nascosto...”
In città c’era una volta e ancora c’è un cortile 
nascosto tra le case e nascosta nel cortile c’è 
una presenza antica e misteriosa: un lavatoio. 
Scopriremo dove si trova, come veniva utilizzato e 
che ha una storia da raccontarci. Ispirati dalle parole 
manipoleremo stoffe e grani di sapone colorato per 
realizzare morbidi disegni al profumo di bucato.

A cura di Cooperativa Zoe

Bambini fascia 4-11 anni

23.10
ore 10.30

Matteo
FOCHESSATI
“Dalla contemporaneità del classico 
alla modernità dell’avanguardia”

In relazione alla mostra
“La Contemporaneità del Classico. 
Dialogo sui modelli tra Museo Lia 
e Wolfsoniana”
Museo Amedeo Lia - La Spezia
19 ottobre ‘22 - 19 febbraio ‘23
Ai partecipanti sarà offerto un ingresso gratuito 
alla mostra.



23.10
ore 15.30

Laboratori
per bambini
“Il teatro di carta”
Re di carta, draghi, navicelle spaziali e nuovi 
mondi saranno alcuni dei possibili personaggi 
delle storie inventate e narrate dalle bambine e 
dai bambini che parteciperanno.

A cura di Cooperativa Socioculturale

Bambini fascia 6-12 anni

23.10
ore 16.30

Massimo
BACIGALUPO
Presentazione del libro
“Ezra Pound. Un mondo in poesia” 
Ares, 2022.

Presenta Nicola Carozza



23.10
ore 18.00

Presentazione del libro
“I killer non vanno in pensione” 
Sellerio, 2022.

Presenta Marco Magi 

Francesco
RECAMI

23.10
ore 17.30

Laboratori
per bambini
“Divertiamoci col Cinema!” 
Un laboratorio dedicato al cinema e a tutto il suo 
magico mondo. Tra parte creativa in cui i piccoli 
partecipanti potranno costruire oggetti e visione 
di un film a sorpresa.

A cura di Cooperativa Socioculturale

Bambini fascia 6-12 anni



23.10
ore 20.30

L’Arminuta
Italia/Svizzera, 2021, 110 minuti

Introduce Lorenzo Moretti

Proiezione del film



Libriamoci è promosso e prodotto dal Comune della Spezia

Pierluigi Peracchini, Sindaco
Rosanna Ghirri, Dirigente dei Servizi Culturali
Sara Bruschi, Responsabile Archivi e Biblioteche

Organizzazione a cura del 
Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia

Con la collaborazione di:
Libreria Contrappunto, Libreria La Feltrinelli, Libreria Il Filo di Arianna Degustazione 
Libri, Libreria Giunti al Punto, Libreria Liberi tutti, Libreria Mondadori Book Store, 
Libreria Paoline, Libreria Ricci, Tea for Books - Circolo di lettura, Cooperativa Zoe, 
Cooperativa Socioculturale, Associazione AIDEA.

Presso la sala studio della Mediateca è allestita la Libreria di Libriamoci

Contatti

Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” 
0187 745630 - mediateca@comune.sp.it

Biblioteca Civica “Pietro Mario Beghi”  
0187 727885 - biblioteca.beghi@comune.sp.it 

Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”  
0187 727515 - biblioteca.mazzini@comune.sp.it

Tutti gli incontri sono gratuiti e si tengono presso la Mediateca Regionale 
Ligure “S. Fregoso”, via Firenze 37 - La Spezia.

Possibilità di prenotazione posti attraverso il sito www.libriamocisp.it

www.libriamocisp.it

Con il patrocinio di

Sez. Liguria





www.libriamocisp.it


