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PreSS area 
Piero russo, giornalista e conduttore Tv   big Wave, speaker radio

Flavia Squarcio, giornalista    emiliano de biase, operatore TV
Francesco Fiorellini, operatore video   Marialaura garripoli, reporter

CoMuNICaZIoNe SoCIaL 
gianluca Scarpaleggia

334 9155500

LogIStICa e aCCogLIeNZa 
Letizia Niglia

Vincenzo Pinto

INFo e FIrMaCoPIe 
Incoronata Paolino 
Franco Larotonda

aLLeStIMeNtI 
emanuela Pugliese

emapu78@alice.it

SI rINgraZIaNo   La Curia Vescovile Melfi rapolla Venosa ufficio 
diocesano beni Culturali ecclesiastici; la Soprintendenza archeologia belle 
arti e Paesaggio della basilicata; i dirigenti, i docenti e gli alunni tutti dell’I.C. 
“Carlo gesualdo da Venosa”, dell’I.I.S.S. “Q. orazio Flacco”, dell’I.C. 2 di 
Lavello; tutte le associazioni Culturali; il Consorzio San domenico; Pompeo 
Limongiello, Maria grazia Caggiano, antonio di roma (di roma tour), Savino 
Lotumolo, Sonia Mollica, Marco Padula, antonietta Saluzzi, tommaso Sileno; 
tutti i presentatori, moderatori, autori, editori, uffici stampa, sponsor, volontari, 
artisti e tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato e contribuito alla 
realizzazione dell’evento.

Responsabile organizzativo 
PaSQuaLe CaPPIeLLo

FotograFo uFFICIaLe 
angela grieco

griecoangela27@gmail.com

graFICa & StaMPa 
alfagrafica Volonnino

info@alfagrafica.it

reSPoNSabILe orgaNIZZatIVo
Pasquale Cappiello

393 9762387
direzione@borgodautore.com

uFFICIo StaMPa e Web 
Francesco Mastrorizzi

347 1241178
press@borgodautore.com

Saranno presenti gli autori.
gli orari riportati potrebbero subire leggere variazioni.

Piazza orazio, 24 - Venosa (Pz) - tel. 0972 36198 - ilcirco@arubapec.it

SegreterIa orgaNIZZatIVa
Luciana Laurano

339 1669073

Venosa (Pz)
8-9-10 giugno 2018

Centro Storico

III edIZIoNe

Città 
di Venosa

delegazione 
di Potenza

Fieradell’editoria
editori presenti in Fiera

ore 10,00-13,00 / 17,00-22,00
dall’8 al 10 giugno

Piazza Orazio

PatroCINI

Se ti manca l’ABC
ore 17,00

Piazza orazio, 9
10 gIugNo

laboratorio di calligrafia aperto a tutti
(posti limitati)

a cura di alexandra Spiniello, architetto

9-10 gIugNo

In  collaborazione con la 
Curia Vescovile Melfi rapolla Venosa
ufficio diocesano beni Culturali ecclesiastici
e FaI Fondo ambiente Italiano

Apertura Museo Episcopale 
Largo Vescovado
ore 10,00-12,30 / 16,30-20,30

Luoghid’Incanto

9-10 gIugNo

In  collaborazione con 
Soprintendenza archeologia
belle arti e Paesaggio della basilicata
e FaI Fondo ambiente Italiano

Apertura Catacombe ebraiche 
Via ofantina
ore 10,00-12,30 / 16,00-19,30

Luoghid’Incanto

Come si scrive un racconto
breve corso di scrittura creativa

Rivolto ai ragazzi delle Scuole Superiori (posti limitati)

Piazza orazio, 9

a cura di Fabio Ivan Pigola, scrittore
Scrittura d’autore
dalle 16,00 alle 18,00

8-9 gIugNo

Servizio navetta gratuito
ParteNZa e arrIVo PIaZZa MuNICIPIo

Matera

Foggia

bari

arturo bascetta editore - Napoli

babalibri srl - Milano Manocalzati (aV) Nocera Superiore (Sa)

Forlì Matera bari

Chieti Scalo (CH) Progetto a.L.ba. basilicata

Chieti Scalo (CH) Venosa (PZ)

Fondazione W ale onlus - Lavello (PZ) Forlì

Perugia Scarmagno (to)

Lecce brindisi Montagna (PZ)

I Quaderni del bardo edizioni - Sannicola (Le) Lecce

rimini

Capone editore - Lecce

 Forlì

Controcorrente edizioni - Napoli

grottaminarda (aV)

divergenze edizioni - belgioioso (PV)

Potenza

Venosa (PZ)

appia 2 editrice idee e progressi della scienza

Edizioni del Rosone

Matera grugliasco (to)

iQdB
edizioni

iQdB
edizioni
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Autori presenti al Festival

delegazione 
di Potenza

delegazione 
di Potenza

Massimiliano arena
avvocato

giusy La Piana
giornalista e criminologa

Paolo brusasco
archeologo e docente universitario

Mariagraziella belloli
docente universitaria

gabriele Ziantoni
giornalista e speaker radiofonico

Marco Ciriello
giornalista

enrico Costa
architetto e urbanista

raffaele de Marinis
scrittore esordiente

Francesco Maurizio di giovine
studioso di storia meridionale

Natale Fioretto
docente universitario

Matteo greco
semiologo

oronzo Cilli
studioso di Tolkien

eva Clesis
scrittrice

arsenio d’amato
scrittore

Corrado de rosa
psichiatra

emiliana erriquez
traduttrice editoriale

trifone gargano
docente universitario

Virgilio Iandiorio
dirigente scolastico

Isabella Marchetta
archeologa

roberto Napoletano
giornalista

Mimmo oliva 
scrittore

giuseppe Pellegrino
magistrato

anita Piscazzi
dottore di ricerca

antonio russo
carabiniere in congedo

Nicola Viceconti
scrittore e sociologo

Vincenzo Maisto
blogger

Francesco Saverio Minardi
ingegnere

raffaele Nigro
scrittore

Marta ottaviani
giornalista

Loredana Pietrafesa
docente scuola secondaria

anna r.g. rivelli
giornalista e docente scuola secondaria

armando Sichenze
architetto, urbanista e docente universitario

teresa Zeppa
docente scuola secondaria

giuseppe Catarinella
docente scuola secondaria

Info e iscrizioni laboratori: 339 1669073 - www.borrgodautore.com



ore 11,00Incontri
   A cura del presidio 
Nati per Leggere di Venosa   
un libro per ogni neonato
Il Sindaco dona un libro ai nati nel 2018 B A S I L I C ATA

ORE 10,00
audItorIuM  SaN doMeNICo

Come cambia le lingua italiana oggi: 
riflessioni su alcuni degli aspetti più interessanti 
dell’italiano contemporaneo.

a cura di Natale Fioretto
docente di lingua italiana Università per Stranieri di Perugia

introduce Fabio Ivan Pigola, consulente letterario

Italiano: appunti e disappunti

Piazza Orazio Piazza Orazio Piazza Orazio

9 G
IUGNO

10 
GIUGNO

Inaugurazione
Festival e Fieradell’editoria

alla presenza delle autorità

8 G
IUGNO

apertura 
Fieradell’editoria

apertura 
Fieradell’editoria

ore 11,30L’editore consiglia
Pagine di storia militare del 
regno delle due Sicilie 
Francesco Maurizio di giovine
Controcorrente

un madrigale per morire
Loredana Pietrafesa            tabula Fati

Le farfalle e i pescecani
raffaele de Marinis           Il Papavero

Stalking. La gabbia
antonio russo    I Quaderni del bardo

La storia militare delle Due Sicilie è piena di 
eventi ed episodi che testimoniarono dell’efficien-
za, dell’organizzazione, del valore e delle indub-
bie doti morali dei soldati borbonici.

Un Rinascimento oscuro, ispirato dal delitto 
“d’onore” che vide il musicista Carlo Gesualdo 
assassinare la consorte Maria d’Avalos e il suo 
amante, Fabrizio Carafa, duca di Andria, colti in 
flagrante adulterio.

Cosa devono fare le vittime di stalking? L’auto-
re elenca tutti gli accorgimenti a cui attenersi, 
segnala le condotte condannabili, dispensa con-
sigli e offre spunti di riflessione utili e chiarifi-
catori. 

Storie di prostituzione minorile, di due ragazzine 
dalla faccia pulita, insospettabili e forse proprio 
per questo facili prede, che ci fanno capire quanto 
è facile cadere nelle fauci dei pescecani.

St
or

ia
 /
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presenta gennaro grimolizzi, giornalista

il consulente letterario Fabio Ivan Pigola ne parla con gli autori: 
teresa Zeppa e Virgilio Iandiorio della arturo bascetta editore, 
armando Sichenze della giannatelli edizioni
arsenio d’amato della universosud

ore 12,00Sguardi Altrove
Corteo storico 
“Dai Longobardi ai Normanni”
storia di una cattedrale - acerenza (Pz)
incontriamo gli organizzatori

ore 21,10Sguardi Altrove
Le giornate medioevali di brindisi di Montagna (Pz)

incontriamo gli organizzatori

Parole d’autore ore 19,15
Lo Straordinario
eva Clesis Las Vegas

Lea, 37 anni, è alla ricerca di un nuovo inizio. La 
sua vita ricomincia in un condominio della peri-
feria milanese che sembra una grande famiglia. 
Ma presto si accorgerà di essere la pedina di un 
gioco sconosciuto.

N
a

rr
a

ti
va

presenta Maria de Carlo, giornalista

ore 18,00

Autori prestigiosi analizzano l’argomento Sud in maniera singolare. Quale 
sarà l’Italia del futuro? L’attuale società riuscirà a far fronte alle nuove sfide 
globali? Il nostro sistema economico sarà sostenibile per la nostra “casa terra”?

M
er

id
io

n
e

dal Sud quale sviluppo
strategie di crescita del territorio

la giornalista Flavia Squarcio 
ne parla con Mimmo oliva 
e  Francesco Saverio Minardi 
della Polis Sa edizioni 

Incontri

ore 18,35

Presentazione della rivista e incontro 
con il suo Direttore anna r.g. rivelli

Se ci sono due alberi
di anna r.g. rivelli eretica

Lu, trovata su un treno svenuta e priva di me-
moria, si risveglia in una stanza di ospedale, 
asfittica e ostile. Attorno a lei si alternano, per 
tre giorni, personaggi interessati a risolvere il suo 
enigma.

N
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a
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modera Marialaura garripoli, reporter

ore 21,25

Vieni via
Nicola Viceconti ensemble

Un biglietto ritrovato in un vecchio cappotto induce 
Franco Solfi, ottantenne, a partire alla ricerca di 
Irina, la donna da sempre amata. Un lungo viag-
gio di settantuno giorni attraverso due continenti.

N
a
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a
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con la partecipazione di Marcela gargia, cantante

presenta Flavia Squarcio, giornalista

Confronti

Viaggio in Basilicata ieri e oggi
Tre viaggiatori inglesi (Swinburne, Craven e Lear) che tra XVIII e 
XIX secolo hanno visitato la Lucania, sedici architetti appassio-
nati di fotografia e una Renault 4 per descrivere la Basilicata.

ore 19,45Confronti

incontro con l’autore

Musica d’autore
“Quando la musica diventa poesia”

8 gIugNo

riccardo de Nigris, Tastiere, Arrangiamenti
gervasio d’anzieri, Tastiere
Michele giammatteo, Percussioni

Da De Andrè a Max Gazzè - Breve storia della canzone d’autore italiana

 “accademia” in Concerto

Al “Racconto” Lillino Covella

Nicola Pippa, Basso elettrico
giovanni Preite, Chitarra, Voce
antonio d’anzieri, Voce Solista

ore 22,00 - Piazza orazio

ore 10,00 ore 10,00

ore 18,40Incontri
Comitato Festa Venosa
incontriamo gli organizzatori

ore 20,25Incontri
Presentazione della rivista “Pagine Lucane” 
e incontro con il suo Direttore Editoriale 
Mauro Patanella
Presentazione del progetto A.L.Ba. con la 
prof.ssa Patrizia del Puente
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modera antonia Lamanna, insegnante

Parole d’autore ore 19,30
un secondo dopo l’altro
gabriele Ziantoni L’erudita

Roberto Fortini è un professore universitario pre-
cario, appena diventato padre. Insoddisfatto sia 
del lavoro che del matrimonio, è caduto tra le 
braccia di una studentessa, di cui non riesce a 
liberarsi.
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presenta Marialaura garripoli, reporter

ore 20,10
L’uomo che dorme
Corrado de rosa rizzoli

Antonio Costanza, indolente per natura, è psi-
chiatra e consulente del Tribunale per i crimini 
violenti. Quando l’ombra di un serial killer si 
allunga su Salerno, fa di tutto per non essere 
coinvolto. 

G
ia

ll
o

presenta Sonia gammone, giornalista

ore 20,40
un giorno di questi
Marco Ciriello rubbettino

Un’immersione nella Napoli del decennio Ottan-
ta, quella violentissima ed euforica, attraverso lo 
sguardo di un giornalista di cronaca nera che as-
siste all’inesorabile mutazione della città.

N
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a
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presenta Carlo Maria Nardiello, giornalista

ore 22,00
Le pancine d’amore
Il Signor distruggere rizzoli
Con la cattiveria che l’ha reso famoso sul web, Vin-
cenzo Maisto ci guida in un viaggio tragicomico 
nell’estremismo materno da social network, alla sco-
perta di un universo popolato da mammine pancine.

Co
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 / 
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presenta Valentina tramutola, 
digital copywriter

ore 20,20
Il reis
Marta ottaviani textus

La metamorfosi della Turchia attraverso l’ascesa 
politica e la svolta autoritaria dell’attuale presi-
dente della Repubblica Recep Tayyip Erdoğan: il 
“Reis”, come lo chiamano da sempre i suoi so-
dali.

P
ol

it
ic

a

presenta gennaro grimolizzi, giornalista

Parole d’autore

dentro la devastazione
Paolo brusasco La nave di teseo

10 giugno 2014. Con la presa di Mosul, e la 
successiva proclamazione dello Stato Islamico in 
Siria e Iraq, ha inizio la distruzione sistematica 
e intenzionale della civiltà millenaria dell’antica 
Mesopotamia.

Ar
ch

eo
lo

gi
a 

/ P
ol
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ca

presenta Fiorella Fiore, storico dell’arte

Incontri ore 21,00
incontro con l’autore

a metà del sonno
emiliana erriquez Les Flâneurs

All’alba dell’11 novembre 1999 Foggia conosce 
uno dei peggiori risvegli. In viale Giotto un palaz-
zo crolla. Le vittime sono 67. Tra i resti esanimi di 
quella tragedia, Ester grida ancora il suo dispe-
rato bisogno di vita.

C
ro

n
a

ca

presenta anna Martino, giornalista

ore 17,55

ore 18,20

CartaCanta editore

alba che non so
anita Piscazzi

da grande voglio 
fare il Meridione
Matteo greco

Reading

P
oe

si
a

L’editore consiglia
Coraggio… è semplice
giuseppe Pellegrino
edizioni del rosone
L’essere cittadini non si esaurisce nell’osservare le 
norme, ma significa più concretamente contribuire 
al bene comune. L’osservanza delle regole può anche 
essere passiva, l’esercizio della responsabilità mai.

Na
rra

tiv
a 

/ L
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ità

presenta antonio Coscia, avvocato

ore 19,00

raffaele Nigro.
I fuochi del basento
trifone gargano Progedit
Il romanzo di Nigro riproposto a trent’anni dalla 
prima pubblicazione, con percorsi di lettura che 
conducono il giovane lettore nel favoloso mondo 
narrativo dell’universo magico-realistico del Sud.

Na
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incontro con trifone gargano, raffaele Nigro e gino dato 
editore della Progedit

Incontri ore 17,30
incontro con l’autore
Dai fuochi del Basento a Ritorno in Lucania

modera Fabio Ivan Pigola, Consulente Letterario

ore 18,00L’editore consiglia
Quando Lara Croft arrossì 
Isabella Marchetta              altrimedia

Attraverso dieci episodi, narrati e raccontati, si 
materializza l’archeologia dei nostri tempi e tutta 
la ricchezza di nozioni e informazioni che girano 
attorno al suo vissuto quotidiano.

A
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presenta Paola Saraceno, giornalista

La colpa di essere donna
Dibattito sul tema della violenza di genere

ore 19,10Confronti

la giornalista Flavia Squarcio ne parla con gli autori

Il Cigno nero e il Cavaliere bianco
roberto Napoletano La nave di teseo

Gli anni della grande crisi, che ha colpito al 
cuore l’Italia e l’Europa, vissuti da direttore del 
“Messaggero” e del “Sole 24 Ore”: colloqui ri-
servati, segreti, rivelazioni scottanti, protagonisti 
e comparse.

Ec
on

om
ia

 / 
Po
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presenta giusy La Piana, giornalista

Incontri ore 21,30
incontro con l’autore

incontriamo gli organizzatori

ore 12,30Incontri
Art Fest
presentazione del Festival delle arti Coreutiche

L’editore consiglia ore 17,30

… è l’ora del tè

… è l’ora del tè

Il “salottino”

Il “salottino”

bullismo: dalle aule ai social network

Cambiare il quotidiano con la meditazione

ore 16,45

ore 16,45

a cura di Milena de Musso, consulente di moda

a cura di Milena de Musso, consulente di moda

Le rubriche della
Fieradell’editoria

Le rubriche della
Fieradell’editoria

ore 11,30L’editore consiglia
amore di terra lontana 
Mariagraziella belloli     Sogni di carta

La storia d’amore tra Caterina del Pozzo e Gio-
vanni Guidotti, personaggi realmente esistiti nel-
la Bitritto del Cinquecento. A loro si deve la co-
struzione della chiesa in onore di Santa Caterina.

na
rr

at
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presenta telmo Petrelli

ore 12,30L’editore consiglia
anche Francesco le diceva 
Natale Fioretto                     graphe.it

Brevi riflessioni sociolinguistiche sull’uso delle 
parolacce, volte a valutarne gli effetti nella comu-
nicazione, con particolare attenzione all’aspetto 
culturale.

L
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presenta Fabio Ivan Pigola, consulente letterario

ore 12,00Sguardi Altrove
Rievocazione storica
“Dono delle Sante Spine”
associazione “Sante Spine” - ariano Irpino (av) 
lo speaker radiofonico big Wave incontra gli organizzatori

tolkien e l’Italia
oronzo Cilli Il Cerchio

La storia editoriale delle opere di Tolkien in Ita-
lia e il rapporto tra l’autore de “Il Signore degli 
Anelli” e il nostro Paese. Allo studio si aggiun-
gono le pagine del diario scritto durante il suo 
viaggio del 1955.

St
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ia
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let
ter

at
ur

a

presenta gennaro grimolizzi, giornalista

ore 11,00
Lessico lirico
enrico Costa                        Città del Sole 

Un gruppo di melomani elabora un proprio “lessico 
lirico” che adotta come lessico familiare. È un lin-
guaggio nato dalle emozioni che da oltre quattro se-
coli il melodramma trasmette allo spettatore.

N
a

rr
a

ti
va

presenta Nicola errico, insegnante

Parole d’autore

angelo tartaglia 
da Lavello 
Capitano di Ventura
giuseppe Catarinella          
delta 3 edizioni

Dal libro al laboratorio. Dal disegno al fumetto per analizzare la storia.

St
or

ia

L’Intervista ore 17,15

a cura di big Wave, speaker radiofonico

L’Intervista ore 17,15

a cura di big Wave, speaker radiofonico

ore 20,55Sguardi Altrove
Corteo storico “Palatium Sancti Gervasii”
da Federico II a Manfredi - Palazzo S.g. (Pz)
incontriamo gli organizzatori

Parole d’autore ore 19,45
Se menti ti scopro!
giusy La Piana ultra

Comunicare bene è un’esigenza che riguarda tut-
ti, nessuno escluso, a prescindere dalla posizione 
sociale o dal ruolo ricoperto. Come comunichia-
mo influenza in modo significativo la considera-
zione che gli altri hanno di noi.

C
om
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presenta agata Maggio, biblioteconoma

scuola
con la partecipazione dell’orchestra di Fiati

Liceo Musicale “Q. orazio Flacco” - Venosa
diretta dal M° Walter Farina 

ASSOCIAZIONE  SANTE SPINE
Ariano Irpino

Parole d’autore ore 18,30
Io, avvocato di strada
Massimiliano arena baldini & Castoldi

Dopo aver cercato il senso della vita oltre i mari, 
l’autore ritrova tutti gli odori del mondo in una 
stanza di pochi metri quadri, lo sportello degli avvo-
cati di strada. Attraverso questo osservatorio di bio-
grafie meravigliose, l’autore affronta diverse verità.

So
ci

et
à

/D
ir
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to

presenta Padre Cesare Locatelli

incontriamo Salvatore Sotera, Presidente Cda biblioteca 
“Joseph and Mary agostine”; Mario Saluzzi, Conservatore 
Pinacoteca e biblioteca “Camillo d’errico”

ore 20,00Incontri
Un ponte tra 
passato e futuro

modera Paola Saraceno, giornalista

Fa
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Mi racconti una storia?

        Piccoli poeti… crescono

“Raccontiamo” la Preistoria

   Scuola Primaria “giovanni XXIII” - 5ª t.N.
docente teresa Nappelli

Scuola Primaria “giovanni XXIII” - 3ª b t.N.
docenti donatella Santarsiero, giovanna Larocca

8 G
IUGNO

ore 18,50Incontri
Il Canto Popolare di Tricarico
Prof.ssa antonietta Vizzuso, ricerche, testi e traduzioni 
Paolo e giuseppe Fedele, videomaker
intermezzo musicale 
con antonio guastamacchia,  cantore di Tricarico
modera tonia Lamanna, insegnante

ore 19,00

Coloriamo il fumetto
Scuola Primaria “Madonnina” - 3ª b-5ª b; Scuola Secondaria 
di Primo grado “Piazza Falcone” - 1ª b (I.C. 2 - Lavello)
docenti Michela Novelli, Maria Pennacchio, 
Incoronata Pistillo, evelina Sabia

ore 17,00

Pensieri, parole e ricordi
Scuola Primaria “giovanni XXIII” - 5ª b t.N.
docente antonella garripoli

ore 18,00

ore 18,00

Portici - Piazza Castello

Geronimo Stilton 
e la Costituzione Italiana

Scuola Primaria “L. La Vista” - 5ª a-5ª d t.P. - 5ª C t.N.
docenti Pina Pellegrino, anna Marolda, M.assunta Laserpe, 
antonietta Minutiello, Mina Maiorella

ore 17,00

Portici - Piazza Castello

Preistoria al Museo
Scuola Primaria “L. La Vista” - 3ª a-3ª b t.P.
docenti Sonia Mollica, rosetta distasio, Laura Cataldo, 
elena Pianoforte, anna gioiosa, Lia guarnaccio

9 G
IUGNO

ore 10,00

Castello “Pirro del Balzo”

Castello “Pirro del Balzo”

Protagonisti nel fumetto

“Scuola in rete” giornalino scolastico

Poesia d’Amore e Musica d’Autore

Scuola Primaria “giovanni XXIII” - 2ª b-2ª C t.N.
docenti oriana Pallotta, Cristiana Caglia

Scuola Primaria “L. La Vista” - 5ª t.P.
Scuola Secondaria di Primo grado “g.b. de Luca” - 3ª H
docenti Katia Pizzolorusso, Pina Pellegrino, anna Marolda, 
Sonia Mollica, anna teora, Liliana gisonno, Cinzia Vignola

Scuola Secondaria di Primo grado “g.b. de Luca” - 3ª b
docenti Michela gammone, anna de Silva

Si ringraziano i Dirigenti, i Docenti e gli 
alunni tutti dell’I.C. “Carlo Gesualdo da 
Venosa” e dell’I.C. 2 di Lavello per la preziosa 
collaborazione.

10 
GIUGNO

ore 10,00

ore 10,30

ore 18,30

Castello “Pirro del Balzo”

Piazza Castello

Piazzale Chiesa San Filippo Neri

Via Vittorio Emanuele II, 104
85029 Venosa (Pz)

phone (+39) 3388246386 
www.ledimoredegliartisti.com
info@ledimoredegliartisti.com

Ore 17,00


