
dal 25 al 27 MaGGIO

PASSIONI TIEPIDE: IL PIACERE E L’UTILITà DELL’INUTILE

fIeradellIbrO 2018

F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A

IMperIa pOrtO MaurIzIO

INGreSSO lIberO dalle Ore 9.00 alle 20.00



La XVIIª Edizione della Fiera del Libro di Imperia  avrà come tema 
le “passioni tiepide”.  A dar retta a un  recente  sondaggio 
dell’Osservatorio di Demos-Coop è finito il tempo delle passioni 

vitali che consentivano a giovani e meno giovani, di sfidare il destino a 
cuore e viso “aperto”: adesso si vive un po’ tutti nella dimensione piatta, 
sbiadita e freddina dell’approccio disincantato e disilluso al mondo. Quello 
tipico delle relazioni funzionali e massicciamente digitalizzate. Tutto deve 
servire a qualcosa. 
Si è persa per strada la gioia del fare disinteressato, del piacere di coltivare 
i propri talenti senza fini immediati. Un guaio, perché la passione è  

importante  per ideare e per decidere. Per crescere, insomma.
La Mediterraneità, da sempre filo conduttore del Festival d’Imperia, si proporrà, quest’anno, come 
metafora di una dimensione di vita tradizionalmente intessuta di legami forti tra cose e persone e darà 
spazio a quelle forme culturali che, come la poesia, ci potrebbero conciliare con il piacere dell’inutile e 
per questa via  riscaldare con nuovi entusiasmi, dandoci  lo slancio del volo e della  visione.

Il Presidente Luciangela Aimo

ImperIa 2018 Città della Cultura Mediterranea
F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A  2 0 1 8

con il patrocinio:

provincia di imperiaregione liguria città di imperia

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

PASSIONI TIEPIDE: IL PIACERE E L’UTILITà DELL’INUTILE

EvENTO ORgANIzzATO DAL
COMITATO SAN MAURIzIO
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é con molto piacere che accogliamo in Liguria la XVII edizione del Festival della Cultura Mediterranea che 
vuole creare sinergie territoriali per il rilancio culturale e turistico di Porto Maurizio.
Il Comitato San Maurizio, tenace promotore dell’iniziativa da sempre si fa parte attiva nell’organizzare 
eventi tesi a promuovere la cultura anche come motore di sviluppo economico.
é di particolare rilievo, e di stimolo, il leitmotiv proposto dagli organizzatori per l’edizione 2018: “Passioni 
Tiepide: il piacere e l’utilità dell’inutile”. Un gioco di parole che è un modo di affrontare una delle sfide 
del contemporaneo, caratterizzata da una liquidità di idee e di passioni. Gli incontri, che si alternano 
dal 25 al 27 maggio, saranno l’occasione nella quale il pubblico potrà confrontarsi con le idee e le 
suggestioni proposte  da personalità differenti tra loro, segno della poliedricità di questa bella iniziativa. 
Agli organizzatori, meritevoli del sostegno regionale, va il plauso e gli auguri della Regione Liguria.

Il Presidente della Regione Liguria • Giovanni Toti

Le “Passioni Tiepide” attorno alle quali si svilupperà la XVII Edizione del Festival della Cultura Mediterranea 
coniugano due termini che si addicono al momento storico e sociale che non solo Imperia, ma tutta la 
realtà globale sta vivendo.  è facile, oggi, tramite la tecnologia che di  giorno in giorno si rinnova quasi 
tacitamente, creare nuove passioni nei rapporti interpersonali, ma anche negli hobbies, negli interessi 
e nelle distrazioni. Ciò che, spesso, lascia disincantanti di fronte al nascere di queste passioni è come 
vengano raffreddate, rese “tiepide”: accade quando vengono relegate in un cloud, una nuvola, al limite 
fra reale e immaginario. Trovo che la tradizionale riscoperta dei libri a cui la Fiera del Libro ci porta 
ogni anno, sia un modo per riaccendere la passione verso la lettura, la scrittura e ogni forma d’arte 
legata ai libri, in un’ottica solida, dove l’incontro fra autore e lettore riesce a trasportarci, fisicamente e 
mentalmente dentro alla storia, tutt’altro che in modo “tiepido”.

Il Sindaco di Imperia • Carlo Capacci

L’importanza della Fiera del Libro di Imperia è progressivamente cresciuta, sino a conquistare un posto 
stabile di primo piano nel panorama culturale della nostra Città. Consacrata nel corso degli anni dalla 
presenza di intellettuali di spicco, di volta in volta è stata incentrata su temi che stabilendo rapporti diretti 
con il presente inducevano, allo stesso tempo, a riflettere su ciò che potrebbe riservarci il futuro. Ed è così 
anche questa volta. Ora si pone l’accento sulle “Passioni Tiepide”, un titolo a prima vista curioso e forse un 
po’ enigmatico, ma che ben si addice al nostro periodo storico, come sarà svelato nel corso degli incontri 
in programma. Al di là di ogni altra considerazione, dobbiamo essere riconoscenti al Comitato San Maurizio 
per aver ideato e costantemente sostenuto una iniziativa che ci ha portati ad essere inseriti nel novero 
delle Città del Libro, dando ad Imperia la dignità che merita nel mondo della cultura. 

L’Assessore alla Cultura del Comune di Imperia • Nicola  Podestà
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F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A

Martina Dell’Ombra
è una della personalità più conosciute 
del web in Italia, ottiene 270.000 fan e 
30milioni di visualizzazioni. Ha partecipato 
a numerosi programmi televisivi, è inviata 
del programma”Nemo-nessuno escluso”
su Rai 2. Scrive per il Fatto Quotidiano.

“Fake”
Ed. Mondadori

Venerdì 25 Maggio
ore 15.45 • Isola Mediterranea

Venerdì 25 Maggio
ore 16.30 • Isola Mediterranea

Gianluca Morozzi
è nato nel 1971 a Bologna, dove vive.
Musicista,conduttore radiofonico è 
direttore editoriale di Fernandel. 
Autore di numerosi saggi, racconti 
e graphic novel.

“Gli annientatori”
Ed. Tea



F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A

Piero Fassino
Inizia la sua attività politica negli anni 
settanta. Nel 1987 è  Segretario nazionale  
del PCI, nel 1994 viene eletto alla Camera 
dei Deputati. Dal 1996 al 2001 ricopre 
importanti incarichi di governo. è stato  
Ministro della Giustizia, Sindaco di Torino
e Presidente dell’Anci

“PD davvero”
Ed. La nave di Teseo

Venerdì 25 Maggio
ore 17.15 • Isola Mediterranea

Daniele Capezzone
è un parlamentare, tra i fondatori 
del movimento Direzione Italia. è stato 
presidente della Commissione Finanze e 
Commissione  Attività produttive, autore di 
diversi libri e trattati.

“Brexit”
Ed. Giubilei Regnani

Venerdì 25 Maggio
ore 18.00 • Isola Mediterranea

Venerdì 25 Maggio
ore 16.30 • Isola Mediterranea

Maria Giovanna Luini
Senologa e scrittrice di narrativa e 
saggistica, consulente di sceneggiatura 
per fiction e film a contenuto medico e 
scientifico. Con Umberto Veronesi ha 
pubblicato diversi libri.  

“Il grande lucernario”
Ed. Mondadori

Venerdì 25 Maggio
ore 17.15 • Caffè del Teatro



Giancarlo Caselli
Nel 1967 entra in magistratura. Dall’86 al 
‘90 membro del CSM. Nel ‘91 Presidente 
della 1° Sez. Corte di Assise di Torino. 
Dal ’93 al ’99 Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo.
Nel 2002 Procuratore Capo della 
Repubblica di Torino. 

“La verità sul processo Andreotti”
Ed. Laterza

Sabato 26 Maggio
ore 16,20 • Isola Mediterranea 

F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A
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Dario Arkel
Dario Arkel scrittore, giornalista, autore 
teatrale e poeta è docente di pedagogia 
sociale presso l’Università di Genova. 
è autore di numerosi saggi pedagogici, 
incentrati   sul pensiero di  Janusz Korczak. 
è stato insignito dei Premi:  Franco Angeli e 
Ischia-Rea per la saggistica.

“Di-vento di-verso”
Ed. Associazione Culturale Il Foglio

Sabato 26 Maggio
ore 15.30 • Isola Mediterranea



Lorenzo Beccati
Genovese, autore televisivo e scrittore,
stretto collaboratore di Antonio Ricci. 
Voce del Gabibbo nel programma  TV
Striscia la Notizia.

“L’ombra di pietra”
Ed. DeA Planeta

Sabato 26 Maggio
ore 18,00 • Isola Mediterranea

Sabato 26 Maggio
ore 16,20 • Isola Mediterranea 

F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A

Sabato 26 Maggio
ore 17,15 • Isola Mediterranea

Marcello Veneziani
è scrittore, polemista e attualmente 
editorialista de “Il Tempo”, ha fondato e 
diretto riviste. Ha pubblicato una trentina
di saggi che spaziano dalla filosofia alla 
storia e alla cultura politica.

“Tramonti”
Ed. Giubilei Regnani
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F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A

Mario Giordano
Giornalista e scrittore. Direttore del TG4 
dal gennaio 2014. Nella sua carriera inizia 
con Gad Lerner e il suo “Grillo Parlante” 
per passare a prestigiosi incarichi in Rai e 
Mediaset.

“Avvoltoi”
Ed. Mondadori

domenica 27 Maggio
ore 15,20 • Isola Mediterranea 

domenica 27 Maggio
ore 16,00 • Isola Mediterranea

Michela Vittoria Brambilla
è stata Ministro per il turismo nel IV Governo 
Berlusconi e sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio. Deputato di Forza Italia (XVI e 
XVII legislatura), è attualmente Presidente 
della Commissione Bicamerale per l’Infanzia 
e l’adolescenza (eletta il 22 ottobre 2013). 
è presidente e fondatrice della Lega Italiana 
Difesa Animali e Ambiente.

“Dalla parte degli animali”
Ed. Mondadori



domenica 27 Maggio
ore 17,20 • Isola Mediterranea

Margherita Oggero
è nata e vive a Torino. Autrice del romanzo 
“La collega tatuata” da cui è stato tratto 
il film interpretato da Luciana Littizzetto 
e Neri Marcorè. Vince il Premio Bancarella 
nel 2016. Per la Rai ha scritto i soggetti 
della fortunata serie “Provaci ancora Prof.” 
ispirata ai suoi libri.

“Non fa niente”
Giulio Einaudi Editore

F E S T I v A L  D E L L A  C U L T U R A  M E D I T E R R A N E A

Giovanni Maria Flick
Giovanissimo vince il concorso in 
Magistratura e fino al 1975 è giudice  a 
Roma. Nel 1996 è ministro della giustizia. 
Successivamente nominato giudice della 
Corte Costituzionale, oggi è professore 
emerito di diritto penale alla Luiss di Roma.

“Elogio della Costituzione”
Ed. Paoline

domenica 27 Maggio
ore 16,40 • Isola Mediterranea

domenica 27 Maggio
ore 16,00 • Isola Mediterranea

domenica 27 Maggio
ore 15.45 • Space Junior

Max Laudadio
Inviato di Striscia la Notizia

“Si comincia da 1”
Ed. San Paolo



COMe raGGIuNGerCI:

In auTo: a10 autostrada dei Fiori uscita Imperia ovest,  
proseguire direzione Genova verso P. Maurizio

In Treno: Genova-Ventimiglia Stazione Imperia

In aereo: aeroporto di albenga, di Genova o di nizza

parCheGGI:
Parcheggio Lungomare Vespucci
Parcheggio ex Stazione F.S. 
Parcheggio dietro Piscina Comunale (zona Porto nuovo)
Parcheggio Via acquarone
Parcheggio Lungomare C. Colombo (Borgo Prino)

Per InFo: www.fieradellibroimperia.it
aimosegreteria@gmail.com • tel e fax. 0183.880579 • cell. 347.1550668
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Per InFo: www.fieradellibroimperia.it
aimosegreteria@gmail.com • tel e fax. 0183.880579 • cell. 347.1550668

OaSI del GuStO
vIA XX SETTEMbRE

COOrdINatOre GIulIaNO ferrarI 

ogni anno il tema della Fiera ci propone, ci stimola, 
ci sfida alla ricerca di nuovi orizzonti.  
La Fiera del Libro con l’oasi del Gusto, storicamente 
all’avanguardia in originalità, sconfina in altri 
spazi, e propone intriganti interviste tra autentiche 
eccellenze del settore. 
L’oasi del Gusto indagherà il piacere dell’inutilità 
nel settore gastronomico, recuperandone il valore 
simbolico e collettivo, la sacralità del cibo, in epoca 
in cui benessere e abbondanza lo trasformano 
facilmente in merce comune dal prevalente valore 
salutistico ed edonistico.
I “Libri da gustare” in programma, per i quali 
siamo grati a Claudio Porchia, anche quest’anno 
rappresentano un vero arricchimento del Festival.

 
SabatO 26 MaGGIO
ore 11.30

Marco Damele & Irina reydes 

“la CIpOlla eGIzIaNa. 
OrIGINe, StOrIa, 
COltIvazIONe e CuCINa”
 ed. ZeM
con Show Cooking

 
dOMeNICa 27 MaGGIO
ore 18.00

Patrice avella – Gordiano Lupi  

“la GraNde abbuffata” 
StOrIa della paSta e
del CINeMa
ed. Il Foglio

{
{In collaborazione con l’Istituto alberghiero 

“ruffini-aicardi” - arma di taggia (IM)



 
SabatO 26 MaGGIO
ore 10,30
Luca 
Iaccarino 
“Qualcuno sta 
uccidendo i più grandi 
cuochi di Torino” 
ed. eDT

 
SabatO 26 MaGGIO
ore 16,00
Danilo 
Paparelli 
“Più fumetto 
che arrosto”
ed. nerosubianco

 
veNerdì 25 MaGGIO
ore 17,00
Fabio 
Mendolicchio 
“Cucinando per le stelle” 
navarra editore

confraternita
dell’ormeasco

Gastronomia
Elena

appuntamenti gustosi

alias “Mendo” - exclusive Chef
Cooking Show Musicale
Food original experience

Giornalista gastronomico 
(repubblica, Vanity Fair)
critico per varie guide

Disegnatore di satira e costume
giornalista e pubblicitario



le
deGuStazIONI 
GuIdate
tutte le degustazioni si 
collocano quest’anno su  
livelli qualitativi particolari; 
in questo programma sono 
enunciati, per ragioni di 
spazio, solo titoli ed orari dei 
diversi appuntamenti, mentre 
in fiera sarà disponibile 
il dettaglio di ciascuna 
degustazione guidata, 
sempre abbinata a vini dOC 
del ponente ligure presentati 
dai sommelliers fISar.
Gli appuntamenti sono a 
numero chiuso e possono 
essere prenotati presso lo 
spazio fiera. 

appuntamenti gustosi

 
dOMeNICa 27 MaGGIO
ore 11,00 
Barbara Ronchi 
della Rocca 
“Bollicine che passione” 
Zem edizioni

 
dOMeNICa 27 MaGGIO
ore 12,00
Raffaella 
Fenoglio
“ricette a basso 
indice glicemico”
ed. Gribaudo

 
SabatO 26 MaGGIO
ore 17,00
Laura 
Maragliano 
“Sale&Pepe”
ed. Mondadori

• Mostra di funghi primaverili ed erbe spontanee commestibili a cura del Gruppo Micologico 
Imperiese “amici della natura”. Degustazioni a cura del ristorante “La Farina del mio sacco”

Direttrice di Sale&Pepe
Direttore responsabile per le 
riviste food Mondadori

Giornalista rai, esperta di 
galateo già consulente per 
cerimonie al Quirinale

Blogger e scrittrice



La mappa della Fiera

OrarI della fIera
da venerdì 25 maggio
a domenica 27 maggio
apertura stands
dalle 9.00 alle 20.00

o

SPACE jUNIOR

ISOLA MEDITERRANEA

OASI DEL gUSTO

ALEXANDER CAFFè

Bar MaurIZIo & CharLIe
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“PIAzzA ITALIA” 
AREA EX bANCA D’ITALIA - vIA CASCIONE

SpaCeJunior

’
veNerdì 25 MaGGIO 
ore 11,00 
I.C. boine “Il tempo dell’inutile”
reading di Giusy Nicosia
“essere donna è un’avventura che richiede coraggio” 
Le voci femminili più brillanti dell’arte e della letteratura internazionali

ore 15,30
I.C. boine “Il tempo dell’inutile” 
momenti musicali riflessioni in prosa e poesia

ore 16,00
Coro voci bianche I.C. Nazario Sauro “rap...sodiando”

ore 16,15 • Inaugurazione con le Autorità
ed intrattenimento
con Gianni rossi e Giusy Nicosia

ore 17,00  - Sporting dance esibizioni - Sportingdance.net



Cinzia Ghigliano
esordisce nel 1976
sulla rivista Linus. 
nel 1978 vince lo “Yellow kid”
al Salone Internazionale 
Comics. nel 2003 vince Caran 
D’ache quale miglior 
illustratore. nel 2016 il libro LeI. 
Vivian Maier -orecchio acerbo 
editore le vale il premio 
andersen quale 
“Miglior Libro fatto ad arte”.

ore 17,45 
letture di Giusy Nicosia
dal libro “Storie della buonanotte 
per  bambine ribelli” 
ed. Mondadori

SabatO 26 MaGGIO
ore 10,30
I.C. Novaro classe III “Mi fido di te”
classe v “Tutto finisce”

ore 12,00
New Movanimart “Fantasia in danza”

ore 15,30
I.C. riva ligure - “Giocando con le note”

ore 16,00
esibizione degli allievi
dell’ass. Culturale dore Musica di taggia

laboratorio Creativo
con Tratto 13
(dalle ore 16,00 alle ore 18,00) 

{

SAVE THE DATE

APPUNTAMENTO

CON CINZIA GHIGLIANO

SABATO E DOMENICA

ore 17,00
Cinzia Ghigliano - Saki 

“Il ripostiglio”
ed. orecchio acerbo.

Letture di Giusy nicosia



La nuova
AREA 
GAMES

 a cura di LUDO ERgO SUM

Cultura del GIOCO per tutta la faMIGlIa: 

alla Fiera del Libro di Imperia sarà possibile 

provare giochi per tutta la famiglia e per ogni 

età, con l'accoglienza di esperti dimostratori. 

Un ricco programma di iniziative in continuo 

aggiornamento:

 • sessioni di Gioco di Ruolo,  laboratori per 

bambini, incontri con autori ed illustratori. 

Saranno organizzati eventi 

eSCape rOOM da tavOlO, NOvItà 2018

All'interno dell'Area Games sarà allestito 

anche lo Shop - a cura del negozio Lo 

Stregatto di Imperia - dove sarà possibile 

acquistare i giochi dimostrati.

dOMeNICa
27 MaGGIO

ore 11,00 
rita Cersosimo, Gabriele volpato, 
Simone fiori: Giovanni Boine 
“La crisi degli olivi in Liguria”
Coordinamento: Prof. a. aveto 
e Prof. V. Coletti

ore 15,00
Maria teresa valle
“Il segreto di forte diamante”
e il progetto della collana 
“I Frillini”

ore 16,30
Cinzia Ghigliano 
“Lei Vivian Maier”
ed. orecchio acerbo.
letture di Giusy Nicosia.
a seguire firmacopie
con l’autrice

ore 17,30
fabrizio buonamassa 
“I ragazzi di 
Virmarone”
ed. La Caravella

{
LABORATORI
La Libreria Dante 
propone i suoi laboratori
in Fiera! Slime, sbalzo su 
rame, esperimenti 
scientifici, e per finire
i fossili!  Prenota la tua 
partecipazione, entra
nel circolo del 
divertimento, scoprirai
tante cose belle!

PER TUTTI I 

TRE GIORNI 

DELLA FIERA



MOStre IN fIera
vIA CASCIONE

infopOINt

se hai qualche dubbio,  vieni in Via Cascione
Ti AIUTEREMO VOLENT IERI!

un ringraziamento al  

lICeO 
vIeuSSeuX 

dI IMperIa

vISIte GuIdate alla CupOla
 e alla baSIlICa dI  SaN MaurIzIO

per info: Cristina cell. 338.199.1956

eXtra IN fIera

I SeNtIerI del SIleNzIO
a pOrtO MaurIzIO
Percorsi guidati all’interno 
della “via di guarigione” 
di San Leonardo  da Porto Maurzio

info e prenotazioni:
Fausto cell. 339.58.69.410

✹

feI Federazione Esperantista Italiana

Mostra in 18 pannelli bilingui 
(Italiano-esperanto) su Zamenhof
gentilmente concessa dall’ambasciata 
di Polonia in Italia

agenda fotografica: “In-utile”

Marco donatiello: “Gli Internati - un anno con Interno 14”

Mostra dell’associazione editori della Corsica 
opere grafiche dell’album 
“u messaghjeru mutu” di Yannick Stara e Carmin Belgodere

Si ringrazia la Commissione Scientifica della fiera:
Prof. annelise Caverzasi, Prof. Giuseppe roncallo, Prof. Don Gustavo Del Santo,
Dott. Carlo Giorgetti, Dott. Gabriele Borgna, arch. Francesca Fabiano.

ISTITUTO 
GALILEO GALILEI  
40 ANNI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITà

Scuola privata. via Stazione 6
arma di taggia (iM) - tel. 0184 42233



veNerdì
25 MaGGIO

 ore 11,00 
Space Junior
I.C. boine 
“Il tempo dell’Inutile”

reading di Giusy Nicosia
“essere donna è 
un’avventura che richiede 
coraggio”- Le voci 
femminili più brillanti 
dell’arte e della letteratura 
internazionali

o  ore 11,30 
Isola Mediterranea
Saluto di benvenuto agli 
editori a cura del Circolo 
Parasio e del Comitato San 
Maurizio

o  ore 11,45 
Isola Mediterranea
“La lingua corsa in 
terraferma: intorno al 
nuovo atlante linguistico 
ed etnografico della 
Corsica”. Ghjacumina 

tognotti e francescu Maria 
luneschi 
(università di Corsica)

 ore 13,00
oasi del Gusto
Saperi e Sapori di liguria 
Degustazione guidata 
di specialità locali con 
vini liguri a cura della 
Gastronomia elena

o  ore 14,15
Isola Mediterranea
Centro Studi bhaktivedanta 
Conferenza “Le maschere 
dell’amore”

o  ore 15,00
Isola Mediterranea
“raccontare Imperia” 
personaggi e ricordi 
a cura di Francesco Basso  
ed. Il Foglio

 ore 15,30
oasi del Gusto
francesca Izzi 
“a banchetto con gli Dei”
rosa elisa Giangoia 
“L’alimentazione al tempo 
degli antichi romani” 

ed.  nemapress
con degustazione di 
“u Machetu”

 ore 15,30
Space Junior
I.C. boine “Il tempo 
dell’inutile” momenti 
musicali - riflessioni in 
prosa e poesia

o  ore 15,45
Isola Mediterranea
Martina dell’Ombra 
“Fake” ed. Mondadori

 ore 16,00
Space Junior
Coro voci bianche
I.C. Nazario Sauro 
“rap...sodiando”

 ore 16,15
Space Junior 
Inaugurazione alla presenza 
delle autorità
ed intrattenimento con 
Gianni rossi e Giusy Nicosia 

o  ore 16,30
Isola Mediterranea
Gianluca Morozzi 
“Gli annientatori” 
ed. Tea

 ore 16,30
Caffè del Teatro
Via Cascione
raffaella ranise “noi un 
punto nell’universo storia 
semplice dell’astronomia” 
ed. Marsilio

 ore 17,00 
Space Junior
Sporting dance esibizioni
Sportingdance.net

 ore 17,00
oasi del Gusto
fabio Mendolicchio Chef 
“Cucinando per le stelle” 
Show Cooking musicale
navarra editore

 o  ore 17,15
Isola Mediterranea
piero fassino “PD davvero” 
ed. La nave di Teseo

incontri letterari programma incontri letterari programma incontri

se hai qualche dubbio,  vieni in Via Cascione
Ti AIUTEREMO VOLENT IERI!

un ringraziamento al  

lICeO 
vIeuSSeuX 

dI IMperIa
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 ore 17,15 
Caffè del Teatro
Via Cascione
Maria Giovanna luini
“Il grande lucernario” 
ed. Mondadori 
in collaborazione 
con ufficio regionale 
Consigliere di Parità

ore 17,45 
Space Junior
letture di Giusy Nicosia
dal libro “Storie della 
buonanotte per 
bambine ribelli”
ed. Mondadori

o  ore 18,00
Isola Mediterranea
daniele Capezzone 
“Brexit” 
ed. Giubilei regnani

 ore 18,00
Caffè del Teatro
Via Cascione
Conferenza della 
federazione esperantista 
Italiana su Ludovico 
Lazzaro Zamenhof e   
presentazione  del libro

 ore 18,15 
Bar Maurizio & Charlie
Via XX Settembre
federica Maria Ongania 
“Quando manca l’amore 
Le rivelazioni di Marion”
Curti editore

o  ore 18,45
Isola Mediterranea 
“nel 1°anno della 
scomparsa dello Shaykh 
‘abd al-Wahid Pallavicini 
fondatore della Co.re.Is. 
Italiana viene promosso 
confronto tra cristiani 
e musulmani dal titolo: 
Papa Francesco e il 
dialogo con i musulmani”

 SabatO
26 MaGGIO

 ore 10,30
oasi del Gusto
luca Iaccarino “Qualcuno 
sta uccidendo i più grandi 
cuochi di Torino” ed. eDT

 ore 10,30
Space Junior
I.C. Novaro 
classe III “Mi fido di te”
classe v “Tutto finisce”

o  ore 10,45
Isola Mediterranea
antologia di poesia inedita 
ligure “riflessi di liguria” 
a cura dell’editore La 
Vita Felice. Coordinatore 
Carlo Giorgetti. Letture di 
Gabriele Borgna e Giusy 
nicosia

 ore 11,30 
oasi del Gusto
Marco damele & Irina 
reydes “La cipolla 
egiziana. origine, storia, 
coltivazione e cucina”
ed. ZeM
con Show Cooking

o  ore 11,45
Isola Mediterranea
Yannick Stara e 
Carmin belgodere
“u Messaghjeru mutu”. 

a cura dell’associazione 
editori Corsi - Canti e 
suoni della Corsica.

  ore 11,45
Space Junior
New Movanimart 
“Fantasia in danza”

ore 12,30
oasi del Gusto
Graziano Consiglieri 
“Vivere sostenibile”

ore 13,00
oasi del Gusto
eccellenze del belpaese - 
degustazione guidata con 
vini liguri a cura della
Gastronomia elena

o  ore 14,00
Isola Mediterranea
Centro Studi bhaktivedanta  
Conferenza  “Libertà da 
solitudine e sofferenza”

o  ore 14,40
Isola Mediterranea
freddy Colt 
“Facezie retrò” 
ed. Zona Music Books

incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari
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o  ore 15,30
Isola Mediterranea
dario arkel
“Di-vento di-verso”
ed. ass. Culturale Il Foglio

  ore 15,30
Space Junior
I.C. riva ligure
“Giocando con le note”

 ore 15,45
Caffè del Teatro
Via Cascione
raffaele Gaetano
“Sull’orlo dell’invisibile”
Dialoga con l’autore lo 
storico riccardo Mandelli
ed. Laruffa

o  ore 16,00
Isola Mediterranea
fondazione lorenzo 
Spotorno Onlus – 
dott. andrea Camera 
“Storia delle protesi d’anca 
ed importanza di un 
registro nazionale” 

 ore 16,00
oasi del Gusto
danilo paparelli 
“Più fumetto che arrosto”
ed. nerosubianco

ore 16,00
Space Junior
esibizione degli allievi 
dell’associazione Culturale
dore Musica di taggia.
laboratorio Creativo
con Tratto 13 - (dalle ore 
16,00 alle ore 18,00) 

o  ore 16,20
Isola Mediterranea
Giancarlo Caselli
“La verità sul processo 
andreotti” ed. Laterza

 ore 16,30
Caffè del Teatro
Via Cascione
Miky degni 
“aforismi ubriachi”
ed. Trenta

 ore 16,30
Bar Maurizio & Charlie
Via XX Settembre
Graziano Consiglieri 
“Sulle tracce dei Catari” 

alessandro dutto “kamilù 
ha i piedi buoni”
ed. araba Fenice

ore 17,00
oasi del Gusto
laura Maragliano 
“Sale&Pepe”
ed. Mondadori

ore 17,00 
Space Junior
Cinzia Ghigliano
Saki “Il ripostiglio”
ed. orecchio acerbo.
Letture di Giusy nicosia

o  ore 17,15
Isola Mediterranea
Marcello veneziani 
“Tramonti” 
ed. Giubilei regnani

ore 17,15
alexander Caffè
Via XX Settembre
Graziano Guiotto 
- Scampata al lager.
“Devo la vita a Göring” 
Fuga, avventure, amori   
di hanka Weissenstein -
Curti editore

 ore 17,30 
Bar Maurizio & Charlie 
Via XX Settembre
ugo Moriano 
“attacco dal cielo” Droni
ed. Coedit 

 ore 17,45 
Caffè del Teatro
Via Cascione
Marco tomatis 
“#Io sto con loro” 
ed. Fanucci

o  ore 18,00 
Isola Mediterranea
lorenzo beccati 
“L’ombra di Pietra” 
ed. Dea Planeta

 ore 18,00
oasi del Gusto
G.brancucci, a. Ghersi 
“Geodiversità dei vigneti 
liguri” ed. edifir 2018
d. lombarsi “Dalla dogana 
alla taverna. 
Il vino a roma alla fine 
del medioevo”
ed. roma nel rinascimento



 ore 18,00
alexander Caffè
Via XX Settembre  
Marco terrone 
“Fuori dal Buio” 
antea/atene edizioni

 ore 18,30
Bar Maurizio & Charlie
Via XX Settembre
laura Marvaldi 
“Maddalena e il mondo 
oltre gli ulivi”
Fusta editore

  ore 18,30
Caffè del Teatro
Via Cascione
Gianni dal bello 
“Il sogno di alessia” 
ed. Leucotea

o  ore 18,45
Isola Mediterranea
Gennaro pesante
“Verso le amministrative 
di giugno, la campagna 
elettorale tra falsi miti e 
performance discutibili”
ed. historica

dOMeNICa
27 MaGGIO
o  ore 10,00
Isola Mediterranea
Premiazione 11° Concorso 
di Poesia con 
laura Scottini, roberto trovato,
Ito ruscigni, Gabriele borgna, 
fabio barricalla

o  ore 11,00
Isola Mediterranea
“racconti Liguri”
ed. historica

 ore 11,00 
Space Junior
rita Cersosimo, Gabriele 
volpato, Simone fiori:
Giovanni Boine “La crisi 
degli olivi in Liguria”
Coordinamento: Prof. 
a. aveto e Prof. V. Coletti

 ore 11,00 
oasi del Gusto
barbara ronchi della rocca 
“Bollicine che passione” 
Zem edizioni

 ore 11,30 
alexander Caffè
Via XX Settembre
davide bergo “ultima corsa” 
antea/atene edizioni

 ore 11,30
Bar niki
Via Cascione
laura Scottini
“L’esilio” 
presenta roberto Trovato

 ore 12,00
oasi del Gusto
raffaella fenoglio 
“ricette a basso 
indice glicemico” 
ed. Gribaudo
Segue degustazione di 
“pan e pumata”

 ore 13,00
oasi del Gusto
eccellenze del belpaese - 
degustazione guidata 
con vini liguri a cura
della Gastronomia elena

o  ore 14,00
Isola Mediterranea 
Centro Studi bhaktivedanta  
Conferenza “La ricerca
di armonia nelle relazioni”

o  ore 14,40
Isola Mediterranea
feI fed. esperantista 
Italiana - Conferenza su 
Clarence Bicknell

ore 15,00
Space Junior
Maria teresa valle
“Il segreto di Forte 
Diamante” e il progetto 
della collana “I Frillini”

ore 15,15
oasi del Gusto
piovono libri! due ore, dieci 
autori, domande a raffica. 
Parteciperanno tra gli 
altri gli imperiesi Franco 
amoretti e Maria Franca 
Lepre. a cura di edizioni 
Leucotea

incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari
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o  ore 15,20
Isola Mediterranea
Mario Giordano “avvoltoi” 
ed. Mondadori

 ore 15,45 
Space junior
Max laudario
“Si comincia da 1”
ed. San Paolo

o  ore 16,00
Isola Mediterranea
Michela vittoria brambilla
“Dalla parte degli animali”
ed. Mondadori

 ore 16,00
Bar niki - Via Cascione
Incrontro auser - Imperia
“emozioni” aa. VV.
ed. Colomò

 ore 16,00
Caffè del Teatro
Via Cascione
franca benedusi “avevo un 
fazzoletto azzurro”
ed. araba Fenice

 ore 16,30
Space Junior
Cinzia Ghigliano 
“Lei Vivian Maier”
ed. orecchio acerbo.
Letture di Giusy nicosia.
a seguire firmacopie
con l’autrice

o  ore 16,40
Isola Mediterranea
Giovanni Maria flick
“elogio della Costituzione” 
ed. Paoline

 ore 16,45
Caffè del Teatro
Via Cascione
Giorgio bracco e 
Maurizio vezzaro 
“Imperia sconosciuta”
ed. historica

 ore 17,00
alexander Caffè
Via XX Settembre
Carla polla bassani 
“La casa del pruno 
selvatico”
Maria Grazia Orlandini 
“al tempo della guerra
del sale”
ed. araba Fenice

 ore 17,15
oasi del Gusto
franco floris “noi a difesa 
dell’ambiente” erga edizioni

o  ore 17,20
Isola Mediterranea
Margherita Oggero 
“non fa niente” 
Giulio einaudi editore

 ore 17,30
Space Junior
fabrizio buonamassa 
“I ragazzi di Virmarone”
ed. La Caravella
a seguire reading 
di Giusy nicosia

 ore 17,30
Caffè del Teatro
Via Cascione
donatella tognaccini 
“Il passo breve delle cose” 
ed. Press & archeos

 ore 17,45
alexander Caffè
Via XX Settembre
Giovanni Gandolfo
“racconti davanti al focolare” 

 ore 18,00
oasi del Gusto
patrice avella – Gordiano lupi  
“La grande abbuffata” storia 
della pasta e del cinema
ed. Il Foglio

o  ore 18,00
Isola Mediterranea
antonella tarpino 
“Il paesaggio fragile.
L’Italia vista dai margini”
con Maria Teresa Verda 
Scajola e Corrado ramella
Giulio einaudi editore

o  ore 18,30 
Isola Mediterranea
Istituto Int. Studi liguri 
“archeologia subacquea”
e altre novità editoriali

Per alcuni autori impegnati 
in campo politico e 
giornalistico-televisivo è 
impossibile garantire in 
toto la disponibilità.
eventuali defezioni non 
sono quindi imputabili 
all’organizzazione.



La Fondazione Lorenzo Spotorno nasce 
per volontà degli allievi e della famiglia 
del Professore con l’ intento di studia-
re e ricercare tutto ciò che riguarda la 
chirurgia Protesica. 
Le attività principali della Fondazione 
sono: l’archiviazione di tutti i dati ri-
guardanti le protesi impiantate con lo 
studio della loro sopravvivenza negli 
anni, la ricerca scientifica protesica 
e farmacologica, l’ organizzazione di 
congressi corsi ed eventi rivolti non 
solo a medici specialistici ma anche 

agli stessi pazienti, la redazione e pub-
blicazione di articoli scientifici, la col-
laborazione con le altre regioni italiane 
per la creazione di un registro Italia-
no artro-Protesi (rIaP) al passo con i 
tempi e fondamentale per le future ge-
nerazioni di specialisti ortopedici, ditte 
produttrici e soprattutto per i pazien-
ti. La Fondazione ha inoltre l’ intento 
di ricordare il Prof. Lorenzo Spotorno 
riconosciuto maestro mondiale della 
chirurgia protesica.

la fONdazIONe 
lOreNzO SpOtOrNO

fIera 
del lIbrO
2018



Editori in fiera
Espositori e Librerie



Editori in fiera:

alzani editore - Pinerolo (To)
araba Fenice - Boves (Cn)
associazione editori Corsi: 
ed. albiana - ed. Piazzola - ed. Clementine
Fior di Carta - ed. eoliennes - Materia Scritta
Sammarcelli - Fiara 
atene edizioni - arma di Taggia (IM)
Biblion edizioni - Milano
Centro Studi Bhaktivedanta - Ponsacco (PI)
Centro Studi erickson - Trento
Creazioni Letterarie Dr. Guido Ferrari – Finale L. (SV)
Curti editore – Valmadrera (LC)
editrice Il Puntino - Castellina Marittima (PI)  
edizioni ensemble - roma
ellin Selae - rivamonte agordino (BL)  
kimerik - Patti (Me)  
Fusta editore – Saluzzo (Cn)
Gallucci editore/Lìbrido Gallucci -roma
historica /Giubilei regnani - Cesena (FC)    
Il Ciliegio edizioni - Lurago d’erba (Co)
Il Foglio Letterario e ass. culturale il Foglio - Piombino (LI)
Istituto Internazionale di Studi Liguri - Imperia
La Caravella edizioni - Capranica (VT)
La Corte editore - Torino
Laruffa editore - reggio Calabria   
Lavieri edizioni – S.Maria Capua a Vetere (Ce)  
La Vita Felice – Book Time - Milano   
Leucotea edizioni - Sanremo (IM)

Libri e arte al 252 – Calcio (BG)   
Luni editrice - Milano    
Silele edizioni – Villongo (BG) 
umberto Soletti editore - Baldissero d’alba (Cn)  
Zephyro edizioni – Treviglio (BG)    
 

Espositori e Librerie

anPI - Imperia
artale Design
associazione Gioco di Squadra - Dolcedo (IM)
auser Filo d’argento - Imperia
Cappa antonella - Torino
Centro Studi Leonardiani - Imperia
Circolo Parasio
Comunità religiosa Islamica (Co.re.IS)
Fantasia Bookstore Mondadori – Bordighera (IM) 
Federazione esperantista Italiana
Fondazione Lorenzo Spotorno - onlus 
Gruppo micologico - Imperia
Libri al Mare - Imperia  
Libreria Dante - Imperia
Libreria L’armadilla - Imperia
Liceo Vieusseux - Imperia
John Vincent hughes Photographer
Miart Scuola di ceramica - Savona
Tagloa - associazione

di Paola Savella IMPerIa - tel 0183.290953
info@espansioneeventi.it - www.espansioneeventi.it



Libri e arte al 252 – Calcio (BG)   
Luni editrice - Milano    
Silele edizioni – Villongo (BG) 
umberto Soletti editore - Baldissero d’alba (Cn)  
Zephyro edizioni – Treviglio (BG)    
 

Espositori e Librerie

anPI - Imperia
artale Design
associazione Gioco di Squadra - Dolcedo (IM)
auser Filo d’argento - Imperia
Cappa antonella - Torino
Centro Studi Leonardiani - Imperia
Circolo Parasio
Comunità religiosa Islamica (Co.re.IS)
Fantasia Bookstore Mondadori – Bordighera (IM) 
Federazione esperantista Italiana
Fondazione Lorenzo Spotorno - onlus 
Gruppo micologico - Imperia
Libri al Mare - Imperia  
Libreria Dante - Imperia
Libreria L’armadilla - Imperia
Liceo Vieusseux - Imperia
John Vincent hughes Photographer
Miart Scuola di ceramica - Savona
Tagloa - associazione

Ospitalità
e accoglienza 
R.T.A. Hotel Miramare tel. 0183 667120
Hotel Corallo tel. 0183 666264
Hotel Ariston tel. 0183 63774
Hotel Robinia tel. 0183 62720
Albergo al Porto tel. 0183 64967
Hotel Ristorante Italia tel. 0183 61867
Albergo Nella tel. 0183 64765
appartamentivacanzaimperia.com 
tel. 349 3230711

Hanno collaborato all’evento: 
Alida Civile, Annelise Caverzasi, 
Giulio Geluardi, Carlo Giorgetti,
Giusy Nicosia, Gabriella Badano, 
Nicolò Fiori, Gabriele Borgna,
Ida e Sara Risso, Mara Mela.

allestimenti floreali:
a cura di faNtaSIa fIOrI
Via Cascione, 91 - Imperia P.M. 

PARTNERS UFFICIALI:

imperia

P



via garessio 11 - 18100 imperia - tel. 0183 7080
www.oliocarli.it



Osteria del Pescatore 
Specialità locali  -  pesce  fresco

Dehor sul mare - Borgo FOce
Via Ponte - tel. 0183 63805

Via Verdi, 22 - Tel. 0183 64608
www.isaglietto.it

RistoRante 
Spianata Luigi Varese, 4 

Borgo foce - IMPERIA - Tel. 0183.60946

Via Privata Rambaldi, 2 - Imperia
Tel. 0183 63774

4 STELLE AD IMPERIA

Piazza Rossini, 14
18100 Imperia

Tel. +39 0183 74000
www.hotel-rossini.it

Via Nazionale, 1 - Pontedassio IM
tel. 0183 279519



In CoLLaBoraZIone Con:                

Città di Imperia - assessorato alla Cultura e assessorato alle attività Produttive
ufficio Scolastico Provinciale - Liceo Vieusseux, Imperia - Club Marathon Imperia
associazione editori Corsi
Comuni: San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare e Pietrabruna

comunicazione grafica: www.elenasarpero.it

SI rInGraZIa:

ORgANIzzATO DAL
COMITATO SAN MAURIzIO

f e S t I v a l  d e l l a  C u l t u r a
M e d I t e r r a N e a

IMPerIa PorTo MaurIZIo

www.fieradellibroimperia.it

            fIERA dEL LIBRo IMPERIA
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