






venerdì 2 luglio
* dalle 10.00 Laboratori

15.30 Libera la lettura... Performance concorso Libera i 
Libri

17.00 Libera la memoria... Francesca Petrizzo 
presenta il libro Memorie di una cagna

17.00 Libera la nuova narrativa italiana...
              Pietro Grossi presenta il libro Martini
               Carlo D’Amicis presenta il libro La battuta perfetta
18.00 Libera il jazz... L’improvvisazione tra musica e 

letteratura incontro con Franco Caroni
18.30 Libera la musica... Roberto Calabrò presenta il 

libro Eighties Colours
19.30 Libera la pelle... Nicolai Lilin presenta i libri da 

Educazione siberiana a Caduta libera
20.30 Libera la musica... Novonada in concerto
21.40 Libera la musica... Gruppo vincitore Rock on the 

Train Contest 2010
22.30 Libera la musica... Marta sui tubi in concerto

sabato 3 luglio
* dalle 10.00 Laboratori

17.30 Libera la lettura... Reading collettivo Le città 
invisibili di Italo Calvino, musiche di Ra�aello 
Pareti e Mirco Mariottini

17.30 Libera la legalità... Enrico Bellavia presenta il 
libro Un uomo d’onore

18.30 Libera l’ambiente... Cultura ed Educazione 
dibattito con Fabrizio Vigni e Flavio Morini

19.00 Libera l’ambiente... Federico Batini  presenta il 
libro Non tutto è da buttare con Fabrizio Vigni

19.30 Libera la contaminazione... Col sole in fronte  
reading/concerto dei Regina Mab

20.30 Libera la lettura... Premiazione concorso Libera i 
Libri

20.50 Libera la musica...  Eterea Postbong Band in 
concerto

21.45 Libera l’ambiente... Non tutto è da buttare 
spettacolo teatrale con Francesco Botti e 
Matteo Grotti

22.45 Libera la musica... Joan as Police Woman in 
concerto

PROGRAMMA











GLI EVENTI DI VENERDÍ 2 LUGLIO

ore 17.00  La nuova narrativa italiana

presenta Gabriele Ametrano del Corriere di Firenze

Pietro Grossi Martini Sellerio Editore

Intervistare è un’arte, scrivere anche. Un giovane 
giornalista si ritrova al bar di un albergo per intervistare 
Jay Martini, autore di un grande libro, semplice, preciso, 
a�lato come un rasoio. Per lo scrittore è la settima 
intervista della serata ed è piuttosto annoiato...

Pietro Grossi è nato a Firenze nel 1978. Ha pubblicato 
con questa casa editrice Pugni, che ha avuto unanimi ed 
entusiasti consensi da parte dei lettori e della critica 
(Premio Chiara, Premio Montà d’Alba e Premio Fiesole del 
2006). Del 2008 è il romanzo L’acchito.

Carlo D'Amicis La battuta perfetta Minimum Fax Editore

Le rivoluzioni, di solito, si fanno nelle strade e sono intrise 
di sangue. Quella che ha trasformato l’Italia negli ultimi 
cinquant’anni è stato possibile seguirla dal salotto di 
casa, e si è svolta in un clima di festa. A provocarla, e nello 
stesso tempo a raccontarla, è stata la televisione...

Carlo D'Amicis (1964), vive e lavora a Roma. Ha 
pubblicato i romanzi Piccolo Venerdì (Transeuropa, 1996), 
Il ferroviere e il golden gol (Transeuropa, 1998, selezione 
Premio Strega), Ho visto un re (Limina, 1999, Premio Coni 
per la letteratura sportiva), Amor Tavor (Pequod, 2003). 
Per minimum fax ha pubblicato: Escluso il cane (2006), La 
guerra dei cafoni (2008) e La battuta perfetta (2010).

Franco Caroni
L’improvvisazione tra 
musica e letteratura

ore 18.00

Il jazz è stato spesso de�nito l'unica forma originale di 
arte americana o la musica del ventesimo secolo per 
eccellenza. Nato come musica etnica, si è 
progressivamente spostato al centro della scena 
culturale diventando la musica americana più popolare, 
per trasformarsi subito dopo in avanguardia, di nuovo 
musica di una minoranza - una combinazione di 
intellettuali, alternativi e appassionati di ogni parte del 
mondo -. Tutto questo in meno di mezzo secolo. Adesso 
il jazz si è frammentato in molte cose diverse per 
persone diverse: per qualcuno è una musica 
d'avanguardia, per altri invece è musica della tradizione. 
Ma il jazz è qualcosa di più che musica: ha una storia e 
una tradizione di pensiero, un immaginario e un 
vocabolario; ha la sua agiogra�a, con i suoi santi via via 
eletti oppure rimossi dal pantheon. È una forma d'arte in 
cui molti diversi codici simbolici vengono ora creati. 
(Franco Caroni presidente Fondazione Siena Jazz)
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