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Le buone idee non temono la crisi: trovano sempre un modo per emergere, stupire e gratificare 
chi ha saputo riconoscerle.

Liberi sulla Carta, o se preferite LSC, è sicuramente una buona idea.
Forse non è originale realizzare una Fiera dell’editoria indipendente, certamente però è difficile farne 

una come LSC.
Perché non basta organizzare incontri, presentazioni e reading con scrittori affermati ed emergenti, 

workshop di scrittura creativa e concorsi letterari, per avere LSC.
Non basta nemmeno concentrare nell’incantevole cornice di Farfa un numero crescente di 

editori, né offrire spettacoli di grande qualità con partecipazioni prestigiose.
Non sono sufficienti due pubblicazioni e una rivista letteraria legate all’evento, 

né aver previsto uno spazio per bambini, stand enogastronomici aperti a 
pranzo e a cena, un circolo letterario, per poter dire: “Ecco LSC!”
Ospitare una televisione collegata in diretta per i momenti più 

appassionanti del festival  potrebbe servire, ma non sarebbe 
ancora abbastanza.

Ci vuole tutto questo, ma anche tanto altro.
Se gli editori indipendenti ottenessero uno spazio a 

prezzi inferiori a quelli di costo per l’organizzazione e 
se gli iscritti al workshop di scrittura creativa passas-
sero tre giorni di completa ospitalità (vitto, 
alloggio, laboratorio e attività della fiera) 
spendendo appena 169 euro; se gli autori meno 
conosciuti godessero dello stesso spazio dei 
loro colleghi più blasonati e  se le sale per le 
presentazioni fossero messe a disposizione 
gratuitamente; se, infine, tutti gli spettacoli 
fossero gratuiti e pranzo e cena accessibili a 
prezzi popolari, allora sì, il risultato di queste 

componenti non potrebbe che dare LSC.
Perché LSC è un’idea, una buona idea, 
concretizzatasi grazie al lavoro e alla passione 
di tanti volontari, alla sensibilità delle Istituzioni 

che la sostengono e alla lungimiranza dei 
partner che la scelgono.

Anche in tempo di crisi.
Perché le buone idee non conoscono crisi.

Liberi sulla Carta 2012

Legenda:
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Musicale

Adatto ai
Bambini

Editore Indiprendente
presente in Fiera

Editore
Indipendente

Realizzato da:



21 Settembre

Dodici scatti, nei quali Francesco Galli presenta alcuni dei più 
famosi giallisti e scrittori noir italiani  (tra cui Massimo Carlotto, 
Andrea Camilleri, Gianrico Carofiglio, Francesco Guccini), 
cogliendoli mentre lavorano e cercando dettagli delle loro 
case che possano raccontare qualcosa della vita e 
dell’attività dei loro proprietari. Il progetto è stato prodotto 
dal Courmayeur Noir in Festival ed esposto nel dicembre del 

2010 per il ventennale del Festival.
L’occhio di Francesco Galli permette allo spettatore di 
‘visitare’ gli spazi di lavoro degli scrittori, vedere come sono la 
loro sedia e il loro tavolo, cosa si trova di più vicino quando 
scrivono: un portacenere, un gatto, un acquario, una finestra, 

una libreria.

Donatella Mancini è nata e vive a Rieti, dove ha un sacco di 
amici. Ha un bel diploma conseguito all’Istituto Professionale 
per il Commercio. Una delle sue tante doti è quella di non 
fermarsi di fronte agli ostacoli che incontra. Spera di riempire 
presto il tempo libero con un lavoro, perché sa di potercela 
fare. Intanto continua a fare sport divertendosi con Special 
Olympics. Ha deciso di scrivere questo libro perché qualcuno 
le ha detto che non ci sarebbe mai riuscita. La sensibilità e la 
capacità di condividere momenti intimi ed esperienze molto 
dure rendono questo libro una rara testimonianza degli stessi 
principi che animano il giuramento degli atleti Special 
Olympics: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io 
possa tentare con tutte le mie forze”. Un esordio letterario 
ricco di immagini e di colori che si sfoglia come un diario, 
realizzato grazie al progetto grafico dell’illustratrice Lucia 
Ricciardi e che aiuterà anche a sostenere i progetti del team 

provinciale di Special Olympics.

Gatti neri gatti gialli
Mostra fotografica di Francesco Galli

Semplicemente Io
Donatella Mancini
Special Olympics Italia

Apertura venerdì 21 settembre ore 15:30
Mostra visitabile durante tutta la manifestazione

Sala Polivalente

Loriano Macchiavelli

Andrea Pinketts

Venerdì 21 Settembre
ore 16:30

Sala Polivalente



21 Settembre

Il Padre, Leandro Van Sandt, è un affermato scrittore di 
settant’anni, in preda a un esaurimento nervoso dopo la 
separazione dalla moglie, politica in carriera ascesa al rango 
di ministra con portafogli in un governo di fine anni ottanta. Il 
Figlio, Filippo, è un quarantenne insicuro e autodistruttivo e forse 
non riuscirà mai a diventare Padre. Vive a Berlino come un 
fuggitivo dopo aver rinunciato ai concorsi universitari che 
potrebbero fare di lui uno stimato professore di diritto. A unire i 
due protagonisti in un comune destino di solitudine e dispersio-
ne del proprio talento, le premure interessate di una maggiora-
ta e un feroce pitbull di nome Agave. Con una scrittura densa 
e orgogliosamente poetica, Marco Mantello mette in scena 
una tragedia satirica dell’Identità, sulle ceneri di una Provincia 

grande quanto la Penisola, dove sfilano carabinieri suicidi, portieri stupratori di colf, accademici 
col codazzo di allievi, funzionari di case editrici persi nelle loro riunioni del martedì, vecchie 
zitelle con la mania del tiro a segno, preti prestati alla politica attiva e avvocati divorzisti con 
un passato da No Global.  Un romanzo impietoso e lucidissimo, in cui sono i rapporti di potere, 
con le loro regole silenziosamente accettate, a sostituire i rapporti affettivi. E a diventare rabbia. 
Marco Mantello è nato a Roma nel 1972. Suoi racconti, saggi, interviste, poesie, sono apparsi 
su «Liberazione», «Nuovi argomenti», «Storie», «Una Città» e sul sito web «Nazione indiana». Nel 

2006 ha pubblicato la raccolta di poesie Standards, ed. 
Zona. È presente nell’antologia di scrittori italiani Italville, 
New Italian Writing, Toronto, 2005 “La Rabbia” è stato 

selezionato al Premio Strega 2012.

La Rabbia
Marco Mantello

Transeuropa Edizioni

Venerdì 21 Settembre
ore 17:30

Sala Polivalente
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grande quanto la Penisola dove



Venerdì 21 Settembre
ore 18:30
Sala Polivalente

Fumettista e illustratore presso il quotidiano “Liberazione” e il mensile di Repubblica “XL”, 
Zerocalcare è un fenomeno fumettistico italiano insuperato sul web. Il suo Blog registra migliaia 
di contatti e sui social network impazzano le avventure del “quasi trentenne” Zerocalcare. 
"La Profezia dell'Armadillo", ha infranto tutti i record di vendita nei circuiti indipendenti, proiettan-
do migliaia di lettori nel mondo di ZC, investendoli di tutto ciò che in questo straordinario 
fumetto, esilarante, grottesco e poetico, circonda il protagonista: dalle amicizie alle paure, 
dalle ossessioni alimentari e tecnologiche alle peripezie lavorative.
I lettori si innamoreranno “dei suoi amici Secco, Camille, Greta e dei tanti animali immaginari (a 
partire dall'armadillo del titolo) con cui sceglie di rappresentare e dare voce a persone reali e 
sensi di colpa. L'autore pesca a piene mani da ricordi, pensieri ed emozioni, condisce con voli 
pindarici e citazioni culturali (si va da Disney a Munch) mischiando serio e faceto, la scuola, il 

lavoro e i centri sociali. "La profezia dell'armadillo" riesce a 
strappare tante risate ma è anche una storia dal respiro più 
ampio, un mosaico narrativo e personale che affronta 
tematiche come la crescita e la morte, e va ben al di là 
della singola storiella o battuta, per quanto fulminante o 
memorabile.”

(Panorama, 13 luglio 2012)

La profezia dell’armadillo - Bao Publishing
Zerocalcare



21 Settembre

 e il Coro Zenzerei in concerto
Premio Arthè

Alberto Amici
Il Tressette. Manualetto tecnico con divagazioni esistenziali.

Lo stand enogastronomico di Liberi sulla Carta per una sera si trasforma e rievoca tradizioni 
antiche, quando l’Osteria era la casa di tutti gli uomini del Paese e il tresette sostituiva la 
televisione. In questa conversazione con Andrea Marinangeli di RLTV, Alberto Amici ci racconta 
che: “la formazione al gioco del Tressette nel maschio farese iniziava prestissimo. Nella pineta di 
Fara in Sabina si imparava ben presto a crescere, a conoscere la vita e a respirare la magia 
del gioco principe delle carte italiane, che avrebbe accompagnato e sotto molti aspetti 
segnato, il percorso dei ragazzi locali all’interno di quel piccolo mondo antico”. Il Tressette è un 
pretesto per scoprire, per alcuni ricordare, la vita in Sabina a cavallo tra gli anni ‘50 e ’60, 
ripercorrendo i momenti salienti che ne accompagnavano l’insegnamento: dall’osservazione dei 
giocatori in pineta, all’incamerazione di trucchi e regole che poi avrebbe condotto al grande 
tavolo da gioco in osteria. Perché il Tressette, a Fara in Sabina come altrove, andava oltre le 

regole e le strategie per vincere.

Venerdì 21 Settembre
ore 19:30
Stand Enogastronomico

Venerdì 21 Settembre
ore 21:30

Sala Polivalente

Nato nel 2002 e diretto da Laure Gilbert, il Coro Zenzerei svolge un lavoro di ricerca e appro-
fondimento dei linguaggi musicali del mondo: ritmi africani, balcanici, indiani,  nella profonda 

consapevolezza dell'importanza della musica nelle diverse culture.
Il “Premio Arthè”, giunto alla quinta edizione, è aperto a racconti di ogni genere purché ispirati 

ad un tema fisso: “Passo” quello scelto per l’edizione in corso.
Paolo Costantini, Michele Minà e Valerio Quercia sono i tre finalisti che si contenderanno il 
riconoscimento. gli attori della Compagnia dell’inserenata realizzeranno letture di piccoli brani 

dei racconti in gara.
I membri della Giuria sono scelti fra giornalisti, scrittori, critici letterari e professionisti del mondo 
dell’editoria e della letteratura, al fine di garantire un verdetto autorevole da parte di lettori 
qualificati. Il concorso è realizzato con il patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale 

del Lazio.



22 SettembreMaliNati
Angela Bubba
Bompiani

Sabato 22 Settembre
ore 16:30

Sala Polivalente

A soli ventuno anni Angela Bubba ha pubblicato La casa (Elliot edizioni), romanzo selezionato 
al Premio Strega su segnalazione di Paolo Giordano. Ora che di anni ne ha appena ventitre, 
Angela impasta di rabbia e orgoglio, disperazione e impotenza, le trecentosettantatre pagine 
di MaliNati. Questo reportage letterario descrive con lucidità e onestà che puntano dritte al 
cuore del lettore, una terra e una generazione cui non solo non è concesso arrendersi, ma 
nemmeno è stata data la possibilità di combattere. Queste le parole con cui la scrittrice acco-
glie il lettore nel suo mondo: “Benvenuti in Calabria, paese di Spartani e Africani sfrattati, delle 
arance di sangue e dei corpi dimenticati. Il paese delle badanti e dei raccoglitori stranieri, il 
luogo dei morti bianchi e dei morti neri. Benvenuti nel paese della solitudine. Nel posto della 
’ndrangheta e dell’anonimato, delle strade d’arsenico e del passato affondato. Nella terra degli 
ospedali assassini e dello Stato invisibile, e dove nessuno sembra poter arrivare. Dove tutto si può 
dimenticare. Benvenuti in una disperazione bianca, nel paese che non ha più miti e che non ha 
più le parole. Nella più fonda notte dell’Italia, in un’oscurità chiamata Calabria. Benvenuti”.  
Quella della Bubba è una denuncia disperata, che  inizia ad urlare sin dal titolo e non smette 
nemmeno dopo aver chiuso l’ultima pagina. Ma MaliNati, forse inconsapevolmente, fornisce 
anche una testimonianza letteraria dell’unica opzione rimasta: strappare la vita alle grinfie 
dell’indifferenza e della rassegnazione Come già Anna Ortese ne “Il Mare non bagna Napoli”, 
Angela Bubba non utilizza uno stile giornalistico, sebbene consegni al lettore inchieste degne di 
questo nome: non informa sui fatti ma descrive personaggi, con una storia raccontata dalle storie 

che mantiene un linguaggio altamente letterario.

Nûr
Gëzim Hajdari

Ensemble Edizioni

Sabato 22 Settembre
ore 17:30

Sala Polivalente

Con il patrocinio che verrà concesso dall'Unione Europea (in quanto l'opera costituisce espres-
sione di letteratura di migrazione) Le Edizioni Ensemble presentano " Nûr" di Gëzim Hajdari. L'Auto-
re, vincitore di molti premi letterari e presidente del Centro Internazionale "Eugenio Montale" è uno 
dei maggiori poeti contemporanei e Nûr è forse l’opera che più radicalmente introduce una 
nuova torsione nel suo discorso di poeta transculturale. Questo è vero, in primo luogo, per l’uso 
della forma del poema drammatico, che rielabora e intensifica gli snodi conflittuali propri della 
lirica hajdariana attraverso le relazioni sceniche tra personaggi anziché attraverso il “corpo 
presente” di un io centrale. In secondo luogo, e in maniera complementare, le figure essenziali 
della sua produzione poetica precedente vengono tradotte in una vicenda eroica e mitica che 
non si limita ad alludere per frammenti a una memoria epica, ma attinge direttamente ed estesa-
mente a una parola già detta, condivisa e tramandata: il grande corpus dell’epica popolare 
albanese. I valori etici e le situazioni narrative di quest’ultima sono intimamente legati alla civiltà del 

Kanûn, il codice d’onore che dal medioevo fino agli inizi del 
XX secolo regolò la vita degli albanesi delle montagne. 
Partecipa alla presentazione il Prof. Ugo Fracassa, docente 

di letteratura comparata all'Università Roma 3.



22 Settembre

Cose che gli aspiranti scrittori farebbero meglio a non fare ma che invece fanno

Cristiano Armati
Giulio Perrone Editore

Sabato 22 Settembre
ore 19:30
Sala Polivalente

Poeta, romanziere, saggista, giornalista, editor: Cristiano Armati è una 
delle voci più interessanti della controcultura italiana. È stato redatto-
re del settimanale satirico Cuore e ha scritto racconti, articoli e 
reportage per Addiction, Blow-up, AT Magazine e Cous-Cous. Ha 
pubblicato anche “Italia Criminale” (Newton Compton 2006) e la 
raccolta di racconti “La mattina dopo” (Coniglio editore 2004). 
Nonostante l’apparenza “Cose che gli aspiranti scrittori farebbero 
meglio a non fare ma che invece fanno” è un libro sull’amore, l’amore 
per il racconto, per la scrittura, per il mestiere dell’editoria. Il libro distilla 
sotto forma di consigli l’esperienza di una vita vissuta tra la carta e 
l’inchiostro, il frastuono delle macchine tipografiche e gli spietati 
rendiconti dei librai. Il risultato è un manuale indispensabile per chi 

desidera rapportarsi in modo corretto con una casa editrice, ma anche una satira impietosa che 
affronta i meccanismi dell’industria editoriale per prendere di mira i vizi e i malcostumi che si 
annidano in ogni settore della vita quotidiana.

I Pappagalli
Filippo Bologna
Fandango

Dopo il successo del suo romanzo di esordio “Come ho perso la 
guerra” (Premio Fiesole, Premio Bagutta Opera Prima) l’autore fiorenti-
no torna con un romanzo ricco di colpi di scena. Cosa succede se le 
tre stagioni dello scrivere s'incarnano in tre distinti personaggi? Prende-
te un ingenuo esordiente a cui il successo ha dato alla testa, uno 
scrittore affermato con qualche problema in famiglia, un maestro al 
tramonto con gli acciacchi dell'età e fateli arrivare in finale al premio 
letterario più ambito del paese. Sono narcisi, vanitosi, cinici. Cosa 
sono disposti a fare pur di vincere? Quanto lontano si possono 
spingere? E l'immortalità, si può pagare con la vita stessa? Un apologo 
sulla vanità, una commedia nera, corale e 
dissacrante sui vizi del mondo letterario, che sono 
poi gli stessi della società italiana, su cui volteggia-
no misteriosi pappagalli neri.

Sabato 22 Settembre
ore 18:30
Sala Polivalente



Sforbiciate. Storie di pallone ma anche no.
Fabrizio Gabrielli
Piano B

Laureato in lingue, traduttore per diletto, appassio-
nato gourmet e divoratore instancabile di libri, in un 
reading musicale accompagnato dalla chitarra di 
Roberto Dossi, Fabrizio Gabrielli racconta le sue “Sforbiciate”, 
storie semivere di uomini specialissimi, colti nell'istante in cui sono stati, 

a volte per caso, calciatori, presidenti, tifosi, per i quali 
un'entrata in scivolata del destino ha significato fine della carrie-
ra. Centravanti che segnano goal di tacco ai derby, crist'in croce che 
sembrano voler parare i peccati del mondo, partigiani che sanno già 
come giocare la palla prim'ancora che gli arrivi tra i piedi. Ogni 
sforbiciata è la narrazione di incroci imprevisti e imprevedibili, giocate 
inaudite, retroscena inediti. Narrazioni in cui la vera protagonista è 
l'umanità tutta, con le sue mille sfaccettature, i suoi mille caratteri diversi, 
miscelati da quell'unica passione capace ancora di trasformare una vita 
in leggenda. Sabato 22 Settembre

ore 20:30
Palco Esterno

LABORATORIO DI

Scrittura Creativa
LSC Mag e Liberi sulla Carta ti invitano a partecipare ad un’imperdibile esperienza nel cuore 
della Sabina, durante la quale potrai godere del paesaggio, della cucina, dell'ospitalità e 
concentrarti su progetti di scrittura, cercando di migliorare il tuo modo di scrivere e di proporre 
la tua opera letteraria. Il workshop, che in questa edizione ha come tema “Scrivere gialli” è a 
cura di Andrea Di Gregorio e prevede moduli di studio sino a 10 ore complessive nel corso 
della fiera. È possibile iscriversi sino al 21 settembre presso l’infopoint o prenotare un posto a 
scritturacreativa@liberisullacarta.it.

Venerdì 21 Settembre
Raduno e cena (facoltativo)

Sabato 22 Settembre e Domenica 23 Settembre
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 15.30



con Francesco Pannofino
e Johnny Palomba 

Recinzioni
e altre storie

Sabato 22 Settembre
ore 21:30

Palco Esterno

Uno per anni è stato una voce legata ai volti di una 
mezza dozzina di star Hollywoodiane, da George 
Clooney a Denzel Washington, da Kurt Russel ad 
Antonio Banderas, passando per Tom Hanks 

(ricordate Forrest Gump?) e Dan Aykroyd.
L’altro invece tutt’ora è una voce cui non è possibile 
associare un volto, da sempre nascosto dietro cap-

puccio, occhiali e passamontagna.
Non è l’unica differenza tra i due. 

Alla popolarità di Francesco Pannofino  (giunta con 
la serie tv cult Boris e con la partecipazione ad 
alcune delle pellicole di maggiore successo del 
cinema italiano degli ultimi anni) fa da contraltare il 
mistero che avvolge la figura di Johnny Palomba, 
autore presentato dall'editore Fandango come nato 
a Bogotà negli anni sessanta e, dopo un passato 
burrascoso, emigrato in Italia nei primi anni novanta.

Quello che li unirà per la prima volta, il 22 settembre, 
sarà Liberi sulla Carta, tra reading d’autore e “Recin-

zioni”.



23 Settembre

Ti stringo la mano mentre dormi

Elena Buia Rutt
Fuorilinea

Il Regno di Napoli nel 1400, Attendolo Sforza,

da Spoleto all’Aquila, da Napoli a Benevento

Arturo Bascetta e Sabato Cuttrera
ABE

Guerre, conquiste e amori di Re Ladislao e della Regina Giovanna II di 
Napoli che si servirono del piùvaloroso condottiero d’Italia, Attendolo 
Sforza, per allargare i confini del Regno fino a Spoleto e all’Aquila, fra 
mille peripezie, omicidi, prigionieri e riscatti del pre-rinascimento dei 
principi italiani.
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Domenica 23 Settembre
ore 11:00
Sala Polivalente

Domenica 23 Settembre
ore 12:00

Sala Polivalente

Domenica 23 Settembre
ore 15:30

Sala Pickwick

Accompagnata da Antonio Spadaro, redattore de La Civiltà Cattolica e Professore presso la 
Pontificia Università Gregoriana e dal poeta Claudio Damiani, Elena Buia Rutt ci presenta una 
poesia che narra di una serie di gesti semplici, quasi banali, che improvvisamente irradiano 
nuovi significati, poiché letti da una percezione intensa che vede l’extra-ordinario nell’ordinario,
l’assoluto nel relativo, l’infinito in ciò che e` limitato. Una poesia che è celebrazione di un 
quotidiano capace di andare dritto al cuore del mistero della posizione dell'uomo sulla terra.

Il Circolo Pickwick è un gruppo di lettura nato nel 2009. Si riunisce mensilmente per discutere di 
un libro e scegliere la lettura da affrontare per il mese successivo. È un circolo aperto, non c’è 
alcun obbligo di partecipare alle discussioni né un minimo di presenze da garantire, condizio-
ne che permette al nucleo originario di aggregare di volta in volta lettori occasionali che 
vogliono confrontare le proprie opinioni su un determinato testo. Alice nel Paese delle Meravi-

glie, Il nome della rosa e Il fu Mattia Pascal, discussi nelle prece-
denti edizioni, il Pickwick ha scelto per Liberi sulla Carta 2012 
“Sostiene Pereira”, di Antonio Tabucchi.

Circolo Pickwick
discuterà del libro “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi



23 Settembre Un maledetto freddo cane
Luca Palumbo

Luigi Lorusso Editore

Domenica 23 Settembre
ore 16:30

Sala Polivalente

L'esperienza di un inverno sui Pullman della solidarietà per senza fissa dimora di Matteo Furst, 
operatore sociale al confine tra due mondi in bilico e apparentemente distanti, in una Roma 
ostile e dalle relazioni umane glaciali, raccontato senza pietismi, con una stile diretto e cinema-
tografico. Matteo, seriamente intenzionato a diventare il più grande precario del mondo, 
arriva a Roma proveniente dal suo verde nulla molisano, divide casa con coinquilini egiziani e 
rumeni e per lavoro distribuisce tè, biscotti e coperte a uomini e donne ai margini della città, 
provando a non finire nella disperazione egli stesso. 

Morte dei Marmi
Fabio Genovesi

Laterza

Domenica 23 Settembre
ore 17:30

Sala Polivalente

Ha scalato la classifica dei libri più venduti durante la 
scorsa estate, “Morte dei Marmi” di Fabio Genovesi, 
autore toscano, sceneggiatore teatrale e cinemato-
grafico, collaboratore di “Vanity Fair” e del “Corriere 
della Sera”, “la Repubblica Firenze” e “Il Tirreno”. Geno-
vesi incontra Stefano Petrocchi della Fondazione 
Bellonci e ci porta in Versilia, dove un bambino impara 
subito che al mondo esistono differenze clamorose. 
“Differenze tra le stagioni - in un paese che d'estate è 
Las Vegas e nel resto dell'anno ricorda Bucarest - e 
differenze sociali, sbattute in faccia senza pietà dalle 
sfarzose vite dei bambini villeggianti, biondi e viziati e 
senza dubbio migliori di noi”. Il libro descrive in una luce assolutamente spiritosa e brillante,  a 
volte dissacrante, i posti che milioni di turisti hanno divorato e consumato durante le loro vacan-
ze raccontandoli anche quando i turisti non ci sono. “Perché uno dice Versilia e pensa al lusso 
sfrenato, alle ville con la pista per gli elicotteri, ai furgoni con scritto "caviale", agli hotel cinque 
stelle per cani e al citofono per ordinare lo champagne senza doversi alzare dalla sdraio. Ma 
non è sempre stato così… Dire che vivi qua è una scelta abbastanza impegnativa. Va tutto 
liscio se stai a Roma o Milano o Ponte Biscottino. Ma se dici che vivi a Forte dei Marmi la gente 
va fuori di testa e non ti lascia più andare. Perché al Forte ci sono stati tutti, almeno una volta. 
Però d'estate, per le vacanze!” . Un libro cinico e ironico, che non manca di sollevare una 
decisa critica verso un territorio che ha deciso di svendere la propria identità abbagliato dai 
fiumi di denaro giunti da oltre la cortina di ferro.



La ballata dei precari. Guida di sopravvivenza per 30enni
Silvia Lombardo
Miraggi Edizioni

Giovane sociologa, sceneggiatrice, giornalista e regista, Silvia 
Lombardo può vantare un master presso la Scuola Holden di 
Alessandro Baricco. “La ballata dei precari. Guida di sopravviven-
za per 30enni” presenta una generazione messa ai margini, tanto 
da non meritare neppure un nome. Come ci si ritrova “precari”? In 
senso generazionale prima che (e non solo) lavorativo? “La 

ballata dei precari” è un ritratto individuale e collettivo di una generazione che non commisera 
né si autocompiace della sfiga di portata cosmica (o semplicemente storico-sociale) che la 
investe ogni santo giorno. Un libro irresistibilmente e crudelmente comico, nella migliore tradizione 
dell’autentica commedia all’italiana, da “I mostri” ad “Amici miei”. Ad accompagnare il reading, la 
proiezione di un episodio tratto dal corto cinematografico che porta lo stesso titolo e che vede, 
fra gli altri, la partecipazione amichevole di 
Geppi Cucciari. Domenica 23 Settembre

ore 18:30
Sala Polivalente

L’orecchio verde di Gianni Rodari
Stefano Panzarasa
Stampa Alternativa

Reading musicale di testi nati dalla volontà di rendere 
omaggio all’indimenticata figura di Gianni Rodari,  Stefano 
Panzarasa raccoglie i testi dello stesso grande scrittore, 
articoli di studiosi rodariani, contributi di suoi estimatori, 

compresi bambine e bambini. 
Interventi che delineano una pratica di vita ecosostenibile 
e basata sulla “fantasia” tanto cara a Rodari che, poco 
prima di morire, nella filastrocca “Un signore maturo con un 
orecchio acerbo”, traccia un suo originale “Manifesto 

ecologico pacifista”.
L’autore vive a Moricone (RM) e lavora localmente come 
responsabile del Servizio Educazione Ambientale del Parco 
Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Geologo, musicista, 
fotografo e ceramista, è co-fondatore nel 1996 della Rete 
Bioregionale Italiana, autore dal 2004 del blog Orecchio-
verde dedicato a Gianni Rodari e alla vita ecopacifista e 

membro del Center for Ecozoic Societies (USA). 

Domenica 23 Settembre
ore 19:30

Sala Polivalente



“Quando racconto, non sto scrivendo un articolo di 
giornale. Né sto raccontando in pizzeria una cosa che mi 
è successa. E non sto nemmeno facendo un processo! 
Altrimenti si rischia di finire fra quelle brutte istituzioni che si 
arrogano il diritto di dire la verità, di dire una volta per 
tutte come sono andate le cose. L'istituzione che vuole 
portare l'assoluto fra gli uomini a me fa paura”. Snodando 
il filo del proprio percorso biografico in una narrazione 
ricca di aneddoti, provocazioni, idiosincrasie, amori, 
battute, Ascanio Celestini, grande affabulatore del 
nostro tempo, esce allo scoperto. Così, questo libro 
parlato e vivissimo, frutto delle conversazioni con Alessio 
Lega, cantautore e intellettuale disorganico, diventa un 
altro spettacolo in cui Ascanio si fa ancora una volta 
voce plurale, racconto corale attraverso una voce sola. 
Ma questa volta il personaggio narrato è proprio lui: 
Celestini Ascanio, figlio di Nino e di Comin Piera… In un 
continuo rincorrersi di temi e di personaggi, questa storia 
in prima persona ci consente di cogliere in presa diretta 
la sua straordinaria poetica del quotidiano, quell'atten-
zione alle piccole cose della vita di tutti i giorni con cui ci 
dice che un altro mondo non solo è possibile, ma già c'è.

Domenica 23 settembre
ore 21:00

Palco esterno

Ascanio Celstini
e Alessio Lega

anarchici e altre pecore nere.

Incrocio di sguardi.
Conversazione su matti, precari,p



Tropico del Libro (tropicodellibro.it ) è il primo portale indipen-
dente dedicato totalmente al mondo dell’editoria. Il suo obiet-
tivo è stimolare l'innovazione e il miglioramento della filiera 
attraverso un'informazione puntuale e critica, capace di valoriz-
zare le nuove idee e favorire l'orientamento in questo settore.  
Presso l'info point del Tropico del Libro troverai informazioni e 
notizie su: editoria, opportunità di lavoro nel campo editoriale, 
case editrici, corsi, fiere del libro, editoria digitale, riviste lettera-
rie, e altro ancora. 

Cura lo sportello
Tropico del Libro

d’orientamento per l’editoria

Questa edizione di Liberi sulla Carta potrà contare su 
un’importante partnership: a Farfa sarà presente infatti il canale 
televisivo RLTV, sicuramente la più importante novità editoriale 
del territorio reatino. Diffuso in tutto il Lazio attraverso il canale 
677 del digitale terrestre, RLTV nasce dall’iniziativa di Roberto 
Pietropaoli, che con ingenti investimenti punta a fare di RLTV un 
nuovo polo televisivo di riferimento per la regione, dotato di 
professionalità riconosciute e attrezzature all’avanguardia nel 
settore. Con una programmazione giornaliera in larghissima 
parte in diretta, RLTV si dimostra attenta a tutti gli eventi più 
importanti del territorio e attraverso una qualificata collabora-
zione, che vede l’emittente impegnata con diversi collegamenti 
in diretta da Farfa per tutta la durata della fiera, si propone 
quale partner ideale per promuovere selezionate iniziative di 

alto profilo culturale come Liberi sulla Carta.

RLTV
in diretta da

Liberi sulla Carta!

Con
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