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“LA LETTERATURA OLTRE LE FRONTIERE”

“TELEFONA QUANDO ARRIVI”
LA MERAVIGLIOSA VITA DI NOI RAGAZZI DEGLI ANNI NOVANTA

“STASERA LEGGO IO”
LETTURE DIVERTENTI E INCURSIONI MUSICALI

ORE 20.30 APERTURA CON HORACIO SALINAS DEGLI INTI ILLIMANI

ORE 20.30 APERTURA DI FILIPPO LABATE CON “DI LETTERE E DI NOTE”

“SOGNANDO BABILONIA”
OMAGGIO A RICHARD BRAUTIGAN

FLAVIA PERINA, SIMONA LO IACONO, ANDREJ LONGO, FABIO STASSI, MARIA ROSA CUTRUFELLI

ERRI DE LUCA

LIBERO DE RIENZO

MASSIMILIANO BRUNO

PAOLO RUFFINI

Venerdì 15 Settembre Ore 18.00

RIETI, Teatro Flavio Vespasiano
Giovedì 14 Settembre, Ore 21:00 

Venerdì 15 Settembre Ore 21:30

Domenica 17 Settembre Ore 21:45

Sabato 16 Settembre Ore 21:45

15, 16, 17 Settembre Farfa,  Fara in Sabina (RI)
14 Settembre Rieti



Tutti compresi

Liberi sulla Carta apre la sua nona edizione con lo stesso spartito con 
il quale ci aveva lasciato un anno fa: decine di incontri e attività, tutti 

sempre rigorosamente gratuiti. Un percorso lungo e di�  cile, quello in-
trapreso negli anni, che per questa edizione si è rivelato particolarmente 
accidentato a causa della cronica riduzione delle risorse a disposizione, 

ma che ha visto LSC sempre in cammino, accompagnata da 
tanti amici, con un’unica meta: sostenere l’editoria indi-

pendente e ribadire la necessità di un libero accesso 
agli spazi della cultura.

Quest’anno molti dei libri di LSC sono sta-
ti scelti con una particolare attenzione al 

tema #tutticompresi: storie prese ai 
margini della vita, che a� rontano te-

matiche come povertà, immigrazio-
ne, disabilità, recupero post carce-
rario, precarietà e disoccupazione. 
#tutticompresi perché, in que-
sti tempi di�  cili, è un dovere fare 
lo sforzo di comprenderci l’un 
l’altro, di includere nel racconto 
chi è rimasto fuori dai margini 
della pagina. Liberi sulla Carta 
vuole allargare quei margini.
Ci prova ancora, sperando di 
non essere da sola.

No, è sbagliato: ci prova an-
cora, sapendo di non essere 
da sola.

realizzato da:

Progetto fi nanziato con la legge regionale
21 ottobre 2008, n. 16 - Avviso pubblico “IO LEGGO”

Legenda:

Reading Musicale

Editore
Indipendente

Editore Indipendente
presente in Fiera

Adatto ai Bambini



14 Settembre

Giovedì 14 Settembre
ore 21.00
Teatro Flavio Vespasiano di Rieti

Quello con il premio letterario Città di Rieti Centro d’Italia, organizzato dall’As-
sessorato alla Cultura, Università del Comune di Rieti, in collaborazione con la  
Biblioteca Comunale Paroniana, è un appuntamento tradizionale per i lettori 
reatini. In una formula rinnovata, il premio Citta di Rieti Centro d’Italia è giun-
to alla sua nona edizione, proprio come Liberi sulla Carta. Anche quest’anno 
premio letterario e festival si sposano, scambiandosi la sta� etta al Teatro Ve-
spasiano di Rieti, quando verrà premiato il romanzo vincitore e inaugurata 
Liberi sulla Carta 2017. 
Cinque gli scrittori che si contenderanno riconoscimento: Flavia Perina (Le 
lupe, Baldini & Castoldi), Simona Lo Iacono (Le streghe di Lenzavacche, E/O 
edizioni), Andrej Longo (L’altra madre, Adelphi), Fabio Stassi (La lettrice scom-
parsa, Sellerio), Maria Rosa Cutrufelli (Il giudice delle donne, Frassinelli).



MINIMAL INCIPIT in MOSTRA

I Minimal Incipit nascono cinque anni fa da un’idea del grafi co pubblicitario Gian-
carlo Pasquali (C[h]erotto) che abbina le prime righe di un romanzo (incipit) e 
un segno grafi co minimale che ne rappresenta l’essenza. Realizzati digitalmente, 
stampati e rifi lati a mano su cartoncino pressato formato A4, i Minimal Incipit si 
dividono in tre edizioni: Classici, con gli incipit più amati dal pubblico, i grandi e 
intramontabili classici della letteratura, da Omero a Kafka passando per Tolstoj 
e Manzoni; Contemporanei, con gli incipit dei romanzi più signifi cativi del ‘900 
(Calvino, Hemingway, King…) insieme ad alcuni autori italiani dei nostri giorni che 
hanno dato il permesso per la realizzazione del proprio Minimal Incipit (Biondillo, 
Tavola, Pavone, Baccomo, Muzzopappa); Favole, per rappresentare che non tutte 
le favole iniziano con “C’era una volta…”. Oltre queste tre edizioni nel 2017 è stata 
creata “A scuola con” grazie alla collaborazione degli studenti di un Istituto Supe-
riore di Vigevano. Dal 2013 i Minimal Incipit, oltre che essere stati esibiti in una 
trentina di mostre in vari luoghi (festival, biblioteche, librerie, locali), si possono ac-
quistare in molte librerie indipendenti sparse in Italia e sul sito www.minimalinc.it

a cura di C[h]erotto

15 Settembre

Apertura Venerdì 15 Settembre ore 16.00
Mostra visibile durante tutto il festival
Sala Polivalente



In capo al mondo
 Francesca Dominici

Funanbolo edizioni

«Ma dove vai?»  si sono sentiti chiedere più volte i tredici 
protagonisti di queste storie, tutti diversamente abili. Una do-
manda per molti retorica, che presupponeva una sola rispo-
sta: «da nessuna parte.»
Invece, ciascuno di loro ha dimostrato che è possibile andare 
in capo al Mondo, in capo al proprio Mondo. Francesco, non 
vedente, che in bicicletta percorre i passi delle Dolomiti; Fa-
biana, a� etta da sindrome di down, che pubblica un libro di 
poesie; Matteo, autistico, che a� ronta gli esami universitari, 
ce lo dimostrano e ci portano in quel luogo, neanche trop-
po lontano, dove è tutto straordinariamente possibile. Grandi 
persone, che hanno trasformato gli ostacoli in punti di par-

tenza, riscrivendo la grammatica della vita: via i periodi ipotetici, avanti il presente e il 
futuro, che sono i tempi della realtà. In capo al Mondo  - Un viaggio, tredici storie, infi nite 
possibilità è il racconto di chi ha scelto di non 
arrendersi di fronte alle di°  coltà, trasformando 
gli ostacoli in punti di partenza. Erri De Luca fi r-
ma la nota di accompagnamento al libro.

Venerdì 15 Settembre
ore 17.00

Sala Polivalente

Il premio Arthè è un concor-
so letterario nazionale aperto a 
racconti di ogni genere purché 
ispirati ad un tema fi sso: “Verso” 
quello scelto per l’edizione in 
corso. Tre sono i fi nalisti che si contenderanno il riconoscimento: Pablo Cerini (Busto 
Arsizio - VA), Paolo Costantini (Firenze) e Antonio Parlato (Catania). 
I membri della giuria sono scelti fra giornalisti, editori, scrittori, critici letterari e pro-
fessionisti del mondo dell’editoria e della letteratura, al fi ne di garantire un verdetto 
autorevole da parte di lettori qualifi cati. Dall’edizione 2013 integrano la giuria anche 
numerosi studenti delle scuole superiori, che si esprimono come un unico giurato. 
A leggere alcuni estratti dei racconti in gara sarà l’attore e doppiatore Stefano Starna. 

Venerdì 15 Settembre
ore 16.00
Sala Polivalente

15 Settembre

X Edizione

Premio

protagonisti di queste storie, tutti diversamente abili. Una do-
manda per molti retorica, che presupponeva una sola rispo-

vedente, che in bicicletta percorre i passi delle Dolomiti; Fa-
biana, a� etta da sindrome di down, che pubblica un libro di 
poesie; Matteo, autistico, che a� ronta gli esami universitari, 

po lontano, dove è tutto straordinariamente possibile. Grandi 
persone, che hanno trasformato gli ostacoli in punti di par-



ERRI
“LA LETTERATURA OLTRE LE FRONTIERE”

DE LUCADE LUCADE LUCADE LUCADE LUCADE LUCA
Liberi sulla Carta incontra Erri De Luca, uno dei più apprezzati scrittori 

e poeti italiani, tradotto in oltre trenta Paesi nel 
mondo. Costantemente impegnato nel so-

ciale, con alle spalle  esperienze di ope-
raio qualifi cato, muratore, camionista, 
magazziniere, allevatore, autista di 
convogli umanitari durante la guer-
ra nell’ex Jugoslavia, Erri De Luca si 
è contraddistinto anche per il suo 
impegno a favore delle popolazioni 
carcerarie, volto a sensibilizzare le 
coscienze sulle dure condizioni di 

vita dei detenuti delle carceri italia-
ne, e sulle tematiche dell’emigrazio-
ne, anche attraverso la partecipazio-
ne ad una missione nel Mediterraneo 
su una nave di Medici Senza Frontiere.  

La sua presa di posizione contro la TAV 
lo ha portato ad un processo per istiga-

zione a delinquere, dal quale è stato 
assolto. Con La parola contraria, ha 

spiegato le sue ragioni e il diritto 
alla libertà di parola: con la stessa 

libertà, incontrerà il pubblico 
di Liberi sulla Carta.

15

17

15

16

SETTEMBRE

SETTEMBRE

SETTEMBRE

SETTEMBRE

Venerdì
ore 18.00
Palco Centrale



Ci sono migliaia di case famiglia sparse 
sul nostro territorio, migliaia di case che 
ospitano persone senza una famiglia. 
Sembra un triste gioco di parole e invece 
si tratta di una storia vera. Per Salvatore 
Striano, oggi attore a� ermato cui i libri e il 
teatro hanno restituito una nuova possi-
bilità (protagonista anche di Cesare deve 
morire dei fratelli Taviani), ma un tempo 

adolescente ai margini della società tra la malavita e il carcere, 
doveva essere una semplice trasferta, uno spettacolo di due ore 
in teatro per poi tornare a casa. Ma la vita ha i suoi semafori, 
dove spesso occorre fermarsi: ancora prima di entrare in teatro, 
Striano si a� acciare nella vita di cinque ragazzi, ospiti di una di 
queste case famiglia: Amir, Rashid, Khaled, Ahmed e il Piccolo Principe. Non sa se è stato 
lui a entrare nelle loro vite o loro che glielo hanno permesso, ma sa una cosa: hanno  
bisogno di lui, di un “artista socialmente utile”, che 
tracciasse per loro una nuova via da percorrere 
una volta fuori da quella “casa non famiglia”.

Venerdì 15 Settembre
ore 19.30

Sala Polivalente

Giù le maschere

15 Settembre

Salvatore Striano
Città Nuova

Ci sono migliaia di case famiglia sparse 
sul nostro territorio, migliaia di case che 
ospitano persone senza una famiglia. 
Sembra un triste gioco di parole e invece 
si tratta di una storia vera. Per Salvatore 
Striano, oggi attore a� ermato cui i libri e il 
teatro hanno restituito una nuova possi-
bilità (protagonista anche di 
morire

queste case famiglia: Amir, Rashid, Khaled, Ahmed e il Piccolo Principe. Non sa se è stato 

Dagli anni della Resistenza ai giorni nostri il filo rosso della 
libertà unisce due generazioni di donne: l’ottantasettenne 
Terza, eroina e protagonista della Resistenza in Romagna 
e Biba, una ragazza nata nel 1980 a Bologna mentre av-
viene la strage alla stazione. Grazie a un incontro fugace, 
all’apparenza insignificante, la vita dell’una confluirà in quel-
la dell’altra contaminandone il pensiero e deviandone le 
azioni, come una guida morale costante e silente. Coraggio, 
Resistenza e Libertà: il romanzo, storico-biografico nella pri-
ma parte e narrativo nella seconda, ruota attorno a questi 
sentimenti che si rincorrono e si alternano per poi ritrovarsi 
nel passaggio del testimone di valori consolidati ma difficili 

da perseguire. Ieri 
come oggi.

Libera Resistenza
Luca Attanasio
Mincione Edizioni

Sabato 16 Settembre
ore 20.30
Palco Esterno



Workshop di scrittura creativa

Liberi sulla Carta propone a chiunque ami scrivere (e legge-
re), voglia migliorare il proprio modo di scrivere, approfon-
dire le tecniche di scrittura o ambisca a pubblicare, un ap-
profondito workshop di scrittura creativa a cura della Scuola 
di Scrittura Omero, la prima scuola di scrittura creativa in Italia. Il tutto nella splendida 
cornice della fiera dell’editoria indipendente presso l’Abbazia di Farfa, che o�re la pos-
sibilità di venire in contatto con gli editori, partecipare agli incontri con gli scrittori e 
godere di tutti gli spettacoli serali in un clima altamente stimolante. Scuola Omero è 
nata nel 1988 e collabora con tantissimi scrittori italiani e con università italiane e ame-
ricane. Il tema di questo workshop sarà “Costruire una storia”. Ė possibile iscriversi sino 
al 13 settembre, prenotandosi all’infopoint del festival o scrivendo a scritturacreativa@
liberisullacarta.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Venerdì 15 Settembre Raduno e cena (facoltativo)
Sabato 16 e Domenica 17 Settembre
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Venerdì 15 Settembre
Sabato 16 e Domenica 17 Settembre

In 33trek - Liberi sulla Cartina

33trek entra in Liberi sulla Carta. Risultato: Liberi sulla Carti-
na, cammino sensorial-no-stress seral-notturno fra le spet-
tacolari valli e i borghi incantati di Farfa e Fara Sabina. Da 
Farfa e la potente Abbazia Imperiale infiliamo l’antica via 
medievale per la cima del Monte Acuziano, terrazza unica 
del Lazio con gli imponenti resti di un’antica e tribolata Ab-

bazia. Cerchiamo il tramonto, raccolti in questo angolo di mondo evocativo, scivoliamo 
poi sulla sella che risale Monte Buzio e il rinascimentale borgo di Fara Sabina. Stretti vicoli, 
atmosfere da amore cosmico e attimi dilatati. Strappiamo un po’ il buio della lecceta con 
una torcia per rientrare a Farfa, liberi, per Liberi sulla Carta.

15 Settembre

STAND INDIE, ore 19.30
Live painting di Mauro Sgarbi e firma copie del fumetto Lee Sergic e la genesi contesa.
Per la prima volta uno street artist italiano si cimenta con il fumetto, non semplicemente 
traendone spunto ma dandogli vita su carta prima ancora che su parete.  Più di un’artista ha 
fatto riferimento nei suoi gra°ti al mondo comics, ma è questa la primissima volta che in 
Italia qualcuno che di solito dipinge sui muri decide di far nascere un personaggio su carta.

VERITÀ PER GIULIO REGENI



MASSIMILIANO
STASERA LEGGO IO
LETTURE DIVERTENTI E INCURSIONI MUSICALI
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Massimiliano Bruno è uno sceneggiatore, commediografo, attore e 
regista cinematografi co e teatrale. Al cinema è autore e regista di Nes-
suno mi può giudicare, Viva l’Italia, Confusi 
e felici, Gli ultimi saranno ultimi e Beata 
ignoranza. In teatro e in tv stabilisce una 
prolifi ca collaborazione con Paola Cor-
tellesi per la quale scrive tre commedie 
teatrali, che lo vedono impegnato an-
che come attore, e diversi programmi 
televisivi.
A Liberi sulla Carta presenta un recital 
con letture scelte tra i suoi testi più diver-
tenti e alcuni autori italiani e stranieri, 
classici e contemporanei, che hanno 
saputo viaggiare con legge-
rezza e ironia su diversi 
aspetti della vita quo-
tidiana. Un mix esi-
larante e poetico, 
cui si integrano 
perfettamente 
alcune incursio-
ni musicali.

15

17

15

16

SETTEMBRE

SETTEMBRE

SETTEMBRE

SETTEMBRE

Venerdì
ore 21.30
Palco Centrale



La Rete Cultura in Sabina è una nuova dinamica realtà 
del territorio. Grazie ad una condivisione di valori e di 
energie, CinS si sta rivelando capace di creare sinergie 
importanti, in grado di valorizzare le esperienze cultu-
rali che, nella loro diversità, nascono e si sviluppano in 
Sabina. Liberi sulla Carta (così come altre manifestazio-
ni storiche, come ARTErie), aderisce convintamente a 
questa nuova forma di confronto e collaborazione. la 
Rete Cultura in Sabina a Liberi sulla Carta presenta il suo 
manifesto e le prossime attività, invitando associazio-
ni,  imprese e cittadini, amministratori e giornalisti ad 
incontrarsi e a partecipare.

A Gardaland, il grande parco delle mille attrazioni, si va 
all’avventura, sulle navi dei magnifi ci corsari e sulle terroriz-
zanti montagne russe, nel villaggio western e fra le tombe 
dei faraoni.
Si va per mantenere una promessa fatta a un «minuscolo 
fratello» che cresce troppo in fretta, e si corre a perdifi ato, 
senza fermarsi mai, su e giù per il parco, mentre l’ombra di 
un padre distante prende corpo.
Un viaggio dentro la memoria e il presente, con l’Italia anni 
Ottanta di Bim Bum Bam e della Fiat Ritmo che fatica a ri-
conoscersi negli abbonamenti comprati su internet e nei 
passaggi in BlaBlaCar.
Nell’Unico viaggio che ho fatto Emmanuela Carbé  raccon-
ta l’infanzia perduta tra nostalgia e sollievo e il nostro quotidiano che non s’incastra mai 
nei desideri e nei sogni, trovando infi ne un momento di felicità perfetta in un luogo che 
è, allo stesso tempo, la meta e l’inizio della fuga. Con l’autrice interviene Alessia Scacchi.

La Rete Cultura in Sabina si presenta

L’unico viaggio che ho fatto

16 Settembre

 Emmanuela Carbé
Minimum Fax

Sabato 16 Settembre
ore 11.00

Sala Polivalente

Sabato 16 Settembre
ore 16.00
Palco Esterno



Terni. Stabilimento della Acciai Speciali. Un incidente ai forni, pro-
tagonisti il caposquadra Sergio Asciutti, fratello dell’amministra-
tore delegato, e Giulio, manovratore della gru. Il primo rimane al 
suo posto in sala controllo, il secondo, retrocesso a un compito 
marginale, medita vendetta, cercando di tru� are l’azienda per 
compensare il torto subìto. Nondimeno la dirigenza sta per ce-
dere il controllo dello stabilimento e ognuno, nella squadra di la-
voro di Sergio, reagisce secondo indole e necessità familiari, nella 
fosca prospettiva di restare senza lavoro. Il disimpegno della pro-
prietà tedesca, a vantaggio di una società russa che non dà gran-
di garanzie economiche, è il preludio a polemiche, scioperi e scontri. La compattezza dei 
sindacati, per altro, si sfi laccia. Eugenio Raspi, ex operaio della ThyssenKrupp che solo due 
anni fa aveva frequentato il workshop di scrittura creativa di Liberi sulla Carta, esordisce con 

una delle opere più signifi cative della nostra «lettera-
tura industriale», quella che va da Memoriale di Paolo 
Volponi a La fabbrica del panico di Stefano Valenti. A 
dialogare con l’autore è Massimiliano Lanzidei.

INOX
Eugenio Raspi
Baldini & Castoldi

Sabato 16 Settembre
ore 17.00
Palco Esterno

16 Settembre

di garanzie economiche, è il preludio a polemiche, scioperi e scontri. La compattezza dei 

Francesco FormaggiAngela  Bubba
Neri PozzaBompiani

Il cortile di pietraPreghiera d’acciaio

Angela Bubba e Francesco Formaggi 
sono scrittori diversi, per stile e inten-
zioni, eppure non è la prima volta che 
i loro percorsi letterari seguono sentieri 
paralleli: se con i romanzi d’esordio era 
l’ambientazione, richiamata anche nei ti-
toli, ad accomunarli (La casa per Bubba, Il 
casale per Formaggi, entrambi presentati 
a Liberi sulla Carta), questa volta a fare 
da trait d’union è la comune volontà di 
raccontare storie che scavano dolorosa-
mente in un passato drammatico. In Pre-
ghiera d’acciaio, sei ragazzi decidono di 

andare incontro al loro carnefi ce, che in passato ha fatto loro del male e li ha resi per sempre 
prigionieri di un trauma. Fra appostamenti e attese, meditando piani di attacco e scambian-
do promesse, riusciranno a fronteggiare il mostro che inseguono come un miraggio e di cui 
progettano spietatamente la fi ne. Fra loro la protagonista, il cui percorso sarà insieme viaggio 
e riscoperta di sé, allucinazione e diario intimo, paura e speranza. Il cortile di pietra invece è 
lo scenario di una storia rurale e gotica, ambientata in una campagna senza tempo. Una vi-

cenda in cui prevaricazione e  amicizia, vita e morte, 
sangue e violenza, si fondono assieme. Un roman-
zo di formazione che a� ronta temi fondamentali. 
Donandoci la storia di un’amicizia da ricordare.

Sabato 16 Settembre
ore 18.00
Palco Esterno

Angela Bubba e Francesco Formaggi 
sono scrittori diversi, per stile e inten-
zioni, eppure non è la prima volta che 
i loro percorsi letterari seguono sentieri 
paralleli: se con i romanzi d’esordio era 
l’ambientazione, richiamata anche nei ti-
toli, ad accomunarli (
casale
a Liberi sulla Carta), questa volta a fare 
da trait d’union è la comune volontà di 
raccontare storie che scavano dolorosa-
mente in un passato drammatico. In 
ghiera d’acciaio



HORACIO SALINASSALINASSALINAS

16 Settembre

l 26 dicembre 2013 un bambino di due anni si ammala a 
Meliandou, un remoto villaggio della Guinea. Inizia così la 
più grave epidemia di Ebola mai a� rontata dall’umanità.
Roberto, un medico italiano, decide di partire per una mis-
sione con Medici Senza Frontiere che lo metterà di fron-
te a orrori che non avrebbe mai immaginato, a scontrarsi 
con di°  coltà e scelte di cui porterà il peso per tutta la vita. 
Intoccabili è l’emozionante testimonianza di un operatore 
umanitario che, insieme a tanti colleghi, ha deciso di met-

tersi tra l’Ebola e le sue vittime. Una storia vera, 
inaspettata e unica, un viaggio in un inferno dal 
quale nessuno è uscito indenne. 
Nemmeno quelli che ce l’hanno fatta.

Liberi sulla Carta è onorata di ospitare Horacio Salinas, uno dei 
fondatori, nel 1967, del gruppo Inti Illimani, nel quale ha coperto 
il ruolo di direttore musicale, dal 1968 al 2001, distinguendosi 
come compositore e fi rmando numerosi temi molto importanti 
per la storia e l’evoluzione artistica del gruppo. Brani strumentali 
come Alturas, El mercado Testaccio, Danza di Cala Luna, o vo-
cali come Sensemaya o Mulata (solo per ricordare i più famo-
si), sono tuttora degli evergreen nella produzione del gruppo. 

Salinas ha quindi ani-
mato gli Inti Illimani anche come strumentista, 
cantante e come arrangiatore, secondo i canoni 
propri della musica colta.

Intoccabili

Sabato 16 Settembre
ore 19.00

Palco Esterno

Valerio la Martire
Marsilio editori

l 26 dicembre 2013 un bambino di due anni si ammala a 
Meliandou, un remoto villaggio della Guinea. Inizia così la 
più grave epidemia di Ebola mai a� rontata dall’umanità.
Roberto, un medico italiano, decide di partire per una mis-
sione con Medici Senza Frontiere che lo metterà di fron-
te a orrori che non avrebbe mai immaginato, a scontrarsi 
con di°  coltà e scelte di cui porterà il peso per tutta la vita. 
Intoccabili è l’emozionante testimonianza di un operatore 
umanitario che, insieme a tanti colleghi, ha deciso di met-

tersi tra l’Ebola e le sue vittime. Una storia vera, 

Sono Medici Senza Frontiere. Indipen-
denti. Neutrali. Imparziali. Aiutano le per-
sone in tutto il mondo dove ce n’è più 
bisogno, fornendo assistenza medica alle 
popolazioni colpite da confl itti, epidemie, 
catastrofi  naturali o escluse dall’assistenza 
sanitaria. Liberi sulla Carta è orgogliosa di 

ospitare, nella giornata di sabato 16 settembre, un desk con materiale informativo e 
merchandising solidale a cura dei volontari del Gruppo di Medici Senza Frontiere di 
Roma, presso il quale sarà possibile vivere la #MILIONIDIPASSI Experience: con l’au-
silio di visori 3D il pubblico sarà accompagnato in un viaggio virtuale nella realtà di 
milioni di persone in fuga da guerre, catastrofi , epidemie.

Sabato 16 Settembre
ore 20.30
Palco Centrale

Sabato 16 Settembre



LIBERO
SOGNANDO BABILONIA
OMAGGIO A RICHARD BRAUTIGAN

DE RIENZODE RIENZODE RIENZO
Libero De Rienzo è uno dei migliori attori della 
sua generazione. Vincitore di un David di Do-
natello come migliore attore non protagonista 
con Santa Maradona, i suoi fi lm hanno ottenuto 
numerosi apprezzamenti di critica e pubblico. 
Fra gli altri Fortapasc di Marco Risi (in cui inter-
prta il giornalista ucciso dalla 
camorra Giancarlo Siani), 
La Kryptonite nella bor-
sa di Cotroneo, sino ai 

recenti successi di Smetto quando voglio di Syd-
ney Sibilla.

Richard Brautigan è una vera icona della cultura 
underground, la cui storia è quella di un emargi-
nato che negli anni sessanta, incrociando il mo-
vimento hippy di San Francisco, trovò l’ambiente 
in cui per un po’ la sua stranezza fu riconosciuta 
e valorizzata, anche se rifi utò di farsi assor-
bire dalla cornice. Scrittore folle e psi-
chedelico, conobbe il successo 
mondiale con La pesca alla tro-
ta in America, nel 1967. 

Dal loro incontro nasce il re-
ading di Libero De Rienzo, 
che presenta Sognando 
Babilonia: un romanzo noir 
con i fi occhi, lindo, rapido e 
traboccante di umorismo. 
A punteggiare il racconto 
il contrabbasso pizzicato 
di Enrico Mianulli
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ore 21.45
Palco Centrale



Le avventure di Alina

I giocattoli di Dio

La ragazza di miele e altre storie

Da qualche anno Liberi sulla Carta pensa anche ai più piccoli. In quest’e-
dizione per loro è pronto un incontro con la musica e il racconto a cura 
di Marina Rivera, autrice delle fortunate avventure di Alina. Partendo dal 
libro “La macchia” insieme alla sua autrice, i bimbi realizzeranno degli 
strumenti musicali 
per cantare e ballare 
con Alina.

Le persone dei racconti sono combattenti, ognuno nel loro 
pezzo di mondo, ognuno nella storia che ha vissuto sulla car-
ta, pronti a respirare e a ricominciare, senza perdersi mai. O 
meglio, dopo essersi persi, si ritrovano. Marilena Votta non di-
mentica mai un personaggio che ha vissuto con lei. Lo porta 
dentro e lo racconta come racconterebbe di persone di carne 
e sangue, di amici o di cugini. Anche quando nella vita cala 

un sipario e tutto il 
mondo conosciuto 
cambiato densità, 
Marilena Votta ci ri-
corda che il dolore capita solo ai vivi.

1982, Pino Medile è in Brasile, in fuga dalla giustizia italiana 
con un passaporto falso, denaro, gioielli e voglia di ricomin-
ciare. A Rio, città bellissima e violenta, a� ascinante ed orrida, 
sempre infi da, rimarrà per circa otto anni, durante i quali co-
noscerà le lusinghe e gli orrori di quel Paese contraddittorio.
Estradato in Italia, sente il bisogno di raccontare l’avventu-
ra che lo ha irrimediabilmente segnato, così, nel carcere di 
Rebibbia, dove impara il valore dell’Istruzione e si diploma, 
scrive un romanzo autobiografi co in cui ripercorre le sue vi-
cende in terra brasiliana. I giocattoli di Dio è un coinvolgente 
viaggio all’interno della mentalità e del sistema di valori di un 

uomo che ha sempre considerato, almeno fi no ad un certo punto del suo percorso, la 
vita al di fuori della legalità come l’unica possi-
bile. Con Adele Costanzo (ChiPiùNeArt), inter-
viene Cecilia Bernabei, docente della sezione 
carceraria dell’Istituto Von Neumann.

Domenica 17 Settembre
ore 16.30

Sala piccola

a cura di Marina Rivera

Giuseppe Medile

Marilena Votta

ChiPiùNeArt Edizioni 

Edizioni Progetto Cultura

17 Settembre

Domenica 17 Settembre
ore 11.00

Palco Esterno

Domenica 17 Settembre
ore 12.00
Palco Esterno

1982, Pino Medile è in Brasile, in fuga dalla giustizia italiana 
con un passaporto falso, denaro, gioielli e voglia di ricomin-
ciare. A Rio, città bellissima e violenta, a� ascinante ed orrida, 
sempre infi da, rimarrà per circa otto anni, durante i quali co-
noscerà le lusinghe e gli orrori di quel Paese contraddittorio.
Estradato in Italia, sente il bisogno di raccontare l’avventu-
ra che lo ha irrimediabilmente segnato, così, nel carcere di 
Rebibbia, dove impara il valore dell’Istruzione e si diploma, 
scrive un romanzo autobiografi co in cui ripercorre le sue vi-
cende in terra brasiliana. 
viaggio all’interno della mentalità e del sistema di valori di un 

Da qualche anno Liberi sulla Carta pensa anche ai più piccoli. In quest’e-
dizione per loro è pronto un incontro con la musica e il racconto a cura 
di Marina Rivera, autrice delle fortunate avventure di Alina. Partendo dal 
libro “La macchia” insieme alla sua autrice, i bimbi realizzeranno degli 
strumenti musicali 
per cantare e ballare 
con Alina.



Vivo per questo

Roma. Notte fonda. Un bambino dorme vicino a sua sorella 
maggiore quando arrivano la polizia e l’u°  ciale giudiziario 
per lo sfratto esecutivo. Lei si chiama Fatima, lui Amir. “Ho 
dieci anni, stringo il mio fagotto di vestiti e mi vergogno. 
In strada, di notte. E adesso?” Vivo per questo è un viaggio 
trascinante in una Babele metropolitana di colori, culture, 
suoni e voci. È la storia di un bambino e di una famiglia 
sempre in bilico sull’orlo della legalità; parte veloce su una 
tavola da skate, correndo sui marciapiedi di Tor Pignattara 
inseguita da negozianti inferociti, con Roberto detto Kya-
shan e Napoleone, amici inseparabili, segue le movenze 
irresistibili della breakdance con Crash Kid, amico e mito 
scomparso troppo presto, attraversa le scorribande del writing, anima nera della street 
art: la ricerca di un codice, le crew di quartiere, i tag per riconoscersi e sentire di esiste-
re. Una storia che si carica con l’energia della hip house per poi scivolare nel rap, l’isola 
del tesoro, il collettivo Rome Zoo e piazzale Flaminio. In una escalation di incontri, 
esperienze ed emozioni, Amir Issaa ha scritto un libro che non è l’autobiografi a rituale 
di un artista ma un ritratto generazionale. Un romanzo hip hop di iniziazione alla vita 

con decine di personaggi e una controcul-
tura travolgente: una terra promessa che ha 
liberato tante adolescenze di°  cili dalle verti-
gini del caos.

Nel 2012 l’ordine religioso dei Camilliani chiese al foto-
grafo argentino Guillermo Luna di documentare il lavoro 
che il Camillian Task Force (CTF), gruppo di intervento in 
situazioni di crisi umanitarie, stava realizzando nel Wajir, 
regione del Kenya nordorientale. Oltre che dalla siccità, 
le popolazioni erano oggetto di continui attacchi e mi-
nacce da parte degli Al-Shabab, un gruppo terroristico 

islamico. Il reportage realizzato in tale occasione viene presentato in questo libro dalla 
ricchezza del racconto in prima persona del fotografo, dalle informazioni sulla tecnica 
di scatto e dall’utilizzo della tecnologia della Realtà aumentata, che consente alle im-
magini di prendere vita. Una scelta innovativa e democratica, poiché permette al let-
tore di ampliare e dunque di superare la scelta, 
il punto di vista, l’interpretazione del fotogra-
fo nonché una maggiore immedesimazione 
nella storia descritta.

Domenica 17 Settembre
ore 16.00
Palco Esterno

Amir Issaa
Chiarelettere

17 Settembre

In quel preciso istante
Guillermo Luna
Edizioni il Galeone

Nel 2012 l’ordine religioso dei Camilliani chiese al foto-
grafo argentino Guillermo Luna di documentare il lavoro 
che il Camillian Task Force (CTF), gruppo di intervento in 
situazioni di crisi umanitarie, stava realizzando nel Wajir, 
regione del Kenya nordorientale. Oltre che dalla siccità, 
le popolazioni erano oggetto di continui attacchi e mi-
nacce da parte degli Al-Shabab, un gruppo terroristico 

islamico. Il reportage realizzato in tale occasione viene presentato in questo libro dalla 

Domenica 17 Settembre
ore 17.00

Palco Esterno



Chef Amarganta, estro ed empatia in cucina

Mary Shelly e la maledizione del lago

Tutti conoscono Mary Shelley come la creatrice di Fran-
kenstein, il mostro più famoso della letteratura e del cine-
ma. Ma pochi sanno che era la fi glia di una paladina dei di-
ritti delle donne e di un fi losofo anarchico. La sua infanzia 
fu popolata da fratellastri e matrigne, girò mezza Europa e 
fu considerata per le sue relazioni e per la sua indipenden-
za una donna scandalosa. La sua biografi a, narrata magi-
stralmente da Adriano Angelini Sut come un romanzo, ci 
conduce fi no alla Notte di Villa Diodati nel 1816, sul lago 
di Ginevra quando, in compagnia dei grandi Percy Shelley, 
Lord Byron e John Polidori, in uno scenario di tempesta 
e spettri, tra una gara di scrittura e una seduta spiritica, 
concepì l’idea del Frankenstein. Ma Angelini Sut ci fa co-
noscere anche la vita drammatica di una donna indissolu-

bilmente legata a 
uno dei più grandi poeti romantici inglesi, Percy 
Shelley, tenendo in equilibrio il rigore dei fatti e 
la bellezza della narrazione letteraria.

Domenica 17 Settembre
ore 18.00
Palco Esterno

Autrici: Tiziana Castellani, Alessia Parisse, Monia Quagliarotti, Laura Sciunzi.
Relatrici: Cristina Lattaro, Paola Fallerini

Adriano Angelini Sut
Giulio Perrone Editore 

17 Settembre

Chef Amarganta: donne di oggi che si cimentano con suc-
cesso in cucina con gusto e fantasia. Una dimensione che 
può diventare alla portata di tutti in un mondo abitato da 
maghe del web che sfornano con estrema facilità persino 
pandori e panettoni… sul fi lo di memorie e sapori che fa-
talmente si fondono in modo perfetto in una totale alchi-

mia della mente e del cuore… sull’onda dei fi lm americani in cui la protagonista è una 
morbida e cremosa cheesecake gustata con 
le palpebre socchiuse… tra fasci di infestanti 
che si trasformano d’incanto in succulente 
prelibatezze.

Domenica 17 Settembre
ore 17.30

Sala Polivalente

STAND ChiPiùNeArt, ore 17.30
Brindisi e fi rma copie con Clara Cerri, autrice del romanzo Lettere fra l’erbe



Di lettere e di note è uno spettacolo di Filippo Labate, il quale 
alterna la lettura di brani letterari all’esecuzione di canzoni, ac-
compagnandosi alla chitarra.
De André e Camilleri, De Gregori e Celestini, Suskind e Veloso, 
con contributi anche dello stesso Labate: tutti i testi proposti 
hanno un carattere ironico e divertente, e pur partendo da 
situazioni nient’a� atto “leggere” - gli anni della seconda guer-

ra mondiale, il lavoro in fabbrica - strappano sempre un sorriso, a volte una risata; le 
canzoni fanno da corollario alle letture, ripren-
dendone in alcuni casi gli aspetti più seri ed 
impegnati, in altri quelli più leggeri e divertenti.

Di lettere e di note
Spettacolo di Filippo Labate

17 Settembre

Domenica 17 Settembre
ore 20.30

Palco Centrale

Di lettere e di note
alterna la lettura di brani letterari all’esecuzione di canzoni, ac-
compagnandosi alla chitarra.
De André e Camilleri, De Gregori e Celestini, Suskind e Veloso, 
con contributi anche dello stesso Labate: tutti i testi proposti 
hanno un carattere ironico e divertente, e pur partendo da 
situazioni nient’a� atto “leggere” - gli anni della seconda guer-

Una lettura dei fenomeni contemporanei non può e non 
deve avere un unico punto di vista. Questo vale anche per 
la declinazione del presente solo al maschile plurale. Patrizia 
Fiocchetti, nel libro Variazioni di luna, si muove in questa dire-
zione. Ritratti, incontri, ricordi. Al femminile. Oltre quel recinto 
narrativo della donna confi nata a vittima, della donna legata a 
doppio fi lo a una maternità pacifi ca e disimpegnata. In questo 
libro si parla di donne che combattono, credono, militano. Un 
prezioso contributo, dove è evidente un punto di vista pro-
fondamente coinvolto, in quanto la stessa autrice, per anni, ha 
militato nel Mojahedin del popolo, formazione che ha parteci-
pato alla rivoluzione in Iran nel 1979 per poi fi nire perseguitata 
dagli Ayatollah. Al netto di una visione che è manifestamente legata a una militanza per-

sonale, alle memorie personali si aggiungono 
le storie di donne che lottano a Kabul contro 
i pregiudizi della società, disarmate, o le com-
battenti curde, in Siria, nel cuore della battaglia.

Variazioni di luna
Patrizia Fiocchetti
Lorusso Editore

Domenica 17 Settembre
ore 19.00
Palco Esterno

Le associazioni Rietica, il Gusto della gentilezza e 
Thea nell’ambito della ricerca di nuove forme  me-
todi e linguaggi, promuovono visioni e percorsi per 
il futuro del territorio delle Valli del Farfa, in chiave 

sostenibile, non violenta, olistica e creativamente attiva. A Liberi sulla Carta queste 
associazioni promuovono la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’economia lo-
cale attraverso il Contratto di fi ume. Inoltre presentano un corso di comunicazione 
nonviolenta e, a cura dell’Ass.Thea, presentano la fi losofi a Ubuntu, con  la costruzione 
di un totem di pace (laboratorio per grandi e bambini).

Domenica 18 Settembre



PAOLO
TELEFONA QUANDO ARRIVI 
LA MERAVIGLIOSA VITA DI NOI RAGAZZI DEGLI ANNI NOVANTA
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ore 21.45 
Palco Centrale

Paolo Ru°  ni, presenta a Liberi sulla Carta Telefona quando arrivi, trat-
to dall’omonimo libro pubblicato da Sperling&Kupfer. L’attore, regista 
e sceneggiatore livornese racconta tra ironia e malinconia l’entra-
ta vissuta da giovane adulto nell’era delle interconnessioni costanti 

dopo essere cresciuto in anni in cui “c’erano le 
targhe nere con la sigla della provincia 

arancione. Così appena eravamo 
fuori dalla nostra regione, se incro-
ciavamo un’auto che veniva dalla 
nostra stessa provincia, si suonava 
il clacson e ci si salutava come se 
fossimo amici. Quello sì che era 
social”. Una dichiarazione d’a-
more a un passato tramontato 
alla luce della digitalizzazione 
degli anni Duemila che ripercor-
re, con piglio e poesia, le evolu-

zioni succedutesi con l’avvento 
della tecnologia. Per chiederci se 
davvero, eravamo più felici.



UNA DELLE MIGLIORI PROPOSTE
DELL’EDITORIA INDIPENDENTE 2017

consiglia:

Stand Enogastronomici

Modern Automata Museum in mostra

Mercatino Artigianale

Durante tutta la durata della fi era è possibile gustare pro-
dotti tipici e cucina locale presso gli stand enogastrono-
mici curati dall’ Arci di Poggio Mirteto. 
Fra le opzioni disponibili anche un menù vegetariano.

Il Modern Automata Museum è un museo privato dedicato agli “automata” mo-
derni, fondato nel 2001, e  indicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali 
come “luogo della cultura”. Purtroppo attualmente il Museo è privo di una propria 
sede: Liberi sulla Carta è lieta di ospitare una sua apertura straordinaria a Farfa 
durante i giorni del Festival. Questa possibilità è stata elaborata e resa possibile in 
seno alla Rete Cultura in Sabina.

Grazie alla collaborazione con ‘I due leoni Onlus”, domenica 17 settembre Liberi 
sulla Carta può o� rire anche un merrcatino di Artigianato e Prodotti Tipici a Km 
0, per una giornata tra libri, bontà sabine e creatività di abili artigiani, nel contesto 
dei meravigliosi scorci di Farfa.

Autofi nanziato, indipendente, libera: Radio Libera Tutti, una delle 
più dinamiche web radio romane dell’ultimo decennio, non po-
teva mancare a Liberi sulla Carta. RLT intervisterà i protagonisti del 
festival, per portare LSC a tutti quelli che seguono le voci libere.

Quest’anno Radio Radicale seguirà integralmente Liberi sulla Carta, intervistando 
gli ospiti e riprendendo anche in video gli appuntamenti principali. A coordinare le 
trasmissioni sarà il giornalista Massimiliano Coccia.

Venerdì 15 Settembre, cena
Sabato 16 e Domenica 17 Settembre, pranzo e cena

Venerdì 15 Settembre ore 16.00
Mostra visibile durante tutto il festival

Domenica 17 Settembre
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FONDAZIONE VARRONE
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CITTA DI
FARA IN SABINA
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