EVENTO ORGANIZZATO DA

Un format rinnovato

La serie di incontri previsti per questa
edizione del festival – che si svolgerà
interamente in diversi, suggestivi luoghi
del territorio di Monteprandone – sarà
incentrata sul tema immenso ed eterno
della giustizia. Il programma di questa
edizione sarà caratterizzato da un nuovo
format, con degustazione di eccellenze
del territorio e intrattenimento di
musica dal vivo, che faranno da cornice
all’intervento dell’autore. Il tutto
nell’ottica di una compenetrazione
sempre più profonda tra letteratura ed
esistenza, tra idee e realtà.
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“Piceno d’Autore” è il festival letterario
che, ogni anno, propone al pubblico temi
contemporanei di interesse culturale e
sociale, attraverso incontri con gli autori.
Nato nel 2010, il festival è un punto di
riferimento per appassionati e operatori
del settore, sia a livello locale che nazionale.
Un contributo irrinunciabile all’amore per
i libri e la lettura, che in questi anni ha
permesso di ospitare figure importanti del
panorama italiano, valorizzando l’opera di
chi dedica la propria vita alla cultura.
Sezione monografica
Il tema principale di ogni edizione viene
approfondito lungo un percorso di letture
e incontri, in cui pubblico, ospiti e autori si
confrontano su idee, principi, dinamiche e
prospettive della nostra epoca e di quella
a venire.

CON IL PATROCINIO DI

Sezione Universo Editoriale
Ogni anno, all’interno del programma
del festival, vengono assegnati premi e
riconoscimenti a scrittori e case editrici,
per attività o iniziative ritenute
particolarmente meritevoli.

LA GIUSTIZIA
IN NOME DEL POPOLO

IN COLLABORAZIONE CON

Dialoghi su diritti e democrazia

L’Occidente ha secolarizzato il diritto,
rendendolo indipendente non solo dai
dogmi religiosi, ma anche dalla giustizia
del popolo, cioè quella amministrata dai
tribunali rivoluzionari, che si arrogavano
la capacità di interpretare i sentimenti
collettivi. Ma l’indipendenza del diritto
non giunge a renderlo separato dalla
cultura di cui è espressione. Essa
si incarna attraverso le legittime
deliberazioni dei liberi consessi
parlamentari. Lo Stato di diritto si
alimenta, quindi, dei principi della civiltà
che lo origina: libertà, uguaglianza,
pace, solidarietà, democrazia.

I LUOGHI DELLA SCRITTURA
Passione pura per la letteratura

3-18 Luglio 2017
Monteprandone (AP)
PICENODAUTORE.IT
PICENODAUTORE.IT

L’associazione nasce su iniziativa di
un gruppo di appassionati di scrittura
e lettura, che, unendo le rispettive
competenze, energie ed esperienze,
si impegna a promuovere i libri e
gli autori, attraverso occasioni di
confronto e condivisione. I Luoghi della
scrittura vive per dare cittadinanza
alla letteratura, per creare momenti
di incontro, per offrire chiavi di
interpretazione del contemporaneo, e
per offrire nuovi stimoli per il futuro.

OSPITI
VIII° Edizione

PROGRAMMA
VIII° Edizione

Massimo Cacciari
Filosofo, politico
e docente, ex
sindaco di Venezia.
Tra i fondatori di
importanti riviste di
filosofia politica.

Bruno Tognolini
Autore “per i
bambini e i loro
grandi”. È stato
premio Andersen
nel 2007 e nel 2011.

Gherardo Colombo
Ha condotto e
collaborato a inchieste
celebri, tra cui
Loggia P2, omicidio
Ambrosoli, Mani Pulite.

Italo Moscati
Scrittore, regista e
sceneggiatore, ha
diretto numerosi film
e serie televisive.

Sabino Cassese
Ministro della
Funzione Pubblica
nel governo Ciampi
e giudice della Corte
Costituzionale.

Elisa Luvarà
Autrice del libro
“Un albero al
contrario” incentrato
sul tema dell’affido
familiare, che ha
vissuto personalmente.

Raffaele Guariniello
Ex procuratore, ha
il merito di avere
aperto il fascicolo per
indagare sulle morti
sospette nel mondo
del calcio.

Alida Daniele
Editor di narrativa
italiana e straniera,
si occupa di diverse
collane letterarie per
l’editore Giunti.

Aldo Schiavone
Storico, docente e
saggista italiano, è un
eminente professore di
diritto romano, presso
l’Istituto Italiano di
Scienze Umane.

Silvia Ballestra
Autrice, saggista e
traduttrice. Dal suo
romanzo “La guerra
degli Antò” è stato
tratto l’omonimo film
di Riccardo Milani.

Mariagrazia Mazzitelli
Approdata alla Salani
nel 1995, dal 2000
ricopre l’incarico di
direttore editoriale.

Roberto Ippolito
Giornalista e scrittore,
autore di best seller,
è stato direttore delle
relazioni esterne
dell’università Luiss
di Roma.

SEZIONE
SEZIONE

monografica
3 luglio ore 21:30
Massimo Cacciari - Prolusione su
“La giustizia in nome del popolo”.
Coordina Silvio Venieri.
Parco della Conoscenza - Centobuchi
di Monteprandone
4 luglio ore 21:30
Gherardo Colombo “La tua giustizia
non è la mia. Dialogo tra due magistrati
in perenne disaccordo” (Longanesi).
Coordina Aldo Manfredi.
Piazza San Giacomo - Centro storico
di Monteprandone
10 luglio ore 21:30
Sabino Cassese “La democrazia e i suoi
limiti” (Mondadori).
Coordina Francesco Petrelli.
Piazza San Giacomo - Centro storico
di Monteprandone
11 luglio ore 21:30
Raffaele Guariniello “La giustizia non
è un sogno” (Rizzoli).
Coordina Ettore Picardi.
Piazza San Giacomo - Centro storico
di Monteprandone
12 luglio ore 21:30
Aldo Schiavone “Ius. L’invenzione del
diritto in Occidente” (Einaudi).
Coordina Maria Rita Bartolomei.
Piazza San Giacomo - Centro storico
di Monteprandone

universo
editoriale
16 luglio ore 21:30
Assegnazione “Premio Nazionale
all’Editor” 2017 a Maria Grazia
Mazzitelli, direttrice editoriale della
Salani Editore.
Sarà presente Bruno Tognolini, autore
di “Il giardino dei musi eterni” (Salani).
Coordina Italo Moscati.
Villa Nicolai - Centobuchi
di Monteprandone

17 luglio ore 21:30
Assegnazione “Premio Giovane
Promessa della Letteratura Italiana”
2017 a Elisa Luvarà, autrice di
“Un albero al contrario” (Rizzoli).
Coordinano Adelia Micozzi e
Sonia Loffreda.
Villa Nicolai - Centobuchi
di Monteprandone

18 luglio ore 21:30
Assegnazione “Riconoscimento
alla Casa Editrice” 2017 alla Giunti
Editore con l’intervento di Alida Daniele,
editor della narrativa italiana e
straniera della Giunti Editore.
Sarà presente Silvia Ballestra,
autrice di “Vicini alla terra” (Giunti).
Coordina Roberto Ippolito.
Villa Nicolai - Centobuchi
di Monteprandone

