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Questa edizione di Urbino e le Città del Libro è stata possibile 
anche grazie al prezioso aiuto di tutti i volontari del festival.
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Pianeti irritabili. Abbiamo deciso  
di mettere anche questa nuova 
edizione del festival sotto l’astro, 
nostro e di tutti, di Paolo Volponi, 
di stare sotto l’influsso del suo civile 
estremismo. Ci stiamo bene, perché 
ci piace questo senso dell’arte 
quando questa è un pianeta irritabile, 
irriducibile, imprendibile, refrattario 
a qualsiasi forma di servilismo.
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INAUGURAZIONE E SALUTI 
Teatro Sanzio

OGNI RICORDO UN FIORE
Teatro Sanzio
Incontro con Luigi Lo Cascio. L’attore  
legge pagine del suo esordio letterario 
Ogni ricordo un fiore (Giangiacomo 
Feltrinelli Editore).

FRA SONNO E VEGLIA
ISIA
Inaugurazione e presentazione della  
mostra dedicata ai lavori di Mara Cerri.

LO SPARTITO DEL MONDO 
Teatro Sanzio – Esedra  
(Foyer in caso di maltempo)
Giovanni Bietti presenta il suo libro  
Lo spartito del mondo. Breve storia del 
dialogo tra culture in musica (Editori La-
terza). In collaborazione con UNInCANTO.

IL CANTO DEI FOLLI
Teatro Sanzio
Reading di Matthias Martelli. Accompa-
gnamento musicale del fisarmonicista 
Matteo Castellan.

MAKE BIC MONEY
Spazio Bernardi
Inaugurazione della mostra collettiva a 
cura di Alessandro Baronciani con opere 
di illustratori famosi e giovani emergenti 
realizzate solo con la penna BIC 4 colori.

TORNEO DI BILIARDINO LETTERARIO
Caffè del Sole – Evento Off
L’immancabile trofeo di calcio balilla di 
Urbino e le Città del Libro.

PARLO A TE DI TE
Teatro Sanzio
Antonio Ferrara incontra gli studenti del-
le scuole che hanno aderito al progetto 
“Parlo a te di te”. In collaborazione con 
l’Unione Montana Alta Valle del Metauro 
e il Sistema Bibliotecario Alto Metauro.

IL MAGMA E LE SCHEGGE
Palazzo Battiferri, Aula Magna
Incontro con lo scrittore Antonio More-
sco. In collaborazione con il Liceo Artisti-
co ‘Scuola del Libro’.

Eventi VENERDÌ 17

16.30-17.00

18.30-19.30

21.00-22.00

22.30-23.15

23.30-24.00

DALLE 24.00

9.00-12.00

9.30-10.30

SABATO 18

17.00-18.00
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11.30-12.30

15.30-16.30

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

21.30-22.30

22.45-24.00

11.00-11.45

12.00-12.45

L’ILLUSTRAZIONE AL CENTRO. 
EDITORIA, PUBBLICITÀ E ANIMAZIONE
Casa Raffaello
Inaugurazione della prima mostra an-
tologica dedicata ai lavori di Giovanni 
Mulazzani.

IL FILM DI URBINO
Teatro Sanzio
Prima proiezione dei filmati girati da 
Paolo Volponi per il progetto di un docu-
mentario su Urbino. Neri Marcorè legge 
pagine inedite dello scrittore.

IN RICORDO DI ERCOLE BELLUCCI
Fondazione Carlo e Marise Bo
Conversazione e letture dedicate al poe-
ta urbinate Ercole Bellucci.

SPAESAMENTI
Fondazione Carlo e Marise Bo
Angelo Ferracuti e Adrián N. Bravi rac-
contano lo “spaesamento” di una terra 
e dei suoi abitanti. In collaborazione con 
BookMarchs.

NEL FOLTO DELLA POESIA
Fondazione Carlo e Marise Bo
Incontro con Umberto Piersanti.

NEGATIVA 
Sala del Maniscalco
Video presentazione del romanzo grafico 
Negativa (BAO Publishing) con Alessan-
dro Baronciani.

EVENTI OFF
In collaborazione con i locali di Urbino 
che aderiscono a #ucl19.

COLAZIONE CON I GIORNALI
Caffè Basili – Evento Off
Rassegna stampa delle pagine culturali. 
In collaborazione con l’Istituto per la 
Formazione al Giornalismo di Urbino.

URBINO E LE CITTÀ DEL NOIR
Circolo Cittadino
Deborah Brizzi presenta La stanza chiusa 
(Mondadori Electa). In collaborazione 
con Urbinoir.

DOMENICA 19
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IL MONTE CHE MONTE NON È
ISIA
Ciro Fanelli presenta il suo libro illustrato 
Nel bosco del nostro splendore (Rizzoli 
Lizard). In collaborazione con Hamelin.

L’INCANTO E IL SOL LEVANTE
ISIA
Marino Neri (autore de L’incanto del  
parcheggio multipiano, Oblomov Edi-
zioni) e Elisa Menini (autrice di Nippon 
Folklore. Leggende e miti del Sol Levante, 
Oblomov Edizioni) raccontano il loro 
lavoro di fumettisti.

IL RE DI BANGKOK
ISIA
Sara Fabbri, Chiara Natalucci, Claudio 
Sopranzetti presentano il loro romanzo 
grafico Il Re di Bangkok (add editore).

VITE IRRITABILI
Teatro Sanzio – Esedra 
(Foyer in caso di maltempo)
Incontro con Cristiano Cavina (Ottanta 
rose mezz’ora, Marcos y Marcos), Pier 
Paolo Giannubilo (Il risolutore, Rizzoli) 
e Vanni Santoni (I fratelli Michelangelo, 
Mondadori). 

CUT
Teatro Sanzio – Esedra 
(Foyer in caso di maltempo)
Anthony Cartwright presenta  
il suo romanzo sulla Brexit, Il taglio 
(66thand2nd).

UNIURB SPRITZ
Caffè del Teatro – Evento Off
Alessandro Bogliolo incontra gli ospiti 
del festival.

SETTE RAGAZZE IMPERDONABILI
Teatro Sanzio
Maria Antonietta condivide con il pubbli-
co il suo primo libro Sette ragazze imper-
donabili (Rizzoli) in un reading concerto. 

15.30-16.15

15.00-15.30

18.45-19.30

16.15-17.00

19.30-20.15

17.30-18.30

21.30-22.30

Per la giornata di sabato 18 maggio è possibile prenotare visite guidate 
alla biblioteca della Fondazione Carlo e Marise Bo. 
Per prenotazioni: biblioteca.fondazionebo@uniurb.it

Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero, fino 
a esaurimento posti.

Programma aggiornato in data 19 aprile 2019. 
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“SCRIVO COME SONO” I EDIZIONE 
SCUOLA PRIMARIA
Il progetto “Scrivo come sono”, dedi-
cato a maestri e bambini della scuola 
primaria, ha il suo centro nella parola, 
nella voce come elemento che privilegia 
l’incontro dal vivo tra chi narra e chi 
ascolta, e nel raccontare storie, un modo 
antico del prendersi cura. Lo spettacolo 
conclusivo, riservato ai bambini e alle loro 
famiglie, si terrà al Teatro Sanzio 
sabato 11 maggio e racconterà – con 
voci e testi di alunni e maestri – L’Isola 
(Orecchio Acerbo), dall’omonima storia di 
Armin Greder. A cura di Federica Campi.

“PARLO A TE DI TE” II EDIZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La seconda edizione del progetto 
“Parlo a te di te” dedicato alla scuola se-
condaria di I grado si è arricchita con un 
corso di formazione per docenti. L’even-
to conclusivo previsto al Teatro Sanzio 
per sabato 18 maggio (appuntamento 
riservato alle scuole aderenti) vede come 
ospite lo scrittore Antonio Ferrara, con i 
suoi romanzi Ero cattivo (San Paolo Edi-
zioni) e Il ragazzo e la tempesta (Rizzoli). 
A cura di Francesca Casadei.

Il Progetto scuole è realizzato in collaborazione con l’Unione Montana Alta 
Valle del Metauro e il Sistema Bibliotecario Alto Metauro. 

Progetto scuole



8

VENERDÌ
17 MAGGIO
16.30–17.30

17.30–18.30 

Urbino Città dei Piccoli

Urbino Città dei Piccoli

Le attività di Urbino Città dei Piccoli si svolgeranno alla Casa della Poesia 
e alla Sala di lettura comunale Lilliput. In collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario Alto Metauro.
Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero, fino a 
esaurimento posti.
I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

PREISTORIA. ALTRI SGUARDI, 
NUOVI RACCONTI
Letture
Dai 3 ai 12 anni
A cura di Caterina Di Paolo  
e Monica Zanini
È possibile raccontare la Preistoria 
senza parlare solo di “uomini prei-
storici”? Certo, e si può fare come 
insegna il libro di Elisabetta Serafini, 
con illustrazioni di Caterina Di Paolo, 
Preistoria. Altri sguardi, nuovi racconti 
(Edizioni Settenove).

PREISTORIA
Laboratorio creativo
Dai 3 ai 12 anni
A cura di Caterina Di Paolo
Un laboratorio di disegno a partire 
dal libro Preistoria. Altri sguardi, 
nuovi racconti: a ispirarci saranno le 
grandi paleontologhe, le scoperte su 
donne e bambini nell’epoca preistori-
ca, i dinosauri…
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STORIE NATURALI
Narrazione animata con pupazzi e 
figure
Dai 3 agli 11 anni
A cura della Compagnia Le Pu-pazze
La Terra, la nostra casa, è ricca di 
ambienti, abitanti, suoni, profumi… è 
anche un luogo che noi trasformiamo 
continuamente per procurarci tutto 
ciò che ci serve. Le storie narrate con 
piccoli pupazzi raccontano la Natura 
e insegnano a rispettarla.

IL PICCOLO SEME
Laboratorio creativo
Dai 3 agli 11 anni
A cura della Compagnia Le Pu-pazze
Costruzione di un libro che racconta 
il viaggio del piccolo seme al trascor-
rere delle stagioni.

Per informazioni:
Sala di lettura comunale Lilliput
telefono: 0722 309270, email: biblio.urbino@comune.urbino.ps.it

SABATO
18 MAGGIO
16.30–17.30

17.30–18.30
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GIOVANNI MULAZZANI
L’ILLUSTRAZIONE AL CENTRO. EDITORIA, 
PUBBLICITÀ E ANIMAZIONE
Cura: Marta Sironi e Silvia Sfligiotti
Allestimento: ISIA Urbino
Organizzazione: Accademia Raffaello, ISIA Urbino,  
Urbino e le Città del Libro
Catalogo: Corraini
Inaugurazione: 18 maggio 2019, ore 11.30
Durata: 18 maggio – 23 giugno 2019 
Casa Raffaello (ingresso gratuito)

Casa Raffaello ospiterà la prima mostra antologica sul 
grande illustratore Giovanni Mulazzani (1941-2011), la cui 
carriera cinquantennale, iniziata proprio a Urbino, ha spa-
ziato tra editoria, pubblicità e animazione, lasciando un 
profondo segno nell’editoria italiana dagli anni Settanta 
agli anni Duemila. Sarà documentato il meglio della sua 
produzione: dai saggi scolastici alle animazioni, ai nume-
rosi lavori per l’editoria e la pubblicità.
Oltre agli originali provenienti dall’archivio dell’artista, in 
mostra saranno presenti numerosi volumi da lui illustrati 
e una selezione del suo lavoro di animazione. Il processo 
creativo sarà documentato grazie agli schizzi e ai materia-
li da lui raccolti come fonti iconografiche.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo riccamen-
te illustrato che oltre a presentare l’opera di Mulazzani 
raccoglierà testimonianze di chi con lui ha collaborato: tra 
gli altri Bruno Bozzetto, Michel Fuzellier, Giorgio Ghisolfi, 
Libero Gozzini, Italo Lupi, Guido Scarabottolo.

Mostre
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MARA CERRI
FRA SONNO E VEGLIA
In collaborazione con Riccione Teatro
Allestimento: ISIA Urbino
Inaugurazione: 17 maggio 2019, ore 18.30
Durata: 17 – 19 maggio 2019
ISIA (ingresso gratuito)

Una selezione di tavole originali dagli albi illustrati editi 
da Orecchio Acerbo, Einaudi, e/o, frutto di collaborazioni 
con autori come Andrea Bajani, Paolo Cognetti, Elena 
Ferrante e Chiara Lagani. Nella mostra saranno esposti 
anche i bozzetti e la tavola originale del manifesto per il 
film Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, illustrazioni per 
progetti musicali e i fotogrammi originali del corto ani-
mato VIA CURIEL 8 realizzato con Magda Guidi, vincitore 
della sezione “Corto Italia” al Torino Film Festival 2011. VIA 
CURIEL 8 sarà trasmesso durante la mostra.

COLLETTIVA
MAKE BIC MONEY
Cura e allestimento: Alessandro Baronciani
Inaugurazione: 17 maggio 2019, ore 23.30
Durata: 17 – 19 maggio 2019
Spazio Bernardi (ingresso gratuito)

Illustratori italiani, i più noti e giovani emergenti, hanno re-
alizzato immagini spettacolari utilizzando solamente una 
BIC 4 colori. In mostra il risultato di questa sfida artistica 
“estrema” lanciata dal curatore Alessandro Baronciani.
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Ospiti

ALESSANDRO BARONCIANI
Oltre a collaborare con diverse case editrici, riviste musi-
cali e agenzie di comunicazione, si dedica a una produzio-
ne sperimentale che comprende fumetti postali, concerti 
disegnati, reportage illustrati e libri destrutturati. Negativa 
(BAO Publishing, 2018) è il suo ultimo romanzo grafico.

GIOVANNI BIETTI
Divulgatore musicale e pianista, autore di saggi, tiene 
concerti-conferenza nei principali teatri e festival. Condu-
ce “Lezioni di Musica” su Rai Radio 3. Lo spartito del mon-
do. Breve storia del dialogo tra culture in musica (Editori 
Laterza, 2018) è il suo ultimo libro.

ADRIÁN N. BRAVI
Scrittore argentino di discendenza italiana, si è trasferito 
nelle Marche alla fine degli anni Ottanta. Dopo l’esordio 
in lingua spagnola, ha iniziato a scrivere in italiano pub-
blicando racconti, romanzi e saggi. L’idioma di Casilda 
Moreira (Exòrma Edizioni, 2019) è il suo ultimo romanzo.

DEBORAH BRIZZI
Per molti anni ha prestato servizio operativo nella squadra 
volanti della Questura di Milano, oggi lavora all’ufficio 
anti-stalking. Nei suoi libri racconta da un punto di vista 
femminile la violenza di genere, la vendetta e la solida-
rietà tra donne. Il suo ultimo romanzo è La stanza chiusa 
(Mondadori Electa, 2018).

ANTHONY CARTWRIGHT
Nato a Dudley, nel Black Country, nei suoi libri racconta 
le contraddizioni della Gran Bretagna contemporanea. 
Il suo ultimo romanzo Il taglio (66thand2nd, 2019 – tradu-
zione di Riccardo Duranti) si addentra nelle ragioni pro-
fonde della Brexit, tra povertà, violenza, emarginazione, 
rabbia e solitudine delle periferie.

MATTEO CASTELLAN 
Fisarmonicista dalla grande esperienza internazionale, 
più volte ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e tele-
visive. Accompagna Matthias Martelli nei suoi spettacoli.

CRISTIANO CAVINA
Ha sempre messo al centro dei propri libri spunti auto-
biografici toccando temi come la famiglia, la paternità, il 
lavoro. Ha scritto anche per lettori più giovani, che incon-
tra spesso nelle scuole. Ottanta rose mezz’ora (Marcos y 
Marcos, 2019) è il suo ultimo romanzo.

MARA CERRI
Ha illustrato libri per le principali case editrici italiane. 
Collabora con quotidiani e riviste, scrittori e musicisti. 
Il corto animato VIA CURIEL 8 (con Magda Guidi) è risul-
tato vincitore nella sezione “Corto Italia” al Torino Film 
Festival 2011. 
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CATERINA DI PAOLO
Ha studiato Filosofia del linguaggio a Venezia e Comu-
nicazione e design per l’editoria all’ISIA di Urbino. Lavora 
come grafica, redattrice e illustratrice. Preistoria. Altri 
sguardi, nuovi racconti (Edizioni Settenove, 2018) è il suo 
ultimo lavoro.

SARA FABBRI
È fumettista, illustratrice e grafica. Ha lavorato con Co-
conino Press e Oblomov Edizioni. Dal 2018 è art director 
della rivista Linus. È coautrice del romanzo grafico Il Re di 
Bangkok (add editore, 2019).

CIRO FANELLI
Collabora con magazine italiani e internazionali, su Vice 
ha tenuto la rubrica “Di Segni e di Sogni” (confluita nel 
volume Live Freud die Jung, Giuda Edizioni, 2013). 
Nel bosco del nostro splendore (Rizzoli Lizard, 2018) è il 
suo ultimo libro. 

ANGELO FERRACUTI
Collabora con riviste, inserti culturali e quotidiani. Lettera-
tura e impegno civile sono da sempre la chiave delle sue 
opere. Gli spaesati. Reportage dalle zone del terremoto 
del Centro Italia (Ediesse, 2018) è il suo ultimo lavoro, con 
Giovanni Marrozzini.

ANTONIO FERRARA
Autore di narrativa per ragazzi, con il romanzo Ero cattivo 
(Edizioni San Paolo, 2012) ha vinto il premio Andersen come 
miglior libro oltre i quindici anni. I suoi ultimi lavori sono 
Milla (Carthusia Edizioni, 2019) e Bambino di guerra (Siké 
Edizioni, 2019).

PIER PAOLO GIANNUBILO
Giornalista pubblicista molisano, ha lavorato per emitten-
ti locali e quotidiani. Insegna in un liceo di Campobasso. 
È autore di saggi, racconti e romanzi. Il risolutore (Rizzoli, 
2019) è il suo ultimo libro.

LUIGI LO CASCIO
Attore e regista, è protagonista di film indimenticabili del 
cinema italiano (tra i tanti, I cento passi e La meglio gioven-
tù). Ogni ricordo un fiore (Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
2018) è la sua prima prova narrativa.

NERI MARCORÈ
Teatro, TV, fiction, cinema e ancora tournée teatrali. 
Nel 2017 ha dato vita al festival Risorgimarche, che offre 
concerti gratuiti nei prati panoramici più belli della regione 
per la rinascita dei territori colpiti dal terremoto del 2016. 

MARIA ANTONIETTA
Protagonista del panorama musicale indipendente italia-
no, ha al suo attivo partecipazioni e collaborazioni con 
gruppi musicali tra cui Afterhours e Tre Allegri Ragazzi 
Morti. Deluderti (La Tempesta Dischi, 2018) è il suo terzo 
album. Sette ragazze imperdonabili (Rizzoli, 2019) è il suo 
primo libro.
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MATTHIAS MARTELLI
Si è formato con maestri come Dario Fo, Philip Radice, 
Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nel nome del Dio Web 
(produzione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS, 2019) è 
il suo nuovo spettacolo teatrale. T’amo aspettando il 
contraccolpo (Miraggi Edizioni, 2018) è la sua raccolta di 
poesie folli e visionarie.

ELISA MENINI
Cofondatrice del gruppo di auto-produzione “Incubo alla 
balena”, ha prodotto e stampato opere monografiche sui 
racconti tradizionali giapponesi raccolti poi per la prima 
volta in volume in Nippon Folklore. Leggende e miti del Sol 
Levante (Oblomov Edizioni, 2019).

ANTONIO MORESCO
Voce centrale della letteratura italiana, il fulcro della sua 
vasta opera ruota intorno alla trilogia L’increato. Fonda-
tore del blog Nazione indiana, ha creato la rivista Il primo 
amore. Tra le sue ultime pubblicazioni, il pamphlet Il grido 
(SEM, 2018).

CHIARA NATALUCCI
È laureata in Lingua e letteratura russa. Dopo alcuni anni 
nell’editoria londinese, ora traduce dal russo e dall’ingle-
se. È coautrice del romanzo grafico Il Re di Bangkok (add 
editore, 2019).

MARINO NERI
Autore di graphic novel tradotti in diversi paesi, ha tenuto 
mostre in tutta Europa. Il suo ultimo romanzo grafico è 
L’incanto del parcheggio multipiano (Oblomov Edizioni, 
2018). Ha pubblicato anche libri per bambini tra cui Nuno 
salva la Luna (Canicola edizioni, 2019).

UMBERTO PIERSANTI
Le sue opere poetiche sono tradotte in tutto il mondo. Nel 
2018 ha pubblicato Anime perse (Marcos y Marcos), la 
raccolta di racconti ispirati alle vite di alcuni ospiti delle 
strutture di recupero psichiatriche della regione Marche 
(con Ferruccio Giovanetti).

VANNI SANTONI
Scrittore e traduttore, dirige la narrativa italiana di Tunué 
e collabora con il Corriere della Sera. È membro del diret-
tivo di The FLR – The Florentine Literary Review. Il suo ulti-
mo romanzo è I fratelli Michelangelo (Mondadori, 2019).

CLAUDIO SOPRANZETTI
È ricercatore in Antropologia politica all’Università di 
Oxford e si occupa di Thailandia da oltre dieci anni. È co-
autore del romanzo grafico Il Re di Bangkok (add editore, 
2019).
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