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perché una goccia 
+ una goccia 
fa una goccia 
+ grande
(tonino guerra)
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VIII EDIZIONE
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URBINO E LE CITTÀ 
DEL LIBRO
FESTIVAL
VIII EDIZIONE
27/29 ― 05, 2022

1+1=1
perché una goccia + una goccia 
fa una goccia + grande 
(tonino guerra)

PROGETTO
Practica

PROGRAMMA
Alessio Torino
con Marco Cassini
e Gianmario Pilo

URBINO CITTÀ DEI PICCOLI
Milena Scaramucci
con Stacciaminaccia 
e Alice Toccacieli

SEGRETERIA
Federica Principi

AMMINISTRAZIONE
Donatella Pasotto

PRODUZIONE
Carlo Carloni

WEB
Anya Pellegrin

ILLUSTRAZIONE
Mara Cerri

PROGETTO GRAFICO
ISIA U
Marco Tortoioli Ricci
con Alice Teodorani 

VIDEO 
Alessandro Tontini

FOTO
ISIA U
Pierfrancesco Manfrin
Mirko Micheli
Daniele Pala

MEDIA PARTNER
Tele 2000

STAMPA
Tecnostampa

ACCOGLIENZA
Urbino Incoming

COORDINAMENTO VOLONTARI
Beatrice Giannotti
Romina Piccolo 
Ilario Toderi

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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perché una goccia 
+ una goccia 
fa una goccia 
+ grande  
(tonino guerra)

Il tema di questa edizione del Festival 
si ispira a Tonino Guerra. Sua l’equazione 
apparentemente fantasiosa 1+1=1, 
che compare più volte in film 
da lui sceneggiati. E sempre sua 
la “spiegazione” che, con l’immagine poetica 
della goccia, ci trasporta dal mondo 
del fantastico a quello del possibile.



Portico Paolo Volponi
16,30—20,30 
10,00—20,30
10,00—20,30

VENERDÌ 27—05, 2022
SABATO 28—05, 2022
DOMENICA 29—05, 2022

In collaborazione con il Salone Internazionale 
del Libro di Torino.

Il Portico Paolo Volponi torna a essere lo spazio dedicato 
alla Scuola urbinate dell’illustrazione e della grafica 
editoriale, ricca di voci nella storia e nel presente. 
Una lunga libreria all’aperto propone libri illustrati e progetti 
librari realizzati da artisti e grafici che lavorano e si sono 
formati a Urbino. All’allestimento collabora il Liceo Artistico 
“Scuola del Libro”, che espone quanto si produce e si è 
prodotto al proprio interno. In particolare il ricco archivio 
di lavori ispirati al pensiero e alle opere di Tonino Guerra 
e Paolo Volponi.

La mostra Il polverone, a cura di Mara Cerri, con manifesti 
di carta e colla realizzati dagli studenti dell’Istituto Superiore 
di Industrie Artistiche (ISIA U), omaggia Tonino Guerra. 
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Ballate di ferro
   Sala del Maniscalco
Giacomo Toni in concerto.

SABATO 28—05, 2022

Incontri
VENERDÌ 27—05, 2022

17,30—19,30 

a seguire 

09,00—12,00 

21,30—23,00

Inaugurazione e saluti
   Teatro Sanzio

L’amica geniale
Mara Cerri e Chiara Lagani 
presentano l’adattamento a fumetti 
tratto dal ciclo di romanzi di Elena 
Ferrante L’amica geniale (Coconino 
Press). Con Davide Reviati.

Orme di parole, categoria Juniores
   Teatro Sanzio
Nell’evento conclusivo di “Parlo a te 
di te”, Silvia Vecchini incontra 
gli studenti delle Scuole Primarie 
e Secondarie di I grado che hanno 
aderito al progetto promosso 
dal Comune di Urbino, nell’ambito 
delle iniziative di Urbino Città 
che legge. Sul palco, rovesciando 
il ruolo lettore-scrittore, i ragazzi 
leggono gli scritti di cui sono autori.

Letteratura come vita 
   Fondazione Carlo e Marise Bo
Salvatore Ritrovato presenta il saggio 
di Carlo Bo Letteratura come vita 
(Raffaelli Editore), di cui è curatore. 
Con Alberto Fraccacreta. 
In collaborazione con Fondazione 
Carlo e Marise Bo.

Tonino Guerra 1+1=1
   Fondazione Carlo e Marise Bo
Luca Cesari approfondisce l’opera 
e il pensiero di Tonino Guerra. 
In collaborazione con Fondazione 
Carlo e Marise Bo.
 
Tonino Guerra e Carlo Bo 
Nella speranza di essere ancora 
un tuo amato scolaro
Inaugurazione della mostra 
che espone per la prima volta 
il nucleo della corrispondenza 
giovanile di Tonino Guerra 
con Carlo Bo, a partire dal 1950, 
proseguendo per tappe scandite 
dalle prefazioni e recensioni di Bo 

10,00—10,45

11,00—11,45

a seguire 
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Grafica, illustrazione, fumetto
   Sala del Maniscalco

Premio “Eurotrad per l’Illustrazione”
Proclamazione del vincitore 
del premio per giovani illustratrici 
e illustratori promosso da 
Eurotrad—Agenzia di traduzioni.

Servire le storie. Progetti grafici, 
plastici, illustrativi per un romanzo
Incontro con Francesca Chiappa 
(Hacca) e Elisabetta Pierini. A cura 
del Liceo Artistico “Scuola del Libro”.

I Boreali—Nordic festival a Urbino 
In collaborazione con Iperborea
   Teatro Sanzio 
  
Noi, umani
Frank Westerman presenta 
il suo saggio Noi, umani (Iperborea). 
Con Marco Filoni.

Gli invisibili
Roy Jacobsen presenta il suo romanzo  
Gli invisibili. Saga dei Barrøy 
(Iperborea). Con Valentina Pigmei.

La colpa al capitalismo 
   Sala del Maniscalco 
Reading sonoro di Francesco 
Targhetta dalla raccolta di poesie 
La colpa al capitalismo (La nave 
di Teseo), con freddie Murphy 
e Chiara Lee.

15,00—17,00

17,15—19,30

21,30—23,00

DOMENICA 29—05, 2022

11,00—12,00 #UclSundayPress 
   Caffè Basili, Evento Off
Rassegna stampa dedicata agli inserti 
culturali dei quotidiani. Con Roberto M. 
Danese e Alberto Fraccacreta.

a seguire 

a seguire 

ai libri di Guerra sino agli ultimi anni. 
Edizioni originali e testimonianze 
propongono una immagine nuova 
e inedita del legame di Guerra 
con l’Università degli Studi di Urbino, 
offrendo en raccourci il senso 
della durata di un’amicizia. A cura 
di Luca Cesari e Ursula Vogt. 
In collaborazione con Fondazione 
Carlo e Marise Bo. Sarà possibile 
visitare la mostra fino al 28 giugno 
2022, su prenotazione ai numeri: 
0722 305681 / 305683.
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18,00—19,00 

16,30—17,30 Esordire
   Sala del Maniscalco
Giulia Baldelli, autrice di L’estate che 
resta (Guanda), Marzia Grillo, autrice 
di Il punto di vista del Sole (Giulio 
Perrone Editore) e Laura Marzi, 
autrice di La materia alternativa 
(Mondadori), presentano i loro esordi 
letterari. Con Milena Scaramucci.

Pastorale americana 
   Teatro Sanzio
Massimo Popolizio legge pagine 
scelte da Pastorale americana 
di Philip Roth (emons libri & audiolibri).

More Than Zero 
   Rampa elicoidale di Francesco 
   di Giorgio Martini, Evento Off
Installazione artistica con esposizione 
delle opere di Matteo Brozzi, 
Carlo Paci e Alessandro Tontini. 
Scultura, arte visiva e fotografia 
segnano gli spazi della Rampa 
elicoidale di Francesco di Giorgio 
Martini, in una collettiva 
che rappresenta la vita come arte 
dell’incontro. 

NEI GIORNI DEL FESTIVAL

Gli appuntamenti in programma sono gratuiti e 
si svolgono nel rispetto della normativa vigente: 
obbligatoria mascherina FFP2.

Programma aggiornato in data 13 maggio 2022.
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La tenda delle parole
Sotto la tenda delle parole, piccolo 
rifugio dove incontrarsi, farsi vicini 
e ascoltare meglio, Silvia Vecchini 
legge poesie e albi illustrati, invita 
piccoli e grandi a cercare parole 
preziose per conoscersi e raccontarsi. 
Per tutte le età.

URBINO CITTÀ 
DEI PICCOLI

SABATO 28—05, 2022

16,00—17,00 

17,30—19,30

Laboratorio multiesperienziale 
di manipolazione dell’argilla
A cura di Giovanna Giusto, scultrice.
Dai 4 anni.
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DOMENICA 29—05, 2022

16,00—18,30 

Le attività di Urbino Città dei Piccoli 
si svolgono nella piazzetta di Palazzo Odasi 
e nella sede di ArtigianArte, che si ringrazia 
per la disponibilità.

In collaborazione con Stacciaminaccia, 
festival di letteratura per l’infanzia del Comune 
di Fermignano. Con il sostegno di IMAR srl. 

Gli appuntamenti in programma sono gratuiti, 
con prenotazione consigliata sul sito 
urbinocittalibro.it Si assicura il rispetto 
della normativa vigente.

Il bambino portentoso
Lettura animata da Il bambino 
portentoso, di Ulf Stark (Iperborea). 
A seguire, attività di gioco espressivo 
e di movimento e teatro. 
A cura di Alice Toccacieli. 
In collaborazione con Iperborea. 
Dai 6 anni.
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Portico Paolo Volponi
Teatro Sanzio
Sala del Maniscalco 
(Ridotto Teatro Sanzio)
Rampa di Francesco di Giorgio Martini
Sede di ArtigianArte / piazzetta di 
Palazzo Odasi (Urbino Città dei Piccoli)
Fondazione Carlo e Marise Bo
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Ospiti
Giulia Baldelli — Nata a Fano, laureata in Chimica e tec-
nologie farmaceutiche, vive a Bologna. Nel 2022 ha esordi-
to con il romanzo L’estate che resta, pubblicato da Guanda.

Mara Cerri —Illustratrice e autrice di cinema di anima-
zione, ha pubblicato con le principali case editrici italiane 
e straniere. Con Magda Guidi ha realizzato il corto anima-
to Via Curiel 8 (Premio Corti Italia al Torino Film Festival, 
2011) e Sogni al campo (selezione Orizzonti, La Biennale 
Cinema di Venezia, 2020). Con Chiara Lagani e la supervi-
sione artistica di Davide Reviati, è autrice dell’adattamento 
a fumetti tratto dal ciclo di romanzi di Elena Ferrante L’ami-
ca geniale (Coconino Press, 2022). Ha curato l’immagine di 
questa edizione di Urbino e le Città del Libro.

Luca Cesari — Docente di Estetica, dal 2020 è diretto-
re dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Autore di nume-
rose pubblicazioni, collabora al semestrale Estetica. Studi 
e ricerche. Nel 2018 ha curato l’edizione dell’opera omnia 
di Tonino Guerra, L’infanzia del mondo. Opere 1946-2012 
(Bompiani).

Francesca Chiappa — Fondatrice e direttrice della casa 
editrice indipendente marchigiana Hacca, è anche libraia 
di Kindustria, una piccola realtà con sede a Matelica che si 
occupa di progettazione culturale e sociale, organizzazione 
di laboratori creativi, corsi di formazione e di scrittura. 

Roberto M. Danese — Professore ordinario di Filologia 
classica all’Università di Urbino, dove insegna anche Let-
teratura e cinema. È direttore del Centro Internazionale di 
Studi Plautini, vicedirettore scientifico della Fondazione 
Carlo e Marise Bo e vicepresidente del CTU Cesare Questa.

Marco Filoni — Professore associato di Filosofia politi-
ca alla Link Campus University di Roma, ha svolto attività 
di ricerca e insegnamento presso atenei italiani e stranieri. 
Ha lavorato come responsabile di Treccani Libri per l’Istituto 
della Enciclopedia Italiana. Scrive per le pagine culturali di 
Repubblica e l’inserto Venerdì di Repubblica. Fra i suoi libri, 
tradotti in più lingue, Il calcolo della paura (Einaudi, 2021).

Alberto Fraccacreta — Assegnista di ricerca in Letteratu-
ra italiana contemporanea presso l’Università di Urbino, col-
labora con alcuni quotidiani nazionali. Ha pubblicato Sine 
macula. Poesie 2007-2019 per Transeuropa (2020).

Marzia Grillo — Redattrice editoriale e editor, fa parte del 
collettivo “Strega OFF” e collabora con numerose case edi-
trici e riviste. Nel 2016 ha curato, per Elliot, il libro Charter 
in delirio! Un esperimento con i versi di Emily Dickinson. La 
raccolta di racconti Il punto di vista del Sole (Giulio Perrone 
Editore, 2022) è il suo esordio letterario.

Roy Jacobsen — Scrittore norvegese tra i più in-
fluenti e apprezzati, nel 1989 ha vinto il prestigioso 
Premio della Critica Norvegese. Gli invisibili. Saga dei 
Barrøy (Iperborea, 2022; traduzione di Maria Vale-
ria D’Avino), primo libro di una saga best seller, nel 
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2017 è stato tra i finalisti dell’International Booker Prize.
È anche sceneggiatore e autore di libri per bambini.

Chiara Lagani — Attrice e drammaturga, assieme a Lui-
gi De Angelis ha fondato la compagnia Fanny&Alexander. 
Per Einaudi ha curato il volume di L. Frank Baum I libri di 
Oz (2017) e ha pubblicato La mia battaglia (2021), scritto 
a quattro mani con Elio Germano. Con Mara Cerri e la su-
pervisione artistica di Davide Reviati, è autrice dell’adatta-
mento a fumetti tratto dal ciclo di romanzi di Elena Ferrante 
L’amica geniale (Coconino Press, 2022).

Chiara Lee — Fondatrice con freddie Murphy del proget-
to musicale Father Murphy, è autrice di concept album e 
colonne sonore originali. Dal 2018 collabora con lo scrit-
tore Francesco Targhetta, con cui ha prodotto due spetta-
coli di reading sonoro. Tra questi La colpa al capitalismo, 
tratto dall’omonima raccolta di poesie di Targhetta (La nave 
di Teseo, 2022). 

Laura Marzi — Collabora con il manifesto, Il Tascabile, 
Leggendaria e LetterateMagazine, ha conseguito un dot-
torato in Studi di genere e ha insegnato materia alternativa 
alla religione cattolica. Nel 2022 Mondadori ha pubblicato il 
suo romanzo d’esordio La materia alternativa. 

freddie Murphy — Fondatore con Chiara Lee del proget-
to musicale Father Murphy, è autore di concept album e 
colonne sonore originali. Dal 2018 collabora con lo scrit-
tore Francesco Targhetta, con cui ha prodotto due spetta-
coli di reading sonoro. Tra questi La colpa al capitalismo, 
tratto dall’omonima raccolta di poesie di Targhetta (La nave 
di Teseo, 2022).

Elisabetta Pierini — Nel 2021 ha esordito con La casa 
capovolta (Hacca), romanzo vincitore della XXIX edizione 
del Premio Italo Calvino. Lavora all’Università di Urbino 
come assistente tecnica. 

Valentina Pigmei — Giornalista e consulente editoriale, 
ha lavorato per varie case editrici e collaborato con nume-
rose testate tra cui La Stampa, Panorama, Elle, Grazia, 
Rolling Stone, GQ, D-Repubblica delle Donne, Il Messag-
gero, Domani, Vogue.

Massimo Popolizio — Attore e regista, recentemente 
ha interpretato il ruolo di Benito Mussolini in Sono torna-
to di Luca Miniero (2018). L’ultimo spettacolo da lui diret-
to e interpretato è M, il figlio del secolo, tratto dal roman-
zo di Antonio Scurati, in tour nei teatri italiani. Per emons 
libri & audiolibri, tra gli altri, ha letto La morte a Venezia di 
Thomas Mann (2015; testo Mondadori, traduzione di Emi-
lio Castellani), Lettera al mio giudice di Georges Simenon 
(2020; traduzione di Dario Mazzone) e Pastorale americana 
di Philip Roth (2016; testo Einaudi, traduzione di Vincenzo 
Mantovani). 

Davide Reviati — Fumettista e illustratore, con il graphic 
novel Morti di sonno (Coconino Press, 2009) si è impo-
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sto all’attenzione del panorama internazionale. Sputa tre 
volte (Coconino Press, 2016) è stato segnalato dal 
New York Times e inserito da The Guardian tra i migliori 
libri a fumetti. Ho remato per un lord (Coconino Press/
Else Edizioni, 2021), la versione illustrata di un racconto di 
Stig Dagerman, è il suo ultimo libro. Si è occupato del-
la supervisione artistica di L’amica geniale (Coconino 
Press, 2022), adattamento a fumetti del ciclo di romanzi di 
Elena Ferrante realizzato da Mara Cerri e Chiara Lagani.

Salvatore Ritrovato — Poeta, critico, docente di Lette-
ratura italiana moderna e contemporanea all’Università di 
Urbino e di Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di 
Urbino. Nel 2022 ha curato per Raffaelli Editore l’edizione 
del saggio di Carlo Bo Letteratura come vita e pubblicato 
per Marcos y Marcos la raccolta di poesie La circonferenza 
della vita.

Francesco Targhetta — Insegnante di Lettere, poeta 
e scrittore, con il suo esordio in prosa, Le vite potenziali 
(Mondadori, 2018), finalista al Premio Campiello, ha vinto il 
Premio Berto (2018). La colpa al capitalismo è la sua ultima 
raccolta di poesie (La nave di Teseo, 2022) e lo spettacolo 
di reading sonoro che porta in scena con il duo musicale 
formato da Chiara Lee e freddie Murphy.

Giacomo Toni — Autore, compositore, musicista e can-
tante. Il suo album più recente è Ballate di ferro (L’Amor Mio 
Non Muore – Dischi, 2021). Il video del singolo Se proprio 
devo è a cura di Mara Cerri.

Silvia Vecchini — Autrice di poesie, libri per bambini, 
romanzi per ragazzi e fumetti tradotti in numerosi paesi, 
progetta percorsi didattici per le scuole, tiene laboratori di 
scrittura, incontri e corsi di formazione. Il romanzo in versi 
e prosa Prima che sia notte (Bompiani, 2020) è stato finali-
sta al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 11+ (2021). Il suo 
graphic novel Le parole possono tutto (illustrazioni di Sual-
zo; Il Castoro, 2021) ha vinto il Premio di Letteratura per 
ragazzi Laura Orvieto (2021) e il Premio Micheluzzi Migliore 
sceneggiatura (2022).

Frank Westerman — Giornalista freelance e scrittore 
olandese, è autore di romanzi reportage sui temi di razzi-
smo, cultura, identità e potere. Noi, umani — un viaggio 
nella storia di paleontologia e antropologia — è il suo ultimo 
libro, pubblicato da Iperborea (2022; traduzione di Elisabet-
ta Svaluto Moreolo).
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