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Lucca, 17 settembre - 2 ottobre 2022

Ventottesima edizioVentottesima edizionene

Direzione artistica  Demetrio Brandi
Conduce  Maria Elena Marchini

Sabato 17 Settembre 

Ore 10 Auditorium Biblioteca Agorà
“INCONTRO CON ELEONORA SOTTILI. 

SCRITTURA EN PLEIN AIR A LUCCA”
La scrittrice e docente  Eleonora Sottili incontra i 
partecipanti al corso di scrittura organizzato dal 

premio Racconti nella Rete. La presentazione 
è aperta al pubblico e a tutti coloro che amano 

scrivere. Nell’occasione Eleonora parlerà anche del 
suo libro “SENTI CHE VENTO” edito da Einaudi.

 Conducono Demetrio Brandi 
e Maria Elena Marchini.

Giovedì 29 Settembre 

ore  18.30  sala conferenze 
di Palazzo Bernardini

LuccAutori e Rotary Club Lucca
GIORDANO BRUNO GUERRI presenta 

Eretico O Santo (La Nave di Teseo)
Giordano Bruno Guerri fa luce su una figura 
emblematica, sempre screditata, ma che ha 

anticipato di un secolo il modernista papa Francesco, 
preannunciandolo: Ernesto Buonaiuti. Un’indagine 

scrupolosa e approfondita dalla quale emergono molte 
scoperte inedite su un personaggio controverso e sulla 

sua drammatica vicenda, in particolare sui suoi rapporti 
con Mussolini e su quelli, davvero singolari, con padre 
Gemelli e due santi, don Orione e Giovanni XXIII: molte 

riforme del concilio Vaticano II, così come quelle di papa 
Francesco, si rifanno infatti alle idee di questo sacerdote, 

perseguitato da quattro papi nel Novecento.
Intervengono Gualtiero Pachetti, presidente del  Rotary 

Club Lucca, il giornalista Mario Bernardi Guardi e 
Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori.

ore 10 sala conferenze Villa Bottini 
“Occasioni Tobiniane” in collaborazione 

con FONDAZIONE MARIO TOBINO 
ERALDO AFFINATI presenta 

Il Vangelo Degli Angeli (HarperCollins)
In questo libro Affinati ci invita a tornare a Gesù, 

maestro e profeta, con occhi nuovi. Il viaggio 
dello scrittore parte dalle fonti, Luca e Giovanni 

soprattutto, ma anche gli Atti degli Apostoli, e alle 
fonti resta fedele, pur trasfigurandole in un’opera 
dove troveremo, sullo sfondo dello straordinario 
paesaggio palestinese, tutti gli episodi del testo 

sacro, dalla nascita alla crocefissione e oltre ancora, 
filtrati dalla sensibilità dell’autore.

Sabato 1 Ottobre 

ore 10 sala conferenze Villa Bottini
“Occasioni Tobiniane”  in collaborazione con la 
Fondazione Mario Tobino. 
Premio MARIO TOBINO  XVI edizione. Vengono 
premiati gli studenti degli istituti di istruzione 
secondaria di primo grado della provincia di Lucca. I 
premi vengono assegnati dalla commissione formata da 
Isabella Tobino, Elda Carlotti, Divier Nelli, Riccardo Roni 
e Marco Vanelli. 
Incontro con il disegnatore umoristico MILKO 
DALLA BATTISTA (autore dell’immagine di copertina 
dell’antologia Racconti nella Rete 2022), con i 
disegnatori del giornale umoristico BUDUÀR  ed il 
regista BRUNO BOZZETTO. Interviene il cantautore 
EDOARDO DE ANGELIS. Conduce Maria Elena Marchini.
ore 16,30 sala conferenze Villa Bottini
LuccAutori presenta in anteprima nazionale il 
cortometraggio “Quando una storia è solo una storia” 
di NICOLA BUOSO - vincitore della sezione Corti 
del premio “Racconti nella Rete 2022”. Prodotto da 
LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. 
Regia di GIUSEPPE FERLITO. 
Saranno presenti l’autore e gli attori protagonisti.
ore 17 sala conferenze Villa Bottini
Presentazione dell’antologia del premio letterario 
Racconti nella Rete 2022 a cura di Demetrio Brandi 
(Castelvecchi). Interviene lo scrittore MICHELE 
CECCHINI autore della prefazione dell’antologia.
Maria Elena Marchini incontra gli scrittori  Alberto 
Bassetto, Lucia Corsale, Miriam De Marco, Gabriella 
Gera, Maria Luisa la Rosa, Alessio Manfredi Selvaggi, 
Marco Ruggiero, Stefania Salvi, Irene Schiesaro, 
Riccardo Scafati, Federica Codebò, Oscar Tison.
Letture a cura di Mario Cenni, Fabio Dostuni e 
Antonella Lucii. Intervento musicale di Giuseppe 
Sanalitro.
Premio AIDR Italian Digital Revolution  per il più 
giovane vincitore di questa edizione, ad  Alessio 
Manfredi Selvaggi autore del racconto “Diverso da 
chi?” Interviene MAURO NICASTRI, presidente di Aidr.
ore 18 sala conferenze Villa Bottini
MARCO FRITTELLA presenta   L’oro d’Italia. 
Dall’abbandono alla rinascita, viaggio nel paese che 
riscopre i suoi tesori (e la sua anima) (Rai Libri). 
Interviene Maria Elena Marchini. 
Dopo lo scandalo internazionale del crollo della Domus 
Armaturarum di Pompei nel 2010, si è avviato un 
vasto movimento che ha portato a fare proprio di 
Pompei ed Ercolano il simbolo di una rinascita italiana, 
fatta di conservazione ma anche di valorizzazione del 
nostro sterminato tesoro. Attraverso le parole dei 
protagonisti – archeologi, manager culturali, specialisti 
di ogni genere, volontari e militari – Marco Frittella 
racconta come stanno risorgendo Pompei e le Regge di 
Caserta, di Carditello e della Venaria Reale, il giardino 
di Colimbetra ad Agrigento e la Villa Gregoriana di 
Tivoli; i musei dotati di autonomia; e poi l’affascinante 
sottosuolo napoletano valorizzato da una cooperativa 
di giovani strappati all’emarginazione e le tante dimore 
storiche recuperate dai volontari del FAI. 

Domenica 2 Ottobre 

ore 16,30  Sala Conferenze Villa Bottini
LuccAutori presenta in anteprima nazionale il 
cortometraggio “Quando una storia è solo una 
storia” di NICOLA BUOSO - vincitore della sezione 
Corti del premio “Racconti nella Rete 2022”.

ore 17.00  Sala Conferenze Villa Bottini
Presentazione dell’antologia del premio letterario 
Racconti nella Rete 2022 a cura di Demetrio Brandi 
(Castelvecchi).
Maria Elena Marchini incontra gli scrittori GianMarco 
Cellini, Gabriella Cirillo, Cesare Cuscianna, Silvia 
Rivolta, Marzia Santella, Leonardo Schiavone, 
Antonella Landi, Moreno Mojana, Benedetta Scafa, 
Paola Zaldera, Arianna Lumare, Chiara Pardini, 
Maria Cristina Peruzzini.
Chiara Pardini, autrice di “Festa di compleanno”, 
riceverà il premio Buduàr per il miglior racconto 
umoristico . 
Consegnano il premio Dino Aloi, Alessandro 
Prevosto e Marco De Angelis. La scultura in ardesia è 
opera dell’artista Laura Lapis.
Letture a cura di Mario Cenni, Fabio Dostuni e 
Antonella Lucii. 
Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro.

Ore 18 Sala Conferenze Villa Bottini
PIETRANGELO BUTTAFUOCO  presenta “Sono cose 
che passano” (La Nave di Teseo) 
Interviene Maria Elena Marchini.
Nel secondo dopoguerra il barone di dubbia nobiltà 
Rodolfo Polizzi sposa Ottavia principessa di Bauci e 
la porta con sé a Leonforte, un paese dell’entroterra 
di Sicilia. In quell’estate del 1951 dove, poco lontano, 
sull’isola di Vulcano Roberto Rossellini s’innamorava 
di Ingrid Bergman e, a Capo d’Orlando, Lucio 
Piccolo con i fratelli Casimiro e Agata Giovanna - zii 
di Ottavia - ricevevano il jet set internazionale, a 
casa del candido Rodolfo arrivava Lucy Thompson, 
la compagna di college della moglie a svegliare 
i trascorsi di gioventù della principessa, tutti di 
strani riti e sabba studenteschi. Sotto gli occhi della 
signorina Lia, entusiasta testimone di una stagione 
elettrizzante, mentre il barone Polizzi si ammala e 
la principessa si lascia sedurre da un capomastro, 
l’intera Leonforte si trasforma in un pandemonio. Ma 
qualche anno dopo Carlo Delcroix, un eroe soldato 
- cieco e mutilato - la spinge a una scelta cruciale, 
ma forse vana. Un romanzo seducente e infuocato 
come la Sicilia, un divorzio all’italiana che Pietrangelo 
Buttafuoco trasforma in un moderno 
Faust al femminile.

con il patrocinio di

In diretta streaming sulla pagina
YouTube del Comune di Lucca

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti info@raccontinellarete.it

Mercoledì 28 Settembre 

ore 10 Cinema Roma - Barga
ENRICO VANZINA presenta  DIARIO DIURNO 

(HarperCollins) in collaborazione con 
FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI 

Un diario che racconta undici anni, racchiusi da due 
grandi crisi sociali, quella economica del 2011 e quella 

che stiamo ancora vivendo ed è legata alla pandemia. E in 
mezzo: la vita, le gioie, i dolori, gli attimi solo in apparenza 

insignificanti ma in realtà decisivi, la politica, i libri, il 
cinema, certo, il cinema, gli amici che si ritrovano o se ne 
vanno, gli incontri casuali, le strade prese o perse. Perché 

un diario, se scritto da un grande autore, è molto di più 
del mero succedersi degli accadimenti, pubblici e privati 
che siano, è un’opera letteraria che sa far commuovere, 
sorridere, riflettere, rivelando verità spesso nascoste sul 

cuore umano. Intervengono Alessandro Adami, presidente 
della Fondazione Giovanni Pascoli e Demetrio Brandi, 

presidente di LuccAutori. Con la partecipazione degli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Sabato 24 Settembre 

ore 10 Villa Bottini
MELANIA SORIANI presenta BLY (Mondadori). Premio 

selezione Bancarella 2022. Melania Soriani ci racconta la 
storia vera e ancora poco nota di una donna eccezionale, 

mettendone in luce la forza e la fragilità, il coraggio 
e la tenacia che l’hanno portata a realizzare traguardi 

impensabili per i suoi tempi, dopo aver combattuto, più 
di cent’anni fa, le stesse battaglie che, purtroppo, ancora 

oggi non sono state completamente vinte.
 Inaugurazione della mostra “QUEI CARI RACCONTI 
DI UNA VOLTA” a cura di Stefano Giraldi. Vengono 

esposte opere realizzate da 
importanti artisti contemporanei.

A seguire inaugurazione della mostra “RACCONTI A 
COLORI”, venticinque artisti per i venticinque racconti 

vincitori del premio “Racconti nella Rete”. Disegni 
realizzati dagli studenti del liceo artistico Passaglia 

di Lucca.  Intervengono l’illustratore e umorista LIDO 
CONTEMORI ed il fotografo d’arte STEFANO GIRALDI.  

Premi assegnati dagli artisti MASSIMO CANTINI, 
ANDREA GRANCHI e STEFANO CARLO VECOLI.

 Inoltre buoni per acquisto libri offerti da 
UNICOOPFIRENZE, sezione soci Lucca.

Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini nel centenario 

dalla nascita.   
“Pasolini Eretico e 

Corsaro”. 
In mostra a Villa Bottini,  
nell’ambito della mostra 

“Quei cari racconti 
di una volta”,  alcuni 

disegni ispirati alle 
opere del grande regista.  

Locandina realizzata da 
Mauro Pispoli.


