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Transumanza – libri e lettori in movimento 

 

Ebbene sì, eccoci di nuovo in pista per la tappa montana del festival dedicato ai libri e ai 
lettori: Transumanza (letteraria!). La nostra mission è di portare le persone a riscoprire (o 
scoprire?) quell’oggetto tanto amato quanto temuto e che - dagli ultimi sondaggi -  pare 

essere in odore di estinzione: IL LIBRO! Preparatevi a tre giorni di talk e workshop, libri, 

concerti, proiezioni cinematografiche e aperitivi con Slow Food, un’escursione guidata, 
libri, libri e ancora libri! 
 

 

VENERDì 9 AGOSTO 

21.30 Note Noire Quartet: "Nadir"  
 Ruben Chaviano violino, Roberto Beneventi fisarmonica, Tommaso 

Papini chitarra, Mirco Capecchi contrabbasso 

 Il disco, che stanno già presentando dal vivo in diversi concerti e rassegne 

jazzistiche italiane, è il terzo capitolo della loro saga artistica, iniziata nel 2011 e 

suggellata con gli album “Incontri” (2013) e “Oltreconfine” (2015). 

  in collaborazione con Summertime in Jazz 

 

SABATO 10 AGOSTO 

14.00 Apertura librerie del Festival 
 

15:30  Massimo Bisca presidente provinciale Anpi di Genova presenta il suo libro 

  Donne per la libertà: la Resistenza di Sampierdarena 

 Sono le storie di Tamara, Marietta, Valeria, Emilia, Ivonne, nomi di battaglia partigiani di un 
gruppo di protagoniste della lotta di Liberazione che vivevano e agivano tutte nella zona di 
Sampierdarena legate al circolo La Ciclistica del Campasso, crocevia tra Ponente e Val 
Polcevera. Fu in quest'area, la stessa del più grande polo industriale genovese con 50.000 
lavoratori, più della metà nel Gruppo Ansaldo, che si scrissero molte pagine della 
Resistenza genovese dove le donne furono protagoniste dirette, come gli uomini.“ 

 

 

16.30  Si parla di alberi e guerrilla gardening con lo scrittore  Ludovico Del Vecchio con Il 
movimento delle foglie (Elliot). Coordina l’incontro Antonella Lenti con Marco Barozzi 

 Terzo capitolo della sfida mortale fra il poliziotto italo-belga Jan De Vermeer e il killer 
Alberto Bacenigo. Un anno dopo la cattura le loro vite si sono divise. Dimenticate le 
incursioni notturne della Compagnia delle Piante - il movimento da lui fondato per il 
rinverdimento degli spazi metropolitani abbandonati -, Jan pensa solo alla piccola Alina, 
sua figlia, mentre il killer, incarcerato in Toscana, studia per laurearsi in Arboricoltura. A 
un tratto in città compaiono dei murales che annunciano la nascita di nuovo gruppo 
ecologico: il Movimento delle Foglie, il cui scopo è quello di salvare un bosco e la 
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comunità che ci vive. Nel frattempo, un tecnico comunale viene ucciso. Alberto, in carcere, riflette se 
evadere per tornare a farsi giudice e boia. Mentre Jan e la sua compagna Anna si accorgono di essere 
pedinati, attorno a loro la città dí Modena sembra popolarsi di cattivi che minacciano il bosco, ragazze 
coraggiose con il terrore degli alberi, gente che si arrampica su farnie e querce, stravaganti professori di 
Botanica. Con un assassino in libertà, Jan sarà costretto a tornare in prima linea e si accorgerà ben presto 
che il legame con Alberto non si è mai spezzato. 

 

 

17.30  Passeggiata letteraria tra aromi, odori, fragranze con  Giovanna Zucconi e il suo libro  

La sua voce è profumo (Mondadori). 

 Tutti abbiamo un naso, tutti sappiamo quanto sia ricco di sensazioni il mondo degli odori e 
dei profumi. Ma spesso ci mancano le parole per raccontarlo. Gli scrittori l'hanno fatto. 
Con pagine di dirompente sensualità, di grande forza espressiva. Il più impalpabile dei 
sensi prende forma, grazie alla letteratura, come qualcosa di concreto, avvolgente, 
potente. In questo libro Giovanna Zucconi ci accompagna, attraverso brani di capolavori 
e pagine meno conosciute, in una "passeggiata olfattiva" davvero sorprendente. Dal 
misticismo più astratto alla più turpe carnalità, la gamma delle esperienze legate al 
profumo e agli odori del mondo è quasi infinita. È un viaggio che ci aiuta a rileggere in 
maniera diversa libri memorabili, secoli di odori, e ad apprezzare, una volta di più, 
l'insostituibile potere della parola, grande ordinatrice di tutte le vicende umane. 

 

 

18.30  Michele Serra legge alcuni brani dal suo romanzo Le cose che bruciano (Feltrinelli) 

 Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la 
carriera politica e si ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con 
la piccola comunità agreste che lo circonda: la vita all’aperto è la sua guarigione. Ma i 
ricordi incombono. Hanno la forma immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle parole 
sprecate in televisione, delle occasioni perdute quando viveva in società. E hanno 
l’ingombro fisico degli oggetti che il passato ha accumulato attorno a lui. Casse e casse di 
libri, lettere, fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso 
e minaccioso, è il condottiero indiscusso di quello che Attilio considera un esercito 
invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e comincia a progettare roghi, per ridurre in 
cenere il lascito minaccioso delle vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più spedito, più 
libero, sollevato dal ricatto della memoria. Fatalmente, brucerà quello che non avrebbe 
dovuto bruciare, in un finale di partita segnato dal classico colpo di scena e dominato dalla presenza delle 
donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di casa bulgara. Attraverso l’eroe 
attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele Serra guarda allo spirito dei tempi facendone 
emergere la rabbia, l’inconcludenza, la comica mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che salvano 
la vita. 

 a seguire Aperitivo con l’autore a cura di Slow Food Piacenza. 

 

21.30  Sergio Ferri e Elisabetta Paraboschi presentano Raccontare l’Appennino. Le storie, i 
volti. Il Progeto intende indagare e rappresentare il fenomeno del progressivo e apparentemente 

inarrestabile spopolamento dell’Appennino “in controluce”, cioè a partire da chi in Appennino ha deciso 
nonostante tutto di rimanere o di ritornare. Il risultato sarà una mappatura delle testimonianze dei 
“parlanti popolari” prima che vadano perdute attraverso una mostra fotografica itinerante e un volume 
che verrà diffuso nelle scuole di primo e secondo grado a scopo divulgativo e didattico con un linguaggio 
ad hoc per creare un ponte generazionale e comunicativo con chi l’Appennino lo vive quotidianamente.  
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DOMENICA 11 AGOSTO 

9.00 ESCURSIONE NATURALISTICA con guida a cura di WALK THE NATURE. Prevista quota di 
partecipazione. Info e prenotazione a walkthenature@gmail.com oppure Nadia 3397845381 - 
Silvia 3331326864 

 L’itinerario, con partenza da Cerignale, dopo aver superato il campeggio “Le Piane”, proseguirà nel bosco 
tra imponenti castagni, fino ad arrivare alla meravigliosa zona umida di Selvarezza, di notevole 
importanza ambientale. Qui sarà possibile sostare per il pranzo godendosi la bellezza della piana con vista 
sul Monte Lesima. L’escursione continuerà in un percorso ad anello che ricondurrà il gruppo all’abitato di 
Cerignale, dove si potrà partecipare alle iniziative del Festival Transumanza. 

 

14.00 Apertura librerie del Festival 
 

15.00  Spazio bambini con il laboratorio sui simboli  con il maestro Mario Bolognese 

 

16.00  Destinazione Appennino:  Viaggiare, Restare, Ritornare. Claudio Visentin, Il Sole 24 ore, 

scrittore di viaggi e Gino Cervi, autore della guida Oltrepò Pavese (Touring) dialogano con Anna 

Leonida e Adele Boncordo dell’associazione Nuovi Viaggiatori 

 

17.00  Hajku, poesia di chi viaggia e spazi di accoglienza con Mario Bolognese e il suo libro  Lo 
stupore dell’istante (Del Faro). Coordina l’incontro Sara Marenghi 

 Il libro alterna illustrazioni ad haiku. Il filo conduttore è la cultura dell'"anima del 
mondo" che desidera agire sul "clima", olisticamente inteso, del nostro pianeta. L'Haiku 
- a livello laboratoriale unito al disegno e all'animazione teatrale - dona un'ulteriore 
risorsa e pratica di trasmutazione delle immagini verso la semplicità del bambino e 
della bambina. Questa forma e tecnica poetica orientale, infatti, collega il "cuore zen" 
dell'Oriente all'Occidente del Romanticismo e dell'universale messaggio evangelico che 
invita a "tornare all'infanzia". Perchè l'Haiku è un'umile e preziosa pietruzza che, 
lanciata nell'acqua, desidera attivare altrui cerchi di bellezza, di pace e di solidarietà. 

 

 

18.00  La scrittrice norvegese Hanne Ørstavik presenta il suo libro "Amore" (Ponte alle Grazie). 

Coordina l’incontro Valeria Laffeni 
 «Amore» è la storia di Vibeke e di Jon, madre e figlio che si sono appena trasferiti in un 

piccolo paese della Norvegia settentrionale. È il giorno prima del compleanno di Jon e al 
villaggio è arrivato un luna park itinerante. Jon esce per vendere i biglietti della lotteria 
del suo circolo sportivo e Vibeke è diretta in biblioteca. Da qui in avanti seguiamo i due 
protagonisti nei loro percorsi separati durante una fredda notte invernale - e intanto 
l'inquietudine sale. «Amore» ci fa vedere come il linguaggio costruisce la realtà e come 
madre e figlio possano vivere in due mondi distanti, che non comunicano. Questa 
lontananza non esiste soltanto fra esseri umani, ma anche dentro ognuno di noi. Ed è 
questa distanza da sé che può portare in luoghi tragici, da cui è impossibile tornare 
indietro. 

 a seguire Aperitivo con l’autore a cura di Slow Food Piacenza. 
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I PROTAGONISTI di Transumanza libri e lettori in movimento 

 

Mario Bolognese, scrittore, formatore, è studioso dei simboli e delle risorse 

immaginative e creative dei bambini e delle bambine. Il suo approccio, che trae linfa 

dall’antropologia del sacro, si basa sui miti e riti di iniziazione dei popoli soprattutto 

in riferimento alla dimensione della natura (alberi, elementi, animali) e della fiaba. 

La caratteristica del suo metodo di lavoro e ricerca è il “genere” e la 

metaforizzazione del linguaggio. 

 

 

Elisabetta Paraboschi, giornalista pubblicista, lavora per Editoriale Libertà dal 2006, oltre a essere 

responsabile di diversi uffici stampa. Tra le sue ultime pubblicazioni La vita ti riprende (Papero 

Editore, 2016), Correndo, per allenare la memoria in Piacenza, Trieste, Sarajevo 1918-2018 Un 

viaggio della memoria (a cura di Carla Antonini, Isrec Piacenza, 2018) 

e La rivoluzione dal basso: protagonismo femminile nelle lotte 

sindacali in Anni operai. Piacenza 1969-1972. Memorie da un lungo 

autunno caldo (a cura di Gianfranco Dragoni e Eugenio Gazzola, 

Scritture, 2019). 

Sergio Ferri, fotografo professionista, è titolare di Effetre fotostudio di 

Piacenza. A livello fotografico ha sviluppato da tempo una specifica 

attenzione nei confronti del paesaggio urbano e dei fenomeni sociali 

emergenti (immigrazione, marginalità sociale, temi del lavoro) indagati a più riprese nell'arco 

dell'ultimo decennio. Tra i suoi lavori personali esposti a Piacenza: Luoghi e non-luoghi. Una 

ricerca per immagini sulla periferia urbana di Piacenza, 2008;  Italia mon amour. Storie di 

ordinaria integrazione a Piacenza, 2012; Il quotidiano che non è ovvio. Una ricerca per immagini 

sulla realtà del campo nomadi di Piacenza, 2016 (in collaborazione con Caritas Diocesana di 

Piacenza); #H24. Il lavoro non dorme mai, 2018 (in collaborazione con le Camere del Lavoro di 

Piacenza e Lodi) 

 

 

Ludovico Del Vecchio è nato a Modena, da madre geminiana e padre romano. Ha esordito nel 2011 

con il romanzo La spiaggia senza mare, per Damster Editore. Sono poi seguite le altre due 

puntate della trilogia della fuga dal proprio luogo natale, Non è per sempre, 2013, per 

Incontri Editrice, e Viaggia leggero, 2016, sempre per Incontri Editrice. La spiaggia senza 

mare, pubblicato per primo, è il capitolo conclusivo della saga. Nel 2017 ha dato alle 

stampe il suo primo green thriller, La compagnia delle piante, per Elliot Edizioni, seguito 

nel 2018 da La cura degli alberi, sempre per Elliot. E ora è arrivata un’altra puntata dei 

thriller botanici: Il movimento delle foglie. 
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Note Noire Quartet formazione di rilievo internazionale, esprime un’elegante e sofisticata musica 

Gypsy. Il quartetto unisce nel proprio repertorio sonorità e soluzioni 

mediterranee con quelle mitteleuropee. La musica è il guado possibile 

tra queste due sfere così inconsapevolmente collegate da tradizioni 

sonore conservate e riposte nelle abili e preziose mani dei musicisti 

zigani. Il suono di Note Noire si ispira a quello degli ensembles di 

Django Reinhardt, vero e proprio traghettatore della musica europea 

verso il jazz nel periodo tra le due guerre ma, allo stesso tempo, 

vettore di un’enorme quantità di timbri ed espressioni tipici della tradizione dei popoli del 

Vecchio Mondo. La ricerca sonora di Note Noire, senza rinunciare a soluzioni contemporanee, 

risente infatti delle sonorità di Markos Vamvakaris, di Sandor Lakatos, di Goran Bregoviç e di 

matrice latina; questa, è la ricetta alchemica delle eterogenee e colorate ritmiche e delle linee di 

improvvisazione del quartetto. 

 

 

Hanne Ørstavik è nata a Tana, nel nord della Norvegia nel 1969.Il suo primo 

romanzo è del 1994, e ha dato l’inizio a una carriera di scrittrice e 

intellettuale tra le più interessanti del panorama norvegese ed 

europeo. Da allora ha pubblicato tredici romanzi, ha vinto numerosi 

premi ed è stata tradotta in ventisei lingue. 

 

 

Michele Serra giornalista, scrittore, autore tv e di testi teatrali, umorista italiano. Nato a Roma, 

giornalista, scrittore, autore televisivo e umorista italiano. È tra gli autori del 

programma di Raitre Che tempo che fa e di Quello che (non) ho, andato in onda su 

La7. Attivo politicamente prima con il PCI e poi con il PDS, si afferma come curatore di 

una rubrica satirica per il quotidiano L'Unità, che più tardi diventa un inserto e poi un 

settimanale a sé stante con il nome Cuore. Autore dei testi che segnano l'esordio 

teatrale del comico Beppe Grillo, dal 1996 passa al gruppo editoriale L'Espresso (dal 

maggio 2017 diventato GEDI Gruppo Editoriale S.p.A), per cui ancora oggi è 

editorialista e curatore della rubrica "L'amaca" sul quotidiano la Repubblica.  

 

 

Giovanna Zucconi, fondatrice di Serra& Fonseca, ha affiancato al suo lavoro di 

giornalista culturale una particolare sensibilità per le fragranze. Finalmente 

nel 2012 è nato il brand Serra&Fonseca. Come esploratrice delle connessioni 

tra profumi, arte, letteratura e design ha raccolto le sue ricerche in un libro, 

manifesto del suo brand Serra&Fonseca, «La sua voce è profumo» 
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GLI ORGANIZZATORI 

Sonia Galli e Sara Marenghi sono libraie di passione e di professione.  

 

Sonia gestisce Fahrenheit 451, da più di 20 anni ed è diventata un punto di riferimento per 

molti lettori e autori. 

 

Sara gestisce Bookbank libri d’altri tempi 

da 6 anni, e si occupa di libri usati e libri 

antichi ed è diventata un punto di 

riferimento per gli appassionati del 

profumo delle pagine ingiallite (e per quelli 

che hanno le tasche bucate!) 

 

Legate dal fil-rouge dell’idea che una 

libreria non può limitarsi a vendere libri 

(cosa che sarebbe già di per sé un lavoro 

complicato e piacevolissimo) ma che le 

Librerie (con l’iniziale maiuscola) hanno il 

compito fondamentale di creare 

appassionare divulgare far innamorare 

traboccare seminare…. CULTURA  

 

E così riescono a complicarsi la vita, inseguendo sogni e sperperando i pochi guadagni di un 

mercato sempre più culturalmente povero, in azioni così utopiche che risultano essere 

meravigliose. 

Al fianco di Sonia e di Sara troviamo Enrico e Giovanni che, come fedeli Sancho Panza, le 

seguono… cercando di riportarle ogni tanto con i piedi sulla terra.  

A volte ci riescono, a volte invece volano anche loro. 

 

Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia. 

(Erasmo da Rotterdam) 
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Bookbank libri d’altri tempi (Via San Giovanni 4, Piacenza)  

Bookbank è una bottega del libro incastonata in una viuzza 

del centro storico di Piacenza. Un piccolo angolo dove 

sognare al profumo di carta ingiallita e di pagine già lette. Da 

Bookbank, infatti, puoi trovare libri di seconda mano, fuori 

catalogo, rari ed antichi. L’ambiente, tranquillo e 

accogliente, è ideale per curiosare tra gli scaffali; è anche 

possibile sedersi e gustare un caffè e un dolcetto. Fucina di 

idee è ricca di attività: incontri in lingua inglese e francese, 

tanti laboratori creativi e mostre d’arte. Qualche tempo fa, 

poi, alle due B di BookBank è nata la terza, di Bottega, 

perché se è bellissimo trovare le storie giuste che ci tengano per mano, è ancora più bello 

accompagnarle con sapori e profumi speciali: le tisane letterarie, ispirate alle più famose 

donne della letteratura classica, bibite, vini, birre artigianali, miele, marmellate, biscotti… 

perché sono tanti i modi in cui si può gustare un buon libro. 
web: www.bookbankpiacenza.it - mail: info@bookbankpiacenza.it – FB Bookbank libri d’altri tempi 

 

Fahrenheit 451 (via Legnano 4, Piacenza) 

Fahrenheit 451 nasce nel 1998 come libreria di vario genere, con attenzione alla narrativa e 

un settore per bambini. Negli anni ha sempre cercato di  essere anche un punto di incontro 

per i lettori invitando autori nazionali e internazionali e organizzando eventi legati ai libri. E' 

sempre alla ricerca di nuove idee e ama scambiare consigli di lettura con chi entra in 

libreria! Fahrenheit 451 è stata tra gli ideatori e realizzatori del festival Carovane che ha 

avuto luogo dal 2001 al 2007 e che ha avuto ospiti internazionali e premi nobel come: Frei 

Betto, Eduardo Galeano,  Daniel Chavarria, Luis Sepulveda, Bjorn Larsson, Roberto Saviano, 

Efraim Median Reyes, Alberto Granado, Lucia Extebarria, Tierno Monenembo, Ignacio 

Ramonet, Valerio Evangelisti e tanti altri. Nel 2014 ha organizzato per due anni 451 

frontiere mobili, una serie di eventi dedicati 

alla letteratura di frontiera. Settimanalmente 

organizza incontri con gli autori in libreria e in 

sedi esterne su richiesta. 

web: www.fahrenheit451piacenza.com –  

mail: fahrenheit.451@libero.it– FB: Libreria Fahrenheit 451  
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