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isola 
del libro 

trasimeno
Vi edizione | 2018

Al Femminile
Una società malata finisce sempre per nascondersi e ta-
lora per legittimare la violenza. la violenza, infatti, altro 
non è che espressione di un malessere diffuso e apparen-
temente senza alcuna soluzione: una sorta di cortocircu-
ito dei rapporti tra individui, alimentato da incultura, 
mancanza di dialettica, trionfo dei luoghi comuni. in 
uno scenario di progressivo degrado sociale e cultura-
le, quale quello che caratterizza questo primo scorcio 
di secolo, la “questione femminile” assume un carattere 
centrale se non decisivo. si tratta non solo di tutelare e 
valorizzare la figura della donna liberandola dalla gabbia 
del pregiudizio in cui per secoli è stata rinchiusa, ma di 
riconoscerle autorità e ruolo nell’opera di ridefinizione 
dei valori e dei principi su cui sono fondate le società 
moderne. È un’operazione lunga, laboriosa, che parte 
del basso. Un’operazione, anzi, l’operazione indispensa-
bile come argine alla violenza, al fanatismo, all’integra-
lismo e al deficit dei principi democratici. non dunque 
“una battaglia”, ma “la battaglia”: la rivoluzione incom-
piuta. ed è per questa ragione che “isola del libro” tito-
la “al Femminile” questa Vi edizione, dedicandola alla 
donna, al suo ruolo, alla sua forza, alla sua individualità, 
alle sue capacità di dare il meglio di sé in tutti i settori 
del vivere sociale. solo una donna libera, consapevole, 
protagonista del cambiamento, può rappresentare una 
risorsa per l’intera umanità: l’ambizione di aspirare al 
meglio, che anche quest’anno vogliamo condividere con 
gli amici di “isola”.
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on. Prof. Fabrizio Bracco
docente Universitario - storico

dott. Fausto Cardella
Procuratore generale della repubblica

dott.ssa Fernanda Cecchini
assessore ai beni e attività Culturali

dott. Lorenzo Del Boca
Giornalista scrittore Vice Presidente salone del libro torino

Prof. Carlo Fabbriciani
medico Università Cattolica roma

dott. Luigi Gargiulo
medico Chirurgo odontoiatra

dott. Piero Giorgi
già direttore sanitario distretto trasimeno

dott. Andrea Jengo
direttore sedi rai toscana e rai Umbria 

Prof. Bruno Lamborghini
Università Cattolica milano
dott. Mino Lorusso

Giornalista - Vicepresidente ass. isola del libro
dott. Graziano Marini

Pittore
Prof. Giovanni Paciullo

magnifico rettore Università per stranieri Perugia
dott. Ferdinando Pappalardo

Università di bari
dott. Riccardo Spadolini

manager aziendale Perugia
dott. Mario Squadroni

sovrintendente archivistico Umbria Perugia
Prof. Mario Tosti

Presidente isUC istituto storia Umbria Contemporanea Perugia
dott. Jean Wilmotte

Psichiatra belga isola maggiore
Prof. Luca Zevi

architetto e Urbanista - Presidente inarC lazio roma



3

Un libro, un orto
due versi di Wisława szymborska, nobel 1996, 
sempre mi commuovono: «Preferisco il ridicolo 
di scrivere poesie | al ridicolo di non scriverne.» 
li considero un canone per chi si dedica non al 
mestiere delle armi ma a quello (ridicolo) delle 
parole. li mettiamo come epigrafe davanti al no-
stro avventuroso Festival “isola del libro 2018”, 
giunto dopo un quinquennio alla sesta edizione, 
in discreta salute nonostante aiuti pubblici timi-
di. Che pure son così pingui per bubbole e fuffa. 
Un mistero buffo. appunto. ecco una delle ra-
gioni che ci fa amare il ridicolo di occuparci di 
libri - oggetti più imperituri del bronzo - al ridi-
colo di non leggerne. almeno noi che li amiamo 
ne possiamo portare il vessillo perché, come dice 
Woody allen, leggiamo per legittima difesa. in-
terroghiamo i libri e essi rispondono. a noi che 
siamo immersi fino al collo in un mondo e in una 
politica sempre più incomprensibili. il libro è un 
impareggiabile compagno di viaggio, una bussola, 
un’ancora, un lumicino in fondo alla grotta del-
la solitudine. degli smarrimenti esistenziali. Per 
Giorgio manganelli, scrittore atipico e dimenti-
cato: «leggere ti mette nel felice disagio in cui ti 
può mettere la cartomante o la lettrice dei fondi 
di caffè. nel rileggere sprofondi. nel leggere cor-
ri. nel rileggere scavi. nel leggere butti i dadi.» 
e vinci. in un società scervellatamente dedicata 
alla velocità, cablata, schizofrenica, se accanto alla 
biblioteca hai l’orto non ti manca niente. ne era 
sicuro marco tullio Cicerone due millenni fa. 
il quale non poteva divinare il grido di Gustave 
Flaubert in agonia: «io sto morendo, ma quella 
puttana di emma bovary vivrà in eterno.» il libro 
vivrà in eterno.

anton Carlo Ponti



le mostre
Passignano sul Trasimeno | La Rocca

23 GiUGno - 27 LUGLio
Sandro Vannini

28 LUGLio - 15 AGoSTo
Michaela Chiodini

18 AGoSTo - 23 SeTTeMBRe
Giuliano Giuman
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SABATo 9 GiUGno

Passignano sul Trasimeno | Piazza Garibaldi
ore 21.15

Café Letterario
Umbria ensemble

L’isola che c’è
Sei anni di cultura e musica 

a “L’Isola del Libro”

antePrima
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sabato 16 GiUGno
inAUGURAZione CAFé LeTTeRARi 

2018
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.00
Café Letterario | incontro con gli Autori

Cinzia Tani
Figli del segreto | mondadori

Guido Barlozzetti
L’ombra di Don Giovanni | raieri

Coordina
Riccardo Marioni

direttore editoriale Umbria tV
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domeniCa 17 GiUGno
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 17.00
UiL Fpl 

“Vertenza per la Donna”
Con

Michelangelo Librandi 
segretario Generale Uil Fpl

elisa Caponetti
Psicologa

Angelo Garofalo
responsabile antimobbing-stalking

Coordina
Vanna Ugolini

Giornalista 



Via regina elena, 9 - Camucia (PG)
tel. 0575 1653831
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sabato 23 GiUGno
Passignano sul Trasimeno | La Rocca

ore 17.00
inaugurazione Mostra di fotografia di

Sandro Vannini
Presentazione di

Francesco Tiradritti

ore 17.30
Café Letterario | incontro con gli Autori

Sandro Vannini
King Tut | taschen

Gaia Servadio
L’italiano più famoso del mondo 

bompiani
Coordina 

Anton Carlo Ponti
Giornalista, scrittore





domeniCa 24 GiUGno
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 17.00 
Café Letterario - incontro con le elette dell’Umbria
Tiziana Ciprini Camera dei deputati

nadia Ginetti senato della repubblica
Fiammetta Modena Camera dei deputati
Donatella Tesei senato della repubblica

Con
Catiuscia Marini 

Presidente regione Umbria
Fausto Cardella

Procuratore Generale della repubblica a Perugia

Premio ADACi - isola del Libro

Fabrizio Santini 
 Presidente nazionale adaCi

Premia
Massimo Marotta

stanley black decker



Camping trasimeno - Via tancredo marchini, snc
Passignano sul trasimeno (PG)

tel. 075 828321 - cell. 348 5113430
info@camping-trasimeno.it - www.camping-trasimeno.it
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domeniCa 1 lUGlio
Castel Rigone | Piazzetta

ore 17.00 | Café Letterario - incontro con l’Autore
Simona Atzori

La strada nuova | Giunti
Coordina

Mario Mariano
Giornalista

Piscille | Domus Volumnia 
ore 20.00

Cena di beneficenza
Raccolta contributi per le cure neurologiche 
della piccola Noemi affetta da una malattia 

rarissima chiamata Sindrome di Rett, 
attualmente curabile solo a Huston in Texas 

In collaborazione con
associazione “domus Volumnia”

 associazione Culturale Castel rigone “libro aperto”
associazione “isola del libro trasimeno C. & C. marri”

lions Club Centenario - lion Club trasimeno

Allieterà la serata il “Quartetto Jazz”



del
Passignano sul Trasimeno

11-15 agosto

MoSTRA MeRCATo DeL LiBRo

LABoRAToRi PeR BAMBini 

inConTRi Con GLi AUToRi

CABAReT

FeSTA
LiBRo



Passignano sul Trasimeno | La Rocca

sabato 28 lUGlio 
ore 18.00
inaugurazione della mostra di 
Michaela Chiodini

sabato 18 aGosto 
ore 18.00
inaugurazione della mostra di 
Giuliano Giuman
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sabato 11 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Giardini Lungolago

Bar Mayfair (Centrale)
ore 17.00

Café Letterario | incontro con l’Autore
Marco Terzetti

Lettere da un giovane militare | morlacchi
Coordina

Franco Papetti
manager

ore 21.00
Café Letterario | incontro con l’Autore

Chiara Santilli
Cento minuti | intermedia

Con
erika Pontini

Giornalista
Roberto Conticelli

Presidente ordine Giornalisti dell’Umbria



Via Ponchielli, 5 - ellera di Corciano (PG)
Tel. 075 5171801

murenaeditrice@libero.it
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domeniCa 12 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Giardini Lungolago

Bar Mayfair (Centrale)
ore 11.30

Café Letterario 
Camminando con Storie di principesse 

dimenticate e sconosciute
A cura di

Samuele Chiovoloni e i suoi attori

ore 16.30
Replica

ore 17.30
Café Letterario | incontro con l’Autore

Andrea Maori
I costumi proibiti | reality book

Con
Maria Mazzoli

Giornalista



Via europa 24, Passignano sul Trasimeno (PG)
Tel. 075 828085

info@kursaalhotel.net - www.kursaalhotel.net
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lUnedì 13 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Giardini Lungolago

Bar Mayfair (Centrale)
ore 17.30 

Café Letterario | incontro con l’Autore
Diego Zandel

Balcanica | novecento libri
Con

Dunja Badniević
scrittrice
Coordina

Franco Papetti
manager

ore 21.00 
Café Letterario | incontro con l’Autore

Alvaro Fiorucci
Il divo e il giornalista | morlacchi

Con
Armando Pitassio

Politologo
Roberto Conticelli

Presidente ordine Giornalisti Umbria



www.popcortona.it

www.bpspoleto.it
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martedì 14 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Giardini Lungolago

Bar Mayfair (Centrale)
ore 17.30

Café Letterario | incontro con il Dialetto 
Con letture dei poeti

Francesco Piga
Poeti nei dialetti dell’Umbria | Cofine

ombretta Ciurnelli
Dialetto lingua della poesia | Cofine

Con
Anton Carlo Ponti 

Giornalista, scrittore
Gianluca Prosperi

Giornalista
Passignano sul Trasimeno | Piazzetta Garibaldi

Bar Mayfair (Centrale)
ore 21.30

Spettacolo di cabaret Teatro Canzone
con il gruppo Jazz Glazz

In vino veritas
Segue musica dal vivo
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sabato 25 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 17.30
Café Letterario | incontro con l’Autore

nando Dalla Chiesa
Per fortuna faccio il prof  | bompiani

e
Alessandra Dolci

Procuratore distrettuale antimafia milano
Coordina 

Fausto Cardella
Procuratore Generale della repubblica a Perugia
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domeniCa 26 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.30
Café Letterario | incontro con l’Autore

Giovanni Fasanella
Puzzle Moro | Chiarelettere

Coordina
Fabrizio Bracco

docente Universitario - storico



Marina di Campo - isola d’elba
info@villedegliulivi.it 
www.villedegliulivi.it
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sabato 1 settembre
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.00
Café Letterario | incontro con l’Autore

Lisa Roscioni
La Badessa di Castro | il mulino

Coordina
erminia irace

Università degli studi di Perugia
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domeniCa 2 settembre
Perugia | Sala dei notari

ore 18.00
Café Letterario

“La donna nell’antico egitto”
Con

Zahi Hawass
egittologo, già ministro dell’arte del Governo egiziano

Gianluca Grassigli
Professore ordinario di archeologia Classica

Università degli studi di Perugia
Coordina

Mino Lorusso
Vice redattore rai 3

Presenzierà
Andrea Romizi
sindaco di Perugia



Via Ponchielli, 5
ellera di Corciano (PG)

tel. 075 5171801- cell. 335 6267164
libreriaclu@libero.it - www.libreriaclu.info
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sabato 8 settembre
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.00
Café Letterario - incontro con l’Autore

M. Luisa Boccia
Pensieri e pratiche 

di una femminista | ediesse
Coordina

Chiara Giorgi
Università degli studi di Pisa

M. Luisa Boccia 

pensieri
e pratiche 

di una
 femminista 

Ediesse



p i ù g u s t o a l l a t u a g r a f i c a

www.facebook.com/zenzeropluscreative

Via F. Gregorovius, 54 - Perugia 
tel. 075 5007666 - www.cantinaberioli.it
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domeniCa 9 settembre
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.00
Café Letterario - incontro con le Autrici
Luisella Cassetta Giustinelli
Baiadera non tradire | era nuova

Maria Palma Capobianco Migliorini
La porta sul silenzio | il mio libro 

Marina Palazzetti 
impermanenze | Futura

Con
Anton Carlo Ponti

Giornalista, scrittore
Gianluca Prosperi 

Giornalista
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sabato 15 settembre
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.00 
Café Letterario - incontro con gli Autori

Pierluigi Castellani
La vita dentro | il Formichiere

Umberto Palumbo
Filosofia in ascensore | diogene

Anton Carlo Ponti
Cosa farò da grande? Il “mio Corriere 
dell’Umbria 1983-2017 | 101 edizioni

Con
Mario Centini 

Giornalista
Gianluca Prosperi 

Giornalista



Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia - tel. 075 57461
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domeniCa 16 settembre
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 17.00
Café Letterario - La figura femminile 

nella Chiesa Cattolica
S. em. Cardinale Gualtiero Bassetti

Presidente Cei 
Con

Donatella Porzi
Presidente assemblea regionale

Coordina
Fabrizio Bracco

docente Universitario - storico
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Passignano sul Trasimeno 
Palazzetto dello Sport

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Attività Sportiva promozionale

ore 11.30 
Café Letterario - incontro con l’Autore

Marta Pagnini
Campionessa mondiale Ginnastica ritmica 

2011 e 2015
Fai tutto bene - Come la fatica mi ha 
insegnato a vincere | baldini-Castoldi

Con
Domenico ignozza

Presidente Coni-C.r. Umbria
Rossana Ciuffetti

direttore della scuola nazionale dello sport del 
Coni di roma

Coordina 
Massimo Angeletti

Giornalista rai

sabato 22 settembre



Passignano sul trasimeno, la rocca



Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò
ore 18.30

Premio Letterario isola del Libro 
Raccontami l’Umbria in un libro - iV edizione

Verranno premiati gli Autori
 enrico Menestò

Santa Chiara da Montefalco monaca 
agostiniana | Fondazione Cisam

Mino Lorusso
Il saio e la lince | rusconi

Coordina 
Fausto Cardella

Procuratore Generale della repubblica a Perugia

ore 21.00
Dinner d’onore

domeniCa 23 settembre

Premio letterario
in collaborazione con



in Collaborazione Con

Comune di Magione

Con il PatroCinio di



in Collaborazione Con



in Collaborazione Conin Collaborazione Con

BiBlioteca 
comunale

Passignano
“enzo triBBoli”

associazione
culturale

castel 
rigone

Finito di stampare nel mese di giugno 2018 da Grafiche diemme, bastia Umbra (PG)

Automobile Club Perugia






