
24 
mercoledì

biblioteca nazionale
salone di lettura
piazza del plebiscito, 1

ore 9.30 
LA PAGINA CHE NON 
C’ERA
incontro con gli 
studenti
lorenzo marone 
presenta il suo libro un 
ragazzo normale 
—
ore 15.00 
ALESSANDRO 
LEOGRANDE: 
UNA VITA PER 
RICONOSCERE LE 
FRONTIERE
a cura di mirella 
armiero
—
ore 16.00 
FRONTIERE 
LINGUISTICHE
incontro con claudia 
zonghetti, traduttrice 
di anna karenina 
introduce maria laura 
vanorio.
—
ore 17.00 
LA PAGINA CHE NON 
C’ERA
incontro con gli 
studenti
fabrizio coscia 
presenta la bellezza 
che resta  
—
ore 18.30
PAROLE DI 
FRONTIERA
incontro con l’attrice 
donatella finocchiaro
letture da erri de luca, 
wislawa szymbroska, 
kostantinos kavafis, 
cormac mccarthy, 
alessandro leogrande, 
alessandro baricco
—
ore 19.00 
FRONTIERE NEL 
CINEMA
alberto castellano e 
donatella finocchiaro 
presentano alcune 
sequenze significative 
dal film terraferma di 
emanuele crialese

25 
giovedì

biblioteca nazionale
sezione venezuelana
piazza del plebiscito, 1

ore 15.30 
LEGGERE OLTRE LE 
FRONTIERE
gruppi di lettura 
e laboratori nella 
biblioteca dei destini 
incrociati

biblioteca nazionale
emeroteca
piazza del plebiscito, 1

ore 17.30 
FRONTIERE 
DELL’ANIMA
in collaborazione con 
l’istituto nea zetesis 
walter mastropaolo 
e cristina di colandrea 
presentano il libro 
presenza di antonella 
mancusi, il confine tra 
reale e irreale
letture a cura di 
alessandra calvo

26 
venerdì

biblioteca nazionale
salone di lettura
piazza del plebiscito, 1

ore 9.30 
LA PAGINA PIU’ 
AMATA 
mirella armiero 
racconta alessandro 
leogrande 
reading dei ragazzi 
delle scuole medie 
superiori di napoli e 
provincia, sul tema 
della frontiera

biblioteca nazionale
sala rari
piazza del plebiscito, 1

ore 17.30 
UN’IDENTITA’ DI 
FRONTIERA
incontro con l’autore
tatjana rojc, presenta 
la figlia che vorrei 
avere

27 
sabato

biblioteca nazionale
sala rari
piazza del plebiscito, 1

incontri in 
collaborazione con 
officine gomitoli 

ore 10.00 
FRONTIERA DEL 
MEDITERRANEO
martino lo cascio 
presenta il suo 
documentario effatà 
road tra naufragi e 
nuovi incontri
—
ore 11.30 
incontro con l’autore
eraldo affinati 
presenta tutti i nomi 
del mondo

 

quella parola indica una 
linea lunga chilometri e 
spessa anni. un solco che 
attraversa la materia e il 
tempo, le notti e i giorni, 
le generazioni e le stesse 
voci che ne parlano, si 
inseguono, si accavallano, 
si contraddicono, si 
comprimono, si dilatano.
è la frontiera.
alessandro leogrande

ottobre 2018

associazione 
culturale 
a voce alta
soup 
associazione 
culturale
la pagina che 
non c’era
officine gomitoli
biblioteca 
nazionale di 
napoli
mibac ministero 
per i beni e le 
attività culturali 
sotto gli auspici 
del centro per il 
libro e la lettura 
con il patrocinio 
di
regione 
campania
comune di napoli
in collaborazione 
con 
istituto nea 
zetesis
sponsor
caronte
lena insurance 
broker
amina rubinacci
sponsor di 
servizio
cicciotto
grand hotel 
vesuvio
idem napoli

da un’idea di
soup 
associazione 
culturale
alessandra calvo  
gemma forzano
associazione 
culturale 
a voce alta 
 
segreteria 
organizzativa 
ospitalità e 
sponsoring
soup 
a voce alta

coordinamento 
generale
biblioteca 
nazionale di 
napoli
mariolina 
rascaglia

coordinamento 
per le scuole 
enrica 
buongiorno

ufficio stampa
diletta capissi

grafica
giulia milanese

design della 
comunicazione 
paolo altieri

infoline

+39 339 1144572

alessandra.calvo@hotmail.it
lapaginachenoncera@
outlook.it
mpavocealta@gmail.com

biblioteca nazionale 
bn-na.urp@beniculturali.it
081.7819231
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