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Questa rassegna delle iniziative culturali tenute nella libreria Amore 

e Psiche dalla sua inaugurazione, il 12 aprile 1992, sino al 12 aprile 2008 
vuole essere un omaggio a tutti coloro che nel tempo hanno partecipato e 
sostenuto i suoi incontri, tanto da darle un’identità di Centro Culturale, 
come traspare dalla presente raccolta. 
 

 Non è stato facile ricostruire sedici anni di attività. Colpisce la 
coralità, varietà e qualità degli eventi a carattere letterario, filosofico, 
musicale, cinematografico, artistico, psichiatrico, scientifico, politico, 
architettonico… senza dimenticare i tanti appuntamenti dedicati ai bambini! 
         Non posso non sottolineare i tantissimi nomi eccellenti che hanno 
frequentato la Libreria: cito a caso, oltre al nostro principale ispiratore 
Massimo Fagioli, l’editore Giulio Einaudi, Joyce Lussu, Mario Dondero, 
Andrea Camilleri, Marco Bellocchio, Enrico Pieranunzi, Vincenzo Cerami, 
Corrado Augias, Franco Purini, Fausto Bertinotti, Giacomo Marramao… e 
tanti altri che  potrete scoprire sfogliando queste pagine. 

Nel corso di sedici anni sono stati proposti circa duecento 
appuntamenti che si possono schematicamente raggruppare in incontri con 
gli autori,letture commentate,concerti, mostre, proiezioni e dibattiti con i 
maggiori esponenti della cultura divenuti veri e propri momenti di ricerca. 
 
           Diceva Fernando Balestra nel TG3 regionale del 12 aprile 1992:  
“Stupisce… e affascina la sfida di Amore e Psiche, da cui ci si aspetta una 
programmazione adeguata alle splendide architetture…” 
 
          Oggi possiamo ben dire che la sfida è stata raccolta. Anzi, con la 
recente nascita dell’Associazione Culturale Amore e Psiche, ci apprestiamo a 
sviluppare ulteriormente le attività culturali della libreria, amplificandone la 
diffusione ad un pubblico sempre più vasto e sostenendo nuovi percorsi di 
ricerca attraverso la produzione video. 
  

Caterina Calzini 
 

Maggio 2008 
 
Per la collaborazione alla stesura di questa rassegna ringrazio: Lavinia Rosato, Stefania Piersanti, Rosella 
Ciucci, Francesca Caddeo, Emerenziana Iannoni, Noemi Ghetti, Gabriella Armando, Caterina Bonizi, 
Gina Bellot, Davide Armando, Annalina Ferrante, Sonia Marzetti, Elena Scacco, Livia Profeti, Rossella 
Cococcia, Federico Masini, Susanne Portmann, Emma Marconcini, Valter Cococcetta, Paola Cortese, 
Miriam Scarciglia, Rossella Torchia, Francesca Burrai, Paola Festari, Marcello Bufacchi, Carlo De 
Michele, Camilla Ariani e particolarmente Flavio Vitale. 
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23 febbraio 2008 ore 10,30 

Palazzo delle Esposizioni di Roma (Sala Cinema)  

    
Immagine di Alessandro Ferraro 

La Presidenza della Commissione Cultura del Comune di Roma 

e 

l’Associazione culturale Amore e Psiche 

presentano  il dibattito:  

NÉ ASSASSINE NÉ PECCATRICI 
Identità e libertà delle donne oltre l’autodeterminazione  

con  

Ritanna Armeni, conduttrice di Otto e mezzo su La7, opinionista del quotidiano Liberazione  

Gabriella Gatti, neonatologa, docente di neurologia neonatale Az. Univ. Ospedaliera Senese 

Annelore Homberg, psichiatra, docente Università di Foggia 

Coordina Livia Profeti, collaboratrice delle pagine culturali del quotidiano Il Riformista 

«Sabato 23 febbraio quattro donne erano sedute dietro un bancone in alto (…) ascoltavo e vedevo 
quattro giorni, quattro ore, quaranta pagine scritte, quarant’anni, quattro sedute di psicoterapia di 
gruppo ed anche, forse, quattro libri bianchi e azzurri che, da un tempo lontano, si sono trasformati 
in quattro e poi quattro copertine rosse (…) erano donne che non chiedevano interpretazioni, non 
chiedevano aiuto, non chiedevano conoscenza, non erano malate, non erano sofferenti, erano sane 
di mente, avevano una identità. E tutto ciò era perché avevano il pensiero verbale e la conoscenza 
sulla realtà umana». 
Massimo Fagioli, Immagine e pensiero verbale, in “Left”, 10, 2008 
 
La registrazione dell’incontro è disponibile su www.mawivideo.it  
Il dibattito è in corso di pubblicazione in “Il sogno della farfalla”; l’intervento di M. G. Gatti, Leggere 
la biologia e la vita umana è stato anticipato sul numero 2, 2008 



  
       
 
 

 2

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

 © 
®

 

3 febbraio 2008 ore 17.00 

CARNEVALE IN LIBRERIA 

In occasione del Carnevale l’attrice Giorgia Porchetti racconta  la storia delle maschere più famose. 

Con i disegni di Alessandro Ferraro vengono reinventate nuove maschere giocando, disegnando, 

ascoltando… 

 

14 dicembre 2007 ore 19,00 

 TRA FINITO ED INFINITO 

 
Incontro con Michele Ciliberto  

Coordina Lavinia Rosato 

Interviene Annalina Ferrante 

Partecipa al dibattito Massimo Fagioli 

L’incontro segue la pubblicazione del libro di Michele Ciliberto Giordano 
Bruno e il teatro della vita, in cui l’autore individua  una stretta relazione 
tra il pensiero del filosofo nolano  e la sua vita. Lo studioso descrive  il Rinascimento come un periodo 
profondamente drammatico e travagliato, caratterizzato dalla dialettica tra disincanto e furore. Al 
centro di questa dialettica, gli eventi umani e intellettuali della vita di Bruno si distinguono, in mezzo 
a tanti altri, per la critica originale e radicale del cristianesimo, per l’importanza che egli attribuisce 
alla relazione tra corpo e pensiero e per la sua particolare inclinazione verso il tema delle immagini. 

  
Michele Ciliberto, tra i maggiori studiosi del pensiero di bruniano, è autore di: 
 

Giordano Bruno. Il teatro della vita  

Mondadori 

 
Giordano Bruno  

Laterza  

 
 

 Introduzione a Bruno  

Laterza  
 
  
 

Il dibattito è pubblicato in ”Il sogno della farfalla”, 2, 2008. La registrazione è disponibile su 
www.mawivideo.it   
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28 ottobre 2007 ore 17,00 

FESTA DI HALLOWEEN PER I PIÚ PICCINI 

in compagnia di Alice Marchitelli che racconta tante storie paurosissime 

 

20 luglio 2007 ore 20,00 

 BUONE VACANZE E BUONE LETTURE! 

Un’occasione per festeggiare le vacanze e per consigliare tante buone letture per l’estate 

 
Stefania Tallini  pianoforte  
Houman Vaziri  violino  
Mohssen Kasirossafar  percussioni iraniane  
 
Il programma prevede musiche tratte dalla tradizione iraniana,  
alcuni brani di Stefania Tallini ed improvvisazioni libere.  

 

 

 

                                                                                                                       foto di Andrea Calabresi 
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24 giugno 2007 ore 20,00 

IL PALAZZETTO BIANCO 

Intervengono: 

Massimo Fagioli, Franco Purini  
Francesca Pieroni, Paola Rossi 

Coordina Lavinia Rosato  
  

:    foto di Claudio Palmisano 
 

 

Palazzetto bianco di Massimo Fagioli e Paola Rossi  
collaborazione al progetto Françoise Bliek  
 
anno di progetto: 1990/1991  
anno di realizzazione: 2004/2005  

località: quartiere Piccolomini, Roma  

 

  foto di Lorenzo Fagioli   

 

http://imageshack.us/�
http://imageshack.us/�
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«Una mostra di qualche anno fa, “Il coraggio delle immagini”, aveva dato a lui [Massimo Fagioli] e al 
suo gruppo l’occasione di dimostrare quanto una concezione profonda e anticonvenzionale dell’attività 
creativa potesse liberare impensate possibilità di estrarre dall’inconscio un mondo di forme fluenti e 
metamorfiche, dalle quali l’architettura poteva in qualche modo intraprendere un nuovo cammino. La 
mostra, riproposta in più sedi, anche all’estero, ebbe un vasto e giustificato successo. Le architetture 
esposte nella mostra si distinguevano per le loro forme inconsuete e sorprendenti, animate da una 
ricerca totalmente indenne da obblighi istituzionali e da tributi a teorie correnti, anche se prestigiose, 
e a modalità compositive consolidate.  
(…) 
Il “Palazzetto Bianco” di Massimo Fagioli e Paola Rossi, progettato agli inizi degli anni novanta ma 
realizzato solo recentemente, è una sorta di manifesto costruito di questo gruppo».  
(Franco Purini, Inconsueta e sorprendente, in “L'Arca”, 280, ottobre 2006)  
 
 

«Negarlo è impossibile. Ignorarlo pure. Il Palazzetto bianco, piace, e molto.  
Comunque sia, e questo è un fatto, da quando è compiuto, la storia, il progetto e il contesto culturale 
che ne stanno alla base sono motivo di dibattito e confronto con esposizioni, pubblicazioni 
specializzate e tavole rotonde. E chissà se, come in molti si augurano, da questa nuova forma 
architettonica, che non è conosciuta né esperita, si svilupperà presto un nuovo modo di fare 
architettura» 
(Francesca Pieroni, Collage d’avanguardia, in “Progetti”, 4, 2006) 

 
 
La registrazione dell'incontro è disponibile su www.mawivideo.it   

 

 

 

                                         foto di Nereo Benussi 

 

In occasione dell’evento sono stati allestiti in Piazza della Minerva due schermi al plasma 



  
       
 
 

 6

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

 © 
®

 

11 marzo 2007 ore 20,00 

LA CADUTA DEGLI DEI FILOSOFI 

 

Incontro con Giacomo Marramao e Massimo Fagioli 

Intervengono Simona Maggiorelli, responsabile della Sezione Cultura della rivista Left, ed 

                      Elisabetta Amalfitano docente di filosofia 

Coordina Lavinia Rosato 

Lincontro segue un’intervista di Simona Maggiorelli a Giacomo Marramao (“Left” 37, 22.9.2006) in cui 
il filosofo propone una lettura critica di alcuni dei maestri intoccabili della sinistra italiana, tra cui 
Focault ed Heidegger. 

Partendo da ciò, lo psichiatra ed il filosofo, ciascuno dal suo punto di vista, hanno toccato moltissimi 
temi connessi in qualche modo alla ricerca sulla realtà umana come: la dialettica tra creatività e 
tecnologia, la relazione tra sogno ed esperienza, tra immagini e linguaggio, inconscio ed arte, nascita 
ed inizio della vita umana, la critica alla filosofia di Nietszche ed Heidegger, l’Unbewusste e 
l’Übermensch, l’istinto di morte, il concetto di annullamento dell’altro e i fondamenti culturali del 
Nazismo, la mancanza di scissione tra vita e pensiero, la proposizione di un sano irrazionale e la 
possibilità di cura della malattia mentale… l’importanza della ricerca sulla realtà umana nella 
definizione di una nuova identità della sinistra. 
 

La registrazione dell’incontro è disponibile su www.mawivideo.it  
Il dibattito è pubblicato in “Il sogno della farfalla”, numero 3, 2007 
 
 

 
 
3 marzo 2007 ore 19,00 

APERITIVO, MUSICA E PROPOSTE DI LETTURA 
 
Brindisi in libreria per conoscere le nuove proposte di lettura  
 
e ascoltare  
 
Stefania Graziani al pianoforte 
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24 febbraio 2007 ore 18,00 

 IL FU MATTIA PASCAL. PIRANDELLO E I PRIMI DEL NOVECENTO IN PAROLE E MUSICA  

Annalina Ferrante voce narrante  

Emanuela Barilozzi voce recitante  

 
Musiche composte e improvvisate da Stefania Tallini  

Interviene Massimo Fagioli 

 

«Fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete e tristi che siano per cui noi siamo noi… non è possibile vivere». 

Nel 1904 Luigi Pirandello scrive Il fu Mattia Pascal: è un successo immediato tanto che uno dei più importanti editori 
del tempo, Emilio Treves di Milano, decide di occuparsi della pubblicazione delle sue opere.  

E' La storia di un uomo che fugge dall'assurda condizione di prigioniero di maschere sociali «di marito, di moglie, di 
padre, di fratello e via dicendo», «di tutta quella somma di leggi, di doveri, di parole», contro cui lotta 
ininterrottamente per cercare libertà e identità… 

Il romanzo rappresenta tutta la crisi storica ed esistenziale dell'uomo moderno che proietta Pirandello in una 
dimensione europea (Il fu Mattia Pascal fu subito tradotto in tedesco). Ancor prima che Albert Einstein elabori la 
teoria della relatività, Pirandello rappresenta un'inquietudine che attraversa l'Europa negli anni a cavallo tra la fine 
dell'800 e gli inizi del ‘900.  

Un'inquietudine che per molti si traduce in uno sperimentalismo e in una rottura di forme conosciute linguistiche, 
artistiche, musicali, alla ricerca di altro dal visto e dal conosciuto. 

Picasso, Schoemberg, Debussy, Joyce, Proust, Svevo, l'Espressionismo tedesco sono solo alcuni esempi di questa 
ricerca che, anche nella scienza e soprattutto nella fisica con Planck, Mach e Poincarè, si traduce nella 
dissacrazione e nella crisi definitiva dell'universo immobile e lineare newtoniano.  

La serata cerca di tracciare senza nessuna presunzione questo file rouge, ricordando la sfida che Pirandello, come 
molti altri artisti, ha lasciato in eredità nella sua opera incompiuta I giganti della montagna. 

 
 
La registrazione dell'evento è disponibile su www.mawivideo.it   

 
 
15 e 18 febbraio 2007 ore 17,00 

CARNEVALE IN LIBRERIA! 
 
Festa  per il Carnevale assieme ai bimbi in libreria  

          Per scoprire tantissime storie  in compagnia dell’attrice Giorgia Porchetti  

                              che legge le fiabe della collana  

 
“Colpi di Scena”  
Nuove Edizioni Romane  
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6 gennaio 2007 ore 17,00 

STREGHE IN LIBRERIA!  
 
Un pomeriggio con i bimbi in libreria  
     per giocare e… rabbrividire 
leggendo tantissime  
                storie di streghe  
in compagnia dell’attrice 

 
                            Giorgia Porchetti 
 

 
 
 
2 dicembre 2006 ore 19,00 

Concerto in libreria 

TANGO APASIONADO  
 
Houman Vaziri violino  
 
Francesco Venerucci pianoforte  
 
Gianni Iorio bandoneon  

 
Il trio Iorio-Vaziri-Venerucci approda alla libreria Amore e Psiche con “Tango Apasionado”.  
Il programma, dedicato alla musica di Astor Piazzolla, prevede anche brani di G. Bregoviç, J.C. Cobian 
e F. Venerucci.  

 
 
5 novembre 2006 ore 21,00 

GIANRICO CAROFIGLIO INCONTRA I LETTORI IN LIBRERIA   
 
per parlare del suo ultimo libro  
 
Ragionevoli dubbi 
Sellerio 
 
Presenta Lavinia Rosato 
 
L'attesissimo ritorno di Guido Guerrieri, l'avvocato più celebre d' Italia letteraria, alle prese con un 
nuovo caso: un uomo in carcere che si proclama innocente, condannato in primo grado per traffico di 
droga. Un avvincente viaggio nel sistema del processo e dell'inchiesta giudiziaria in compagnia di un 
personaggio dal fascino speciale: eroe umano, malinconico e senza moralismo 
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29 ottobre 2006 ore 17.00  
 
FESTA DI HALLOWEEN PER I PIÚ PICCINI 
 
Incontro con i bambini mascherati per inventare insieme altre maschere spaventose.  
 
         … letture, giochi, dolcetto o scherzetto in compagnia dell’attrice 

                    Giorgia Porchetti 

 
 
27 ottobre 2006 ore 20.00 

LA LIBRERIA INCONTRA ANTONELLO SACCHETTI  

autore di 

 
I ragazzi di Teheran, i giovani in Iran e la crisi del regime  
Infinito edizioni 

 

Coordinano Lavinia Rosato e Pino Di Maula, direttore responsabile della rivista “Left” 

 

Chador e tagli punk, feste clandestine e preghiere del venerdì, musica rock e misticismo religioso, 
poesia sufi e blog su Internet, disoccupazione e voglia di fuggire all'estero. Il 70% della popolazione 
iraniana ha meno di 30 anni e non ha partecipato alla rivoluzione che ha dato origine alla Repubblica 
islamica. 
 
È una generazione nata durante la terribile guerra con l'Iraq e cresciuta in un contesto economico e 
sociale difficile. 
 
Orgogliosi della loro identità culturale e religiosa, ma insofferenti nei confronti di un regime 
oppressivo, saranno proprio i giovani iraniani a decidere il destino di una nazione, giunta a un punto 
di non ritorno. 
 
Il ritratto di un Paese unico attraverso le voci dei ragazzi di una gioventù bella e vivace. 

www.infinitoedizioni.it 

 
La registrazione dell'evento è disponibile sul sito www.mawivideo.it   
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20 ottobre 2006 ore 18.30 

  ACCUSATI DI INDULTO! 

Intervengono:  
 
Andrea Boraschi  
Docente di Comunicazione Politica, Università IULM, Milano  
 
On. Luigi Manconi  
Sottosegretario alla Giustizia  

On. Giuliano Pisapia  
Presidente della Commissione Riforma Codice Penale 

Partecipa all’incontro Massimo Fagioli 

Coordinano Lavinia Rosato e Pino Di Maula, direttore responsabile della rivista “Left” 

Il dibattito sulla controversa legge vede politici, giuristi e psichiatri interrogarsi circa il significato della 
detenzione e della pena. Affrontando il tema da diversi punti di vista, i relatori concordano nel 
denunciare l’uso quasi esclusivo della reclusione in contraddizione con la finalità rieducativa della 
condanna prevista dalla Costituzione. 

Un’analisi che contrasta con l’impostazione prevalente che fa derivare la punizione da un giudizio 
morale o religioso. 

Vengono così indagate una serie di complesse questioni inerenti il difficile rapporto tra psichiatria e 
giustizia 

 

Il dibattito è pubblicato in ”Il sogno della farfalla”, 2, 2007. La registrazione è disponibile su 
www.mawivideo.it   
 
 
 

 
 
23 settembre 2006 ore 19,00 

SUONI IMPROVVISATI E SUGGESTIONI LETTERARIE 

Enrico Pieranunzi in concerto  
 
Un’occasione speciale per brindare insieme e  
per scoprire le nostre proposte di lettura su Parigi. 
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22 luglio 2006 ore 19,00 

APERITIVO IN LIBRERIA  
  
per fare un brindisi all'estate e per scegliere i libri da portare in vacanza con un’attenzione particolare 
a quelli consigliati e presentati da  

                              Elisabetta Amalfitano e Giulia Ingrao,  
 
                  Rossella Cococcia e Camilla Ariani,  
 
       Marco Pettini  e “Donpasta”,  

Francesca Burrai  

 

 
15 luglio 2006 ore 19,00 

IL MARE COLOR DEL VINO 
 
consigli di lettura sul Mediterraneo di  
Rossella Cococcia e Camilla Ariani  
 
«Le immagini del mare e tutto ciò che si trova lungo la sua distesa, i suoi stati, i riflessi del cielo, del 
sole e delle nuvole su di esso, i colori che assume il fondo degli abissi e i luoghi dove invece l’acqua è 
bassa, la pietra, la sabbia e le alghe sul fondo, i punti scuri e trasparenti lungo la costa o lontano da 
essa, i passaggi intermedi, il mare del mattino e quello della sera, quello diurno e quello notturno, 
quotidiano ed eterno (si potrebbero aggiungere molti aggettivi che di solito vengono adoperati – 
ahimè – per simili descrizioni), ognuno ha la sensazione di avere qualcosa da dire del mare e del suo 
aspetto e che si tratti effettivamente di una 
cosa importante. Così almeno stanno le cose 
sul Mediterraneo». 
Da Breviario mediterraneo di Predrag 
Matvejevic  
Garzanti 
 
 
Geografia d'autore:  

 
Jean-Claude Izzo (Marsiglia)  
Selim Nassib (Il Cairo)  
Santo Piazzese (Palermo)  
Benjamin Tammuz (Israele)  
Amara Lakhous (Algeri)  
Valentina Gebbia (Palermo)  
Alicia Gimenez-Bartlett (Almansa)  
Driss Chraibi (Mazagan)  
Nagib Mahfuz (Il Cairo)  
Manuel Vazquez Montalban (Barcellona)  
Erri De Luca (Napoli)  
Massimo Carlotto (Padova)  
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14 luglio 2006 ore 19,00 

DONNE E POLITICA 

 

intervengono:  

Giulia Ingrao  

Elisabetta Amalfitano  

la senatrice Rina Gagliardi  

Partecipa all’incontro Massimo Fagioli 

Coordina Sonia Marzetti 

Testi proposti per la serata:  
 
Sophie Mousset, Olympe de Gouges e i diritti della donna  
ARGO 
 
Doni Fugenzi, Il secolo delle donne  
Laterza 
 
Concetto Vecchio, Vietato Obbedire  
Rizzoli 
 
Enzo Striano, Il resto di niente  
Oscar Mondadori  

G. Duby, E. Pierrot, Storia delle donne  
Laterza   
  
La registrazione della serata è disponibile sul sito: www.mawivideo.it 
 

 

http://www.mawivideo.it/�
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7 luglio 2006 ore 19,00 

INCONTRO CON CARLO AUGUSTO VIANO 
per parlare del suo ultimo libro  

Laici in Ginocchio  
Laterza  

Interviene Massimo Fagioli 

Coordina Lavinia Rosato 

 
Carlo Augusto Viano ha insegnato nelle Università di Milano e Cagliari. Attualmente è professore 
ordinario di Storia della filosofia nella Facoltà di Lettere dell'Università di Torino. E' anche membro del 
Comitato direttivo della Rivista di filosofia, del Comitato Nazionale di Bioetica, dell'Accademia Europea 
e socio nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino. Ha dedicato i propri studi alla storia della 
filosofia e all'etica occupandosi di filosofia antica e di filosofia moderna classica. .. Ha inoltre diretto in 
collaborazione con Pietro Rossi, per l'editore Laterza, la pubblicazione di una grande Storia della 
filosofia in sei volumi. Nel volume sull'antichità Carlo Augusto Viano ha scritto numerosi capitoli sui 
filosofi presocratici, i sofisti, Socrate, Platone, Aristotele ed Epicuro. Come membro del Comitato 
nazionale di Bioetica e nella propria attività accademica Carlo Augusto Viano continua a interessarsi di 
etica, con particolare riguardo alla bioetica, alla quale ha  dedicato diversi saggi.  
 
 

«La psicoanalisi di Freud, un tentativo di estendere la spiegazione scientifica ai fenomeni psichici, poi 
divenne un ingrediente fondamentale della cultura antiscientifica – chiarisce Viano – che trova spazio 
nelle pagine culturali di certi mass media ed è ampiamente accolta dall’intellighenzia della sinistra 
radical chic». Del resto, il freudismo «è stato più un fatto letterario, un poema autobiografico, che non 
terapeutico in senso stretto, e lo si sapeva: servì e serve per tenere in piedi ancora quel che resta del 
marxismo».  
Epicentro dell’operazione la Francia di Foucault, Sartre, l’esistenzialismo, la Germania di Adorno e 
Marcuse e la Scuola di Francoforte. «In Italia quel fervore culturale agì su Franco Basaglia e sulla 
chiusura dei manicomi in nome della malattia mentale come fatto sociale e non per una teoria 
scientifica – prosegue –. Quell’operazione fu possibile, e non lo si dice mai, perché erano arrivati i 
farmaci». Tra gli anni ’50 e ’60 ci si accorse del fallimento del marxismo. «Era a tutti evidente il 
fallimento delle teorie economiche di Marx: di fronte all’adesione delle masse alla società capitalistica 
che portava benessere economico e miglioramento delle condizioni di vita, lo sfruttamento come 
appropriazione o plusvalore non stava più in piedi e così fu sostituito da domino o repressione 
interiorizzate: il lavoratore non è più sfruttato ma dominato».  
Altra teoria di Marx fallita? « La crisi, la catastrofe del capitalismo — risponde il filosofo — da una 
parte l’incapacità del capitalismo di fronteggiare le sue crisi interne e dall’altra l’inevitabile catastrofe. 
Queste previsioni non si erano avverate e ci si servì del freudismo per poter dire: non c’è benessere 
ma disagio e malessere profondo e interiorizzato».  
 
Da un’intervista di C. Patrignani a C. A. Viano in Matrimonio di convenienza, “Left”, 26.5.2006. 

 

La registrazione dell'incontro è disponibile sul sito: www.mawivideo.it 

 

http://www.mawivideo.it/�
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30 giugno 2006 ore 19,00 

I MIEI LIBRI PREFERITI 
 
 consigli di lettura per l’estate di  
 
Marco Bellocchio  
 
Legge Donatella Finocchiaro 

Coordina Lavinia Rosato 

Prende parte all’incontro Massimo Fagioli  
 

La registrazione dell'incontro è disponibile sul sito www.mawivideo.it  

 

 
23 giugno 2006 ore 21,00 

I MIEI LIBRI PREFERITI 
 
  
Daniele De Michele “Donpasta”  
 
legge Alta Fedeltà di Nick Hornby.  
 
Partendo dal suo libro preferito e continuando con Manuel Scorza, George Amado, Milan Kundera e 
altri, “donpasta” ci porta verso l’estate regalandoci alcuni consigli di lettura conditi da buona musica 
 

“Donpasta” è autore di  

Food Sound System. 30 ricette del Mediterraneo annaffiate di buon vino e buona musica 

Kowalski, 2006  

e della rubrica food sound system pubblicata ogni settimana su “Left”  
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16 giugno 2006 ore 21,00 

SEI CORDE E SEI LIBRI PER IL NOVECENTO 
 
Racconti e suoni di un secolo con la chitarra classica di  
 
Nicola Michelassi  
 
che parla di:  
 
Lei sogna a colori? di György Ligeti ed Eckhard Roelcke  
Alet 
 
«Ho una propensione molto forte alla sinestesia e associo immagini, colori e forme al movimento e 
alla musica.  
(…) 
Poi, quando avevo cinque anni, nacque mio fratello. Una volta che fu cresciuto ed ebbe imparato ad 
esprimersi, cominciammo a parlare molto di queste cose. Lui non aveva propensione alla sinestesia, 
ma in compenso era dotato di un orecchio musicale incredibile, un orecchio assoluto, che a me invece 
mancava. Sotto questo aspetto era più dotato di me. Però mio fratello non vedeva nella musica i 
colori e le forme che vedevo io. Mi raccontava persino che nei suoi sogni i colori erano molto pallidi. 
Lei sogna in bianco e nero o a colori?»  
 
Ottanta anni di vita, tanto intensa quanto indipendente sul piano artistico e politico, più che scorrere 
si intrecciano come una fitta rete sotto i nostri occhi in forma di una lunga intervista a puntate resa 
dal compositore al critico musicale E. Roelke tra il 2001 e il 2002.  
G. Ligeti, nato nel 1923 e noto al grande pubblico per la colonna sonora di “2001, Odissea nello 
spazio” (1968), ripercorre tanta parte della storia del Novecento: l’infanzia in una cittadina della 
Transilvania al confine tra Ungheria e Romania, quando faceva esperimenti chimici e immaginava un 
avvenire alla ricerca del segreto della vita, il lavoro coatto sotto i nazisti durante la seconda guerra 
mondiale, la scomparsa nei lager di madre, padre e dell’amatissimo fratello, la formazione musicale 
nella Budapest comunista del dopoguerra, la fuga in Occidente nel 1956, alla ricerca di una libertà 
artistica che doveva rivelarsi comunque precaria.  
Popper e Adorno, Schönberg e Stravinskij, Stockhausen e Boulez, la musica popolare romena e la 
musica africana, il 68 in Germania e il 77 dei ‘nuovi filosofi’ in Francia, i rapporti con colleghi, editori, 
studenti non sono che alcuni dei temi toccati con sorprendente spontaneità da Ligeti, che con 
l’impudenza e l’interesse per il mondo di un ragazzo dichiara:  

«Io non sono disposto a fare quello che ci si aspetta da me… Sì, sottoquesto aspetto sono un artista 
politico»                                                                                  da una recensione di Noemi Ghetti 

 

Nel corso della serata sono stati letti e commentati anche brani tratti da 

Le meraviglie del possibile. Antologia della fantascienza AA.VV. 
Einaudi 
 
I morti di James Joyce  
Mondadori 
 
Cronaca di una morte annunciata di Gabriel Garcia Marquez  
Einaudi 
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11 giugno 2006 ore 19,00 

FISICA-MENTE 

 
Incontro con Marco Pettini  

Dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 
Oltre la (bio)chimica del cervello esiste una fisica della mente?  

 
Coordina Lavinia Rosato 

 
 

9 giugno 2006 ore 19,00 

INCONTRO CON PIETRO GROSSI  
autore di  
 
Pugni   
Sellerio  
finalista del Premio Strega 2006 
 
Coordina  Sonia Marzetti 

Interviene Gloria De Antoni 

 
Tre racconti page turning, non si vede l’ora di voltare pagina. Colpiscono immediatamente perché in 
essi si avverte una facilità e felicità di narrazione, la sottile suspense del come andrà a finire, un 
senso malinconico e tragico del vivere, che richiamano il realismo americano novecentesco, alla 
Hemingway ma anche alla Carver. L’ambientazione è realistica ma la scelta originale, secondo la 
regola che il vero racconto avventuroso consiste in un caso eccezionale accaduto a una persona 
normale, o in un’esperienza normale che segna una persona eccezionale.  

 
Del libro di Pietro Grossi hanno scritto:  
 

«Pietro Grossi, con i suoi tre racconti di Pugni ha scritto un libro non solo coinvolgente, ma anche 
fuori del comune. Un libro perfetto, se è concesso che ogni tanto anche il critico si lasci andare... 
Storie che Grossi racconta con la meravigliosa naturalezza di un’arte compiuta... un grande scrittore 
di racconti».  
Giovanni Pacchiano, “Il Sole 24 Ore”  
 
«Pietro Grossi... ha scritto tre racconti esemplari: tre storie di quelle che uno pensa vorrei averle 
scritte io, sapendolo fare, o almeno averle immaginate».  
Concita De Gregorio, “La Repubblica”  
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«Pietro Grossi è una felice scoperta di casa Sellerio, una vocazione letteraria non ipotecata dalle 
mode, dalle scuole di scritture, dalle avanguardie à la coque. I tre racconti d’esordio sono lì a 
documentarla, ciascuno una prova sicura...».  
Bruno Quaranta, “Tuttolibri” 
 
«L’acquisto più felice dell’Italia letteraria da un bel po’ di tempo a questa parte»”.  
“Il Domenicale»” 

«La prosa di Grossi è fresca e precisa e per fortuna non soffre di quel marchio giovanilistico che ha 
creato mode ed è stato foriero di non poche e precoci agonie letterarie».  
Pier Mario Fasanotti, “Panorama”  
 
«A Pietro Grossi gli autori americani piacciono parecchio e si sente. La passione per Hemingway, 
Faulkner, Philip Roth si avverte nella lingua piana, precisa, intensa. Dice di amarli perché ‘raccontano 
le cose come stanno senza stare tanto a girarci intorno’, e così fa anche lui».  
Vincenzo Garzillo, “Il Giornale”  

«Un felice esordio narrativo... Tre racconti fluidi, coraggiosamente costruiti in ambienti inattuali, che 
ruotano attorno al tema della dignità personale, del suo scomporsi e ricomporsi nel transito faticoso 
tra lo sguardo altrui e la percezione di sé».  
Remo Bassetti, “Giudizio Universale”  
 

«Bisognava leggerlo. Bisognava rendersi conto di persona se fosse vero ciò che si diceva in giro: che 
in un tempo di magra per la letteratura italiana fosse nato un nuovo e vero scrittore. Ebbene: è 
proprio così... Pietro Grossi è un originale, un indipendente. I suoi tre racconti sono carichi di ironia, 
di emozioni, di impazienze adolescenziali».  
Nicola Lecca, “L’Unione Sarda” 
 
www.sellerio.it  

 

28 maggio 2006 ore 17,00 

LETTURA DI FIABE, GIOCHI, DISEGNI  

 

Un pomeriggio  

          per i bimbi in Libreria 

                    in compagnia di 

                                 Alice Marchitelli  
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21 maggio 2006 alle ore 19,00 

DONNE E POLITICA DEL TERRITORIO 

Coordina: Gabriella Cetroni 

Intervengono: Elettra Deiana, Deputata del Partito di Rifondazione Comunista 

 

                     Giuseppe Lobefaro, Presidente del I° Municipio 

 

31 marzo 2006  

CORRADO AUGIAS PRESENTA IL LIBRO “ I SEGRETI DI ROMA” 

Mondadori  

Coordina  Sonia Marzetti 

Intervengono Massimo Fagioli e David Armando 

L’autore, nel presentare il libro, riporta una serie di ritratti di Roma per molti versi inediti o inaspettati 

e può essere letto come un vademecum per conoscere la città (…) Tuttavia il taglio che Corrado 

Augias dà alla narrazione è diverso da quello di una guida. (…) Anzi si potrebbe dire che i luoghi e i 

monumenti passati in rassegna sono chiamati a evocare gli avvenimenti che li hanno resi celebri e i 

personaggi che li hanno animati (…) dal mito delle origini della città, che tasfigura le vicende di alcuni 

manigoldi insediati in un villaggio all'incrocio delle principali direttrici commerciali del tempo, alla 

gloria intrisa di sangue del Rinascimento; dalle atmosfere cupe e violente dell'epoca medievale al 

rigore razionalista espresso nelle architetture dell'Eur (…) Rifacendosi alla storia, ma anche ad alcune 

esperienzee personali vissute in momenti cruciali della nostra epoca (dall'occupazione nazista al boom 

degli anni Sessanta), Augias ricava da questa congerie di persone e di fatti il racconto complessivo di 

una città contraddittoria, metropoli per certi aspetti, per altri villaggio, dove ogni sentimento umano - 

l'ardimento e la codardia, la generosità e l'ignavia, l'intraprendenza e la mollezza - ha trovato gli 

interpreti e la scena per la sua rappresentazione. 

 

La registrazione dell'incontro è disponibile su www.mawivideo.it   
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26 marzo 2006  

Daniela Colamedici presenta il libro 

di Ada Montellanico 

QUASI SERA. UNA STORIA DI TENCO 
Stampa Alternativa 

 
 Questo volume rappresenta un racconto a tappe del mondo creativo, delle 

aspirazioni e dello stile di uno dei protagonisti della musica d'autore del 

secolo scorso: Luigi Tenco. Un percorso scandito dalle sue canzoni, 

soprattutto quelle sconosciute al grande pubblico. La passione per il jazz e la 

fonte delle sue ispirazioni e del suo stile. L'amore per Nat King Cole. Il 

supporto a questo "racconto" viene fornito all'autrice dalla famiglia di Luigi, 

da un suo stretto collaboratore, Gianfranco Reverberi, dal prefatore del libro Adriano Mazzoletti e da 

uno dei più grandi musicisti jazz contemporanei, Enrico Pieranunzi. 

 

 

11 marzo 2006 alle ore 19,00 

CONCERTO DEI ”MOJOMATICS”  

Duo chitarra e batteria garage blues da Venezia  
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11 febbraio 2006 

TRA MUSE E DONNE 

Viaggio nel Decameron di Giovanni Boccaccio 

Reading 
Testo a cura di Noemi Ghetti – voce narrante 

Musica da Leonardo da Vinci, la figurazione delle cose invisibili, La bottega discantica 

 

Lettura delle novelle per le voci di Silvia Iannaco, Sonia Marzetti, Stefania Piersanti, Simona 
D’Angelo 
 
 

Un percorso  nella “musa terrestre” di Boccaccio attraverso dichiarazioni  di poetica e una scelta 

mirata dalle cento  novelle del Decameron: Madonna Oretta, Ricciardo Manardi, Lisabetta da Messina, 

Guido Cavalcanti e… la cosiddetta novella 101 o delle papere. 

 

 

8 gennaio 2006 alle ore 19,00 

Presentazione di: 

MINA 1958-2005. ANCORA INSIEME 

Editori Riuniti 

di Marcello Bufacchi 

Per meglio comprendere il fascino e il carisma di una delle voci più belle della musica mondiale 
l’Autore ed Emma Marconcini rivisitano angoli sconosciuti e brani storici della sua vita artistica. 
Voce di Ada Montellanico accompagnata al pianoforte da Enrico Pieranunzi. 
Introduce Annalina Ferrante 

  
Ripercorrere una storia e una carriera straordinaria come quelle di Mina ha obbligato l’autore di 
questo libro a trattare la materia da un’angolazione diversa dalle solite, avendo la consapevolezza che 
di lei è stato detto e scritto veramente tutto. 
Il volume concentra perciò l’attenzione sulla parte squisitamente musicale della sconfinata discografia 
dell’artista e in particolare sulle canzoni meno ascoltate o addirittura dimenticate della cantante. 
Vengono trattati, ovviamente, anche i tanti brani che hanno fatto la storia della musica leggera 
italiana, in un’analisi dettagliata della produzione dell’artista. 
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25 novembre 2005 alle ore 20,00 

QUANDO LA REALTA’ DIVENTA LETTERATURA E LA LETTERATURA CINEMA…. 

La Libreria incontra Giancarlo De Cataldo 

autore di Romanzo criminale, Einaudi, e cosceneggiatore dell’omonimo film diretto da Michele 

Placido 

Partecipa Pierfrancesco Favino 

Coordina Silvia Iannaco 

 

 
 

30 ottobre 2005 alle ore 17,00 

SUPERFESTA DI HALLOWEEN 

In compagnia di Alice Marchitelli per leggere insieme le più paurose storie di fantasmi, da Edgar 

Allan Poe a Charles Dickens  

Dolcetti scherzetti per tutti! 
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16 ottobre 2005 alle ore 17,00 

Giorgia Porchetti racconta 

PICCOLO AMORE  

di  Peter Hartling   
Nuove Edizioni Romane 

«Qualche volta gli adulti dicono ai bambini:”Voi non potete sapere che cosa è l’amore. Si capisce 

soltanto da grandi”. Questo vuol dire che i grandi hanno dimenticato molte cose…» 

 

2 ottobre 2005 alle ore 16,30 

LA CONGIURA DEI CAPPUCCETTI 

In compagnia di Giorgia Porchetti 

          per leggere insieme la storia di una rivolta capitanata da  

cappuccetto rozzo e cappuccetto zozzo… 

                        Per scoprire questa e tante altre storie giocando !  

 

17 settembre 2005 alle ore 20,00 

In occasione della “notte bianca”  

una serata per scoprire insieme musica e letteratura irlandese… 

BANDA CONNEMARA 

Massimo Ponti violino, Emiliano Pallotti fisarmonica e tromba, Iacopo Florio chitarra,  

Marcello Romani voce, Sigismondo Fabiani contrabbasso e trombone 

 



  
       
 
 

 23

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

 © 
®

 

26 luglio 2005  

APERTURA DELLA CAMPAGNA PER LE PRIMARIE DELL’On.le FAUSTO BERTINOTTI 

Incontro - dibattito coordinato dal giornalista Darwin Pastorin 

La registrazione dell'incontro è disponibile su www.mawivideo.it   

 

 

 

17 luglio 2005 alle ore 21,00 

I MERLI ROSSI IN CONCERTO 

 

Francesca Fagioli voce 

Roberto Pezzuoli e Stefano Frollano chitarre 
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8 luglio 2005 alle ore 19,00 

IMPROVVISANDO, NARRANDO 

Esecuzione al pianoforte e riferimenti letterari che hanno come protagonista il pianista  

Enrico Pieranunzi 

 

12 giugno 2005 alle ore 16,00 

BIMBI IN LIBRERIA 
         Per tutti i più piccini: 

   

un appuntamento per scoprire insieme all’attrice  

                              Giorgia Porchetti  

le storie di Aristofane e le avventure di Ulisse e 

         per fare tanti giochi insieme! 

 

13 marzo 2005  alle ore 16,30 

 
 
Bambini! 

       vi aspettiamo in libreria 

per giocare e leggere tante storie 

                     con l’attrice Giorgia Porchetti 

             e per fare merenda tutti insieme! 
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24 febbraio 2005  

NEON LIBRI 

Programma di informazione libraria con la classifica dei libri più venduti durante la settimana dalla 

Libreria Amore e Psiche 

 

 

5 novembre 2004  

VILLA PICCOLOMINI, Centro Dionysia 

Incontro organizzato dalla Libreria Amore e Psiche con Fausto 
Bertinotti e Pietro Ingrao 

sul tema della non violenza. 

 Coordina Luca Bonaccorsi 

«Un grande evento culturale, un incontro e un confronto di alto valore 

e spessore politico (…) Sono state due ore intense e piene di 

emozione- racconta Bertinotti- È accaduto l’inimmaginabile, mai avrei 

pensato di trovarmi di fronte ad una platea con tanti giovani così 

competente ed attenta, preparata e piena d’interesse per la politica 

che al contrario non sa parlare alla gente ed ai giovani (...) Seppure 

questa fantastica realtà fa ricerca sulla psiche e sul profondo 

dell’essere umano, è capace di relazionarsi con la cultura, con la politica, con quel che accade nel 

mondo». 

       “L’Unità, 7.11.2004” 

Il dibattito è pubblicato in AA.VV. Analisi colettiva.Incontri, Nuove Edizioni Romane. La registrazione è 
disponibile su www.mawivideo.it   
 

 

14 settembre 2004 alle ore 20,00 

APERITIVO CON I LETTORI  

Gianrico Carofiglio è nuovamente ospite della Libreria per firmare le copie del suo ultimo romanzo 

Il passato è una terra straniera, Rizzoli
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7 marzo 2004  alle ore 16,00 

Alice Marchitelli  

legge FAVOLE D’AMORE, D’AMICIZIA E DI MAGIA 

             tratte dalle opere di  

                           Anne Jonas e William Shakespeare 

  

 

22 febbraio 2004  alle ore 16,00 

Alessia Barbagli 
vi aspetta in libreria 

per leggere insieme 
le FIABE ITALIANE DI CALVINO  

Accorrete in maschera 
per divertirvi, disegnare, recitare e fare merenda con noi 
 

 

8 febbraio 2004  alle ore 16,00 

              BAMBINI! 
 
                                  Alice Marchitelli 

vi aspetta in libreria per leggere insieme 
          tante bellissime fiabe                                
 
Accorrete in maschera per divertirvi  
     e fare merenda con noi 
 

 

25 gennaio 2004 alle ore 16,00 

Per i più piccoli: lettura a puntate di  
                                         WINNIE PUH, Salani 

                e per i più grandi: lettura di 
                                       MAGO MAGON, Nuove Edizioni Romane 
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29 novembre 2003  
NÉ DIAVOLO NÉ MADONNA, SOLO DONNA 

Spunti per una ricerca sull’immagine femminile nell’Islam 

 

Intervengono Ziba Mariam Moinzadeh e Danilo Renzulli 

che ci parlano dell’immagine femminile nella cultura islamica dagli anni di Maometto ad oggi 

Coordina Ilaria Bonaccorsi 

 

La registrazione dell'incontro è disponibile su www.mawivideo.it   

 

23 novembre 2003 alle ore 16,30 

Una nuova domenica dei  

                BAMBINI IN LIBRERIA, 

… insieme ad Alessia Barbagli per ascoltare le favole di Gianni Rodari : 

                             “Autunno” 

          e poi… disegnare, giocare.. 

 

16 novembre 2003 alle ore 16,30 

BAMBINI IN LIBRERIA!  

  Alessi Barbagli ci racconta le avventurose 

                  Storie di Draghi  delle Nuove Edizioni Romane 

 

... gustando la nostra famosa cioccolatosissima merenda!  
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14 novembre 2003  

Incontri in libreria 

Presentazione del libro: L’INSONNIA DEL NOVECENTO, Mondadori 

«Il problema storico, centrale per la correttezza della nostra analisi,è 
dunque di individuare le origini di queste lesioni interne della visione 
borghese del mondo. (…)La storia ha fatto tutto e la storia può cambiare tutto (...)  
dal Novecento non si tornerà indietro» 

 
Parlano del Novecento: 

il Prof. Lucio Villari  

e l'On. Oliviero Diliberto.  

Coordina Luca Bonaccorsi 

Interviene Massimo Fagioli  

La registrazione dell'incontro è disponibile su www.mawivideo.it   

 

12 ottobre 2003 alle ore 20,00 

ERICH FRIED, UN POETA ERRANTE TRA IMPEGNO CIVILE E PASSIONE D’AMORE 
 
Il grande poeta viennese letto e raccontato da  

Laura Di Renzo,  Annalina Ferrante,  Emma Marconcini e Antonio Marinelli  

 

5 ottobre 2003 alle ore 19,00 

JAZZ IN LIBRERIA 
 
con 
Angelo Schiavi  sax alto  
Luca Mannuzza  piano 
Pietro Ciancaglini  basso 
  
che suonano standard classici del repertorio jazz americano 
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27 settembre 2003 alle ore 21,00 

La Libreria Amore e Psiche presenta: 

LIVE! 
 
Angelo Schiavi sax alto 
 
Andrea Beneventano pianoforte 
 
Marco Loddo contrabbasso 
 
 suonano standard classici del repertorio jazz americano 
 

 
 

25 maggio 2003  

INCONTRO CON VINCENZO CERAMI 

che legge ampi brani tratti dalla favola La Bella e la bestia da lui nuovamente riscritta per l’editore 

Carmine Donzelli 

Coordina Luca Bonaccorsi 

Interviene l’Editore  

La registrazione dell'incontro è disponibile su www.mawivideo.it   
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23 aprile 2003 alle ore 21,00 

Presentazione del libro di Valerio Corzani: 

SE GIOVEDI’ SIAMO IN OLANDA   
EDT 

Appunti di viaggio di un musicista attraverso le tappe di un tour che disegna una geografia di 
impressioni, suoni, colori e  personaggi 

 
 
Saranno presenti 

Valerio Corzani, Federico Guglielmi (Mucchio Selvaggio), 

Giò Giovanardi, cantante dei La Crus e l'attore Edoardo Sylos Labini  

 
Note sull'autore: 
Valerio Corzani affianca l'attività di musicista a quella di critico musicale.  

Dopo aver suonato per quattro anni con i torinesi Mau Mau e con il gruppo Mazapegul, oggi è il co-
fondatore dei B-movie. 

Collabora con “Il manifesto”, “Alias”, “Rockstar”, “World music magazine”, e dirige il quindicinale 
“Frequency”. Presenta programmi radiofonici per Popolare network ed è autore e regista di Radio Rai. 

 
 

 

12 aprile 2003  

FESTEGGIAMENTI IN LIBRERIA PER I SUOI UNDICI ANNI ! 

 

 

30 marzo 2003 alle ore 20,30 

LA RIVISTA “AVVENIMENTI” PRESENTA IL NUOVO NUMERO DEDICATO ALLA CINA 

 
 
Interviene il prof. Federico Masini, preside della Facoltà di Studi Orientali presso l'Università di 
Roma "La Sapienza", autore per Avvenimenti del dossier sulla Cina di oggi. 

 

Coordina Luca Bonaccorsi 
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29 marzo 2003 alle ore 21,00 

INAUDITE RISONANZE 

Novecento e ricerca poetica: Pirandello, Ungaretti, Montale 

Reading-concerto 

 

Testo di Noemi Ghetti – voce narrante 

Musiche a cura di Francesco Venerucci – pianoforte 

Voce recitante: Luca Bonaccorsi 

 

Il rifiuto del realismo, la ricerca di una nuova immagine e di una nuova lingua nei tre grandi del 

Novecento italiano, ricreata attraverso  dichiarazioni di poetica, pagine di intensa poesia e  di grande 

musica, a partire dai primi anni del secolo. 

 

23 marzo 2003 alle ore 17,00 

POMERIGGIO CON I PIU’ PICCOLI  

Letture e animazione in compagnia di Alice Marchitelli 

 

23 marzo 2003 alle ore 20,00 

PITTURA E SCRITTURA GIAPPONESE 

Il professor Takagi  Atsuhito, docente di calligrafia 

presso l'Università di Tokyo, artista, racconta e mostra 

la pittura e scrittura giapponese.  

 
Introduzione del professor Adolfo Tamburello, 

docente presso l'Università Orientale di Napoli. 

 
Traduzione della professoressa Patrizia Carioti 
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22 marzo 2003 alle ore 21,00 

La libreria Amore e Psiche,nell’ambito della 

Giornata mondiale della Poesia promossa dall'Unesco, 

presenta 

 
L’INCANTO DELL’INUTILE 
 
 
Poesie di Amy Pollicino,  Antonella Pozzi,  Nadia Papi, 

Giovanni Di Franco,  Paolo Izzo 

 
Musiche di Tony Carnevale 
 
Introduzione di Stefania Piersanti 
 

 
 
1 marzo 2003 alle ore 21,00 

INCONTRI IN LIBRERIA 
     
La libreria Amore e Psiche ospita uno dei maggiori archeologi contemporanei:  

il prof. Paolo Matthiae, 

preside della facoltà di Scienze Umanistiche all'Università di Roma la Sapienza, che da 40 anni dirige 

la missione archeologica italiana in Siria e che, con la scoperta dell'antica citta di Ebla, ha contribuito 

ad un completo ripensamento della storia del Vicino Oriente Antico.  

 
Coordinano Luca Bonaccorsi e Federico Masini 
 

 

9 febbraio 2003  

POMERIGGIO CON I BAMBINI IN LIBRERIA 

Alessia e Daniel raccontano la storia del Baba-jaga 

        Canzoni, giochi e… divertimento  
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18 gennaio 2003  

INCONTRARCI È DIFFICILE, SEPARARCI ANCOR DI PIÚ  

Serata dedicata alla poesia cinese. 
 
A cura del prof. Federico Masini, preside della facoltà di Studi Orientali, Università di  Roma “La 
Sapienza”. 
                        
Giorgia Porchetti e Alessia Barbagli leggono le poesie scelte e commentate dal prof. Masini.   

 
 

5 gennaio 2003  

POMERIGGIO CON I BAMBINI IN LIBRERIA 

L’attrice Giorgia Porchetti  

        legge il libro di Road Dahl  Le streghe 
                                                          Salani 

 

8 dicembre 2002  

LETTURE E GIOCHI CON I BAMBINI 

In compagnia di Giorgia Porchetti 

 

30 novembre 2002  

Pedro Salinas: 

LA VOCE A TE DOVUTA 
Einaudi 
 
Presentazione a cura di Orietta Possanza, responsabile ufficio stampa, Biblioteche di Roma 

Lettura a cura di Francesco Burroni e Morgana Marchesi 

Accompagnamento musicale di Massimo Ponti 
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24 novembre 2002  

LETTURE E GIOCHI CON I BAMBINI 

Giorgia Porchetti legge  

        Favole al telefono,Einaudi  

                 di Gianni Rodari 

 

16 novembre 2002  

Lettori che presentano i loro autori  

LETTERA A NAZIM HIKMET, POETA D’AMORE E DI DONNE 
 
Presenta Annalina Ferrante 
 
Con Laura Di Renzo e Emma Marconcini 
 
Musiche di Stefano Frollano 
 
 

 

10 novembre 2002  

LETTURE E GIOCHI CON I BAMBINI 

In compagnia di  

           Giorgia Porchetti 
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9 novembre 2002 ore 19,30 

INCONTRO CON HELGA SCHNEIDER 

che ci parla delle proprie opere.  

Presenta Cecilia Iannaco, cultrice di lingua e letteratura tedesca  

Per l’occasione l’attrice Giorgia Porchetti legge brani tratti dagli ultimi due libri pubblicati 

dall’autrice: Lasciami andare madre, Adelphi e Stelle di cannella, Salani 

Helga Schneider, scrittrice tedesca che ha scelto l’italiano per i suoi romanzi, ci rende partecipi di una 
storia personale in cui la memoria diventa protagonista. Abbandonata bambina da una madre votata 
alla follia del nazismo, ci offre una riflessione che per tutti noi rappresenta un documento storico di 
notevole impatto emotivo. 

 

Helga Schneider è nata in Polonia alla vigilia della guerra ed è vissuta poi in Germania e in Austria; 

dal 1963 risiede e lavora a Bologna. 

 

 

 

2 novembre 2002  

QUANDO IL SUONO SI LEGÒ ALLA LINEA  

Valter Cococcetta presenta l’opera di Giovanni Semerano 

Le origini della cultura europea  
L’infinito: un equivoco millenario  
  
Il senso dell’opera di Giovanni Semerano (1911-2005) non risiede soltanto nel fatto che si tratta del 
linguista che più di ogni altro si è battuto contro l’assunto della casualità o arbitrarietà del segno 
linguistico… 

 
<<Vi sono parole fatte  fluitare  dalle onde di secoli remoti; giungono intatte sino a noi, ma non si 
possono accogliere solo col suono delle loro sillabe, occorre auscultarle acutamente per sentirvi 
dentro il loro segreto, come in una conchiglia si ascolta l’eco di oceani abissali>>  

 
Al poeta Giovanni Semerano dobbiamo anche la scoperta dei suoni sumero-accadici, e degli 
ideogrammi, da cui derivarono  moltissime voci indoeuropee. Tra queste: Eros da Eresh (regina, 
donna, desiderio) e Psiche da Pesh (frutto, soffiare,svanire, sparire, massaggio per la sparizione 
dell’impotenza maschile, donna incinta, partorire e bambino).    
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27 ottobre 2002  

LETTURE E GIOCHI CON I BAMBINI 

In compagnia di Giorgia Porchetti 

 

19 ottobre 2002  

Patrizia Grande presenta: 

MIGULIM 
Feltrinelli 

di Joao Guimarāes Rosa 

 

13 ottobre 2002  

LETTURE E GIOCHI CON I BAMBINI 

In compagnia di Giorgia Porchetti

 

5 ottobre 2002  

Cecilia Iannaco “incontra”  

I QUADERNI DI MALTE LAURIDS BRIGGE   

Garzanti 

 

di Rainer Maria Rilke 
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13 luglio 2002 fino al 21 luglio 

Inaugurazione della mostra: 

LINEE INTERNE 2002 

del pittore Mario Bigioni 

 

12 luglio 2002  

Presentazione del libro di 

Claudio Alvigini  

LA CASA COL TERRAZZO  

La camera verde 

 

Sono presenti l’autore, l’editore ed Enrico Pieranunzi, autore della postfazione 

 

22 giugno 2002 ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori  

Anna Campoli presenta 

DANIEL PENNAC, LA TRIBÙ DEI MALAUSSÈNE 

Feltrinelli 

Una suggerimento per l’estate, ma non solo 

Lettura di: Elettra Belli, Chicco de Michele e Saverio Pepe 

Musica di: DJ Donpasta Selecter 

 

 



  
       
 
 

 38

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

 © 
®

 

25 maggio 2002 alle ore 21,00 

COME D’AUTUNNO 

La vita e la speranza in un tempo sospeso 

Davide Marzattinocci legge brani di Ungaretti, Pavese, Montale, Quasimodo, Szymborska, 

Rodari accompagnato dalla chitarra classica di Emanuele Inserto 

 

 

11 maggio 2002 alle ore 21,00 

L’architetto Maurizio Maturi presenta 

VILLA LANTE: UN GIARDINO AL TEMPO DEL MANIERISMO 

 

27 aprile 2002 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori  

Cecilia Santi ed Emma Marconcini presentano: 

BYORN LARSSON, PIRATA E CAPITANO  

«Una esistenza senza restrizioni, che sembrava non avere una fine, né un punto fermo, al massimo 

una virgola qua e là, un attimo di respiro e per il resto solo vita e movimento». 

 

 

18 aprile 2002  

NEON LIBRI 

Programma di informazione libraria 

Conduce Virginie Vassart 

In un servizio dalla Libreria Amore e Psiche la classifica dei libri più venduti durante la settimana 
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13 aprile 2002 dalle ore 19,00  

FESTEGGIA CON NOI 

Brindisi e musica  

per festeggiare i dieci anni di resistenza di una libreria diversa dalle altre 

 

6 aprile 2002  

INCONTRO CON UGO CORNIA 

Presentano Rossella Cococcia e Emerenziana Iannoni  

 

Ugo Cornia, scrittore modenese, ha scritto due romanzi per i tipi della Sellerio: 

Sulla felicità ad oltranza del 1999 e Quasi Amore del 2001 

 

Sulla felicità ad oltranza non è, in senso stretto, un romanzo con una trama classica, ma piuttosto 

una raccolta di riflessioni e pensieri su argomenti fondamentali della vita, quali la morte, le 

separazioni, l’amicizia, l’affetto, l’amore, in cui i fatti narrati servono più che altro da spunto per 

sviluppare proprio queste riflessioni. 

Anche in Quasi amore il tema principale ruota attorno alla perdita o, come si esprime l'autore, attorno 

alla sparizione. Il protagonista è qui costretto a misurarsi con l'abbandono da parte di una ragazza di 

cui era innamorato e che all’improvviso sparisce dalla sua vita lasciandolo nel più totale sconcerto… 

 

 

23 marzo 2002 alle ore 21,00  

Lettori che presentano i loro autori  

PIOGGIA OBLIQUA 

Spettacolo di poesia e musica in omaggio al poeta portoghese Ferdinando Pessoa 

Davide Marzattinocci, lettura 

Emanuele Inserto,  chitarra classica 
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11 gennaio 2002 alle ore 17,30  

La compagnia Teatri Uniti presenta 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO  

in scena al Teatro Valle  

Intervengono: il regista Andrea Renzi e gli attori Tony Servillo, Roberto De Francesco,  

Enrico Ianniello e Antonio Laudadio  

 

5 gennaio 2002  

LETTURE E GIOCHI CON I BAMBINI 

In compagnia di Giorgia Porchetti 

 

15 dicembre 2001 alle ore21,00  

Lettori che presentano i loro autori 

Camilla Ariani presenta: 

 SENZA MAI METTERE PIEDE A TERRA  

Una lettura di Novecento di Alessandro Baricco, 
Feltrinelli 

 

1 dicembre 2001 alle ore21,00  

Elisabetta Amalfitano presenta 

Angeles Mastretta 

DI MARI E VULCANI…. 

Dopo Manuel Scorza una donna narra di amori e rivoluzioni 
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17 novembre 2001 alle ore21,00  

Silvia Iannaco presenta 

TENERI ASSASSINI 

Einaudi 

incontro con l’autore Giancarlo De Cataldo, scrittore e magistrato 

 

4 novembre 2001 alle ore 17,00  

AIUTO, CHE PAURA!  BAMBINI È ARRIVATO HALLOWEEN! 

Invito per streghine e stregoni ad accorrere numerosi accolti da Giorgia Porchetti che leggerà 

Il fantasma di Canterville delle Nuove Edizioni Romane 

 

3 novembre 2001 alle ore 21,00  

ALLA SCOPERTA DEL CAIRO 

Serata dedicata allo scrittore Naguib Mahfouz 

Serena Ferrari, con la partecipazione della prof.ssa Ornella Marra della Scuola degli Studi Islamici, 

Istituto Universitario Orientale di Napoli, introdurrà i lettori della Libreria  nel mondo letterario del 

premio Nobel egiziano 

 

20 ottobre 2001 alle ore 21,00  

Ada Montellanico e Arturo Tallini presentano il nuovo CD 

ZORONGO 

Musiche e canzoni spagnole del Cinquecento 

Introduzione storica e commento ai testi di Giancarlo Zanon  
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14 ottobre 2001 alle ore 17,00  

BENTORNATI BAMBINI! 

Una festa per iniziare l’anno leggendo: 

Storie per gioco di Anna Vivarelli e  Mago Magon di Omar Salgari  

Nuove Edizioni Romane  

 

30 giugno 2001 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori 

DI CIASCUN UOMO NON RESTA CHE UNA PARTE, PARTE DEL DISCORSO 

 

 Mannino Bordet e Daniela Batti presentano le poesie di  

Iosif Brodskij, con la partecipazione di Giovanni Vettorazzo 

 

27 maggio 2001 alle ore 17,30 

BAMBINI IN LIBRERIA 

 

La Libreria invita i bambini ad un altro incontro di lettura speciale 

organizzato appositamente per tutti coloro che hanno voglia di divertirsi ed 

ascoltare tantissime storie allegre.  

 

Elda Alvigini legge per tutti la storia di Amore e Psiche 
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20 maggio 2001 

LIRICI GRECI DELL’ETÀ ARCAICA  

Itinerario nelle poesie di Alcmane, Alceo, Saffo, Archiloco, Ipponatte, Anacreonte, 

Mimnermo. 

Recital-concerto 

 

Testo a cura di Noemi Ghetti – voce narrante 

Musiche a cura di Giuliana De Donno - arpa 

Voce recitante: Elda Alvigini 

 

Lirici greci del VII –VI secolo a.C., che si affiancano al racconto dei poemi omerici, restituendoci un 

mondo di straordinaria modernità nell’espressione tutta soggettiva e irrazionale di immagini, 

movimenti e affetti universali. 

 

6 maggio 2001  

Presentazione del libro 

MEGLIO UN GIORNO DA ORSO di Francesca Caddeo 

Nuove Edizioni Romane 

Legge l’attrice Elda Alvigini 

 

5 maggio 2001 alle ore 21,00 

LA SCORZA E IL SUCCO 

Un “indigenista” riflette sulla rivoluzione 

La danza immobile di Manuel Scorza 

Presenta Valentina Angeli 
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28 aprile 2001 alle ore 21,00 

Sandro Carlevaro propone un percorso 

artistico dal titolo 

SCALPELLINO O SCULTORE? L’UTILE E 

IL BELLO. 

 Uno sguardo sull’arte e sugli artisti  

 

 

 La Ninfa e Mezzaluna 

Scultura di Alessandro Carlevaro su ideazione di  

Massimo Fagioli 

 

 

 

20 aprile 2001 alle ore 18,30 

La casa editrice Stampa Alternativa e la libreria Amore e Psiche presentano il libro con CD di 

ENRICO PIERANUNZI 

Bill Evans – ritratto di un artista con pianoforte 

Saranno presenti, oltre all’autore e all’editore, i giornalisti e musicologi Vincenzo Martorella e 

Gianfranco Salvatore. 

 

7 aprile 2001 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i propri autori 

Daniela Martellotti e Roberta Pugno presentano 

PAOLO SOLERI ARCHITETTO 

La magia della trasformazione 
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17 marzo 2001 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori 

Marcello Bufacchi e Roberta Tedeschi parlano del libro 

99 FILM. IL CINEMA RACCONTATO AI GIOVANI 
Nuove Edizioni Romane 

di Roberto Agostini e Patrizia Rossi. 

 

3 marzo 2001 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori 

Niubert Martinez Serrano e Gian Carlo Zanon presentano 

IL PEGGIOR DELITTO DELL’UOMO… 

Letture commentate tratte da La vida es sueno di Pedro Calderon de la Barca 

 

3 febbraio 2001 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori 

LA STREGA: IL SOGNO DI UNA RIVOLTA. JULES MICHELET, LE DONNE E  LA STORIA  

L’opera dello storico francese Jules Michelet e il suo capolavoro, La Sorcière. 

Con Annalina Ferrante, Alessandro Carlevaro, Elena Girosi, Emma Marconcini. 

 

 

 



  
       
 
 

 46

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

 © 
®

 

20 gennaio 2001 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori 

JULES VERNE: IL FASCINO DELL’ISOLA MISTERIOSA  

Enrico Pieranunzi racconta il suo Verne 

Con la partecipazione di Claudio Alvigini 

 

16 dicembre 2000 

Lettori che presentano i loro autori 

Alessia Bargagli, Massimo Ponti, Fernando Panzera, “La banda Connemara” presentano: 

AUTORI D’IRLANDA 

L’isola del vento. Raccontare e cantare una passione 

 

25 novembre 2000 

Lettori che presentano i loro autori 

Orietta Possanza presenta 

MAGIA DI SUONI, MAGIA DI PAROLE. CUBA: GIOVANI SCRITTORI CONTEMPORANEI 

I brani letti dall’attore Francesco Burroni sono tratti da: Vedi Cuba e poi muori, Feltrinelli;Rumba 

senza palme né carezze, A labbra nude, Besa; Racconti dell’ultima Cuba, Feltrinelli 

Musiche curate da Pina Spaziani 
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11 novembre 2000   

L’autrice Simonetta Ponchia, la curatrice Fiammetta Giordani e 

l’illustratrice Roberta Pugno 

presentano il libro edito dalle Nuove Edizioni Romane 

GILGAMESH. IL PRIMO EROE    

Partecipa all’incontro l’Editore Gabriella Armando. 

Leggono brani tratti dal testo: Hamoun e Houman Vaziri. 

 

 

 

28 ottobre 2000  

NON SOLO GOETHE: SIMPLICISSIMUS E COURASCHE.  RADICI UMANE NELLA LETTERATURA 

TEDESCA 

 I brani delle opere sono letti da Federica Fiore e Hamoun Vaziri 

 
 
Susanne Babette Portmann illustra i due romanzi picareschi di Grimmelshausen, capolavori della 

letteratura tedesca del Seicento che si svolgono sullo sfondo della guerra dei Trent’anni.  

Simplicissimus e Courasche, “ingenuo” lui quanto “scaltra” lei, bellissimi quanto soli. Due vite 

caratterizzate da mille avventure e cambi di identità. Due personaggi dotati di una umanità profonda, 

che si palesa nella rispettiva ricerca di tenere salda l’integrità della loro nascita nobile, al di là di ogni 

moralismo, nonostante l’assoluta disumanità della guerra dei Trent’anni. Un uomo e una donna dotati 

di identità incorruttibili il cui rapporto sembra impossibile.  

Personaggi che la letteratura tedesca del dopoguerra reinterpreterà con  Brecht e Grass ma di cui, 

snaturandone l’intimo, non riuscirà a ricreare l’immagine. 

 



  
       
 
 

 48

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

 © 
®

 

14 ottobre 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

LA PASSIONE DI UN MUSICISTA 

STRADE, RUAS, CALLES DEL MONDO  

Luca Morino, cantante e autore dei testi dei Mau Mau, questa volta nelle vesti di lettore 

appassionato, ci propone un viaggio di parole e musica presentando e planando attorno al Libro 

degli abbracci di Eduardo Galeano. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino.  

Coordina Alessia Barbagli  

 

30 settembre 2000 alle ore21,00 

Presentazione del libro 

AMORE SENZA BUGIE 

di Fulvia Cigala e Dorina Di Sabatino 

Nuove edizioni Romane 

Incontro tra i lettori e le autrici  di uno dei best sellers della Libreria 
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16 settembre 2000 alle ore 21,00 

Lettori che presentano i loro autori 

Stefania Giannone “presenta” 

OPERE LETTERARIE E OPERE LIRICHE. LE DONNE RACCONTATE E CANTATE 

«Dumas… Mérimée… Prévost… Liebeskind…» 

 

15 luglio 2000 alle ore 21,30 

Lettori che presentano i loro autori 

GIALLI DI QUALITÀ 

Dupin, Maigret, Marlowe, Montalbano, Camilleri e… 

Rassegna allestita e curata da Rossella Cococcia e Marta Lugli  che propongono ai lettori un 

percorso originale all’interno della vasta produzione di gialli italiani e stranieri. 

Il tutto accompagnato da ottimi vini!  

 

1 luglio 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Antonino Corallo e Andrea Piazzi “incontrano”   

ALBERT CAMUS 
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21 maggio 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Caterina Bonizzi “incontra”  SANDOR MARAI 

 

6 maggio 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Giuseppe Eusepi “incontra”   

RAYMOND CARVER 

I brani, letti da Emma Marconcini, sono tratti da: Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, 

Racconti in forma di poesia, Da dove sto chiamando, Voi non sapete che cos’è l’amore. 

 

22 aprile 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Marta Lugli “incontra”   

HONORÉ DE BALZAC 

I brani, tratti dalle opere di Balzac, sono letti da Emma Marconcini.   

 

13 aprile 2000  

NEON LIBRI 

Programma di informazione libraria 

Conduce Virginie Vassart 

In questa puntata la classifica settimanale dei libri più venduti dalla Libreria Amore e Psiche 
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8 aprile 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Sergio De Cesare  “incontra”  ARTO PAASILINNA 

 

25 marzo 2000  

Lettori che presentano i loro autori, Rizzoli 

Francesca Caddeo “incontra” LUIGI MENEGHELLO, Rizzoli 

I brani, letti dall’attore Giuseppe Antignati, sono tratti da Libera nos a malo, Rizzoli;  Pomo pero, 

Rizzoli; Fiori italiani, Rizzoli; I piccoli maestri, Rizzoli;  Bau-sète!, Bompiani; Il dispatrio, Rizzoli; La 

materia di Reading e altri reperti, Rizzoli 

Una chiacchierata informale alla scoperta di uno dei migliori scrittori italiani del secondo Novecento, al 

tempo dell’incontro pressoché sconosciuto al grande pubblico e ritenuto dalla critica un “caso”, 

difficilmente classificabile, assimilabile, collocabile accanto ad altri autori o correnti letterarie 

contemporanee.  

 

11 marzo 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Michol Consolazione “incontra” FRANCIS SCOTT FITZGERALD 

I brani, letti dall’attrice Elda Alvigini, sono tratti da Tenera è la notte, Einanudi 
 

26 febbraio 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Emerenziana Iannoni “incontra”JOHN FANTE 

I brani, letti dall’attore Giuseppe Antignati sono tratti da Chiedi alla polvere,Einaudi e Full of life, 

Fazi 
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19 febbraio 2000 dalle ore 10,00 alle ore 24,00  

SCULTURE E IMMAGINI DI MASSIMO FAGIOLI 

INAUGURAZIONE DELL’INSEGNA DELLA LIBRERIA AMORE E PSICHE 

 

Mostra di una selezione di disegni di Massimo Fagioli e di opere realizzate su sua ideazione, tra cui la 

stessa struttura architettonica della libreria e 

l’insegna che si inaugura per l’occasione. 

 

 «Per raccontare  di un metodo di pensiero che 

è ricerca artistica quando scopre che l’arte è 

vitale se mantiene un rapporto con il linguaggio 

originario dell’uomo…» 

                              
 
  Foto di Paola Cantini                                                                       

 
      Il gigante diMassimoFagioli 
 
 
 
 
 
 
 
«… in cui è emersa la fantasia creativa che 
dice che la mente, fuori della coscienza, può 
rappresentare ciò che la ragione non è 
capace di vedere». 
 
 
 

Magia. Scultura di Doriana Rosati su ideazione di  

Massimo Fagioli 
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INSEGNA DELLA LIBRERIA AMORE E PSICHE 

fusioni in bronzo smaltato di 

Raffaella Corvino 

su disegno originale di 

Massimo Fagioli (dicembre 1999) 

 

 

 

 

                                                                                   Foto di Paola Cantini 

 

5 febbraio 2000  

Lettori che presentano i loro autori 

Elena Scacco “incontra”  J. D. SALINGER                        
 

I brani, letti dall’attrice Giorgia Porchetti, sono tratti da Il giovane Holden, Einaudi  

Una rilettura del capolavoro di Salinger alla luce della biografia dell’autore, ma soprattutto alla 
luce dell’enorme successo di pubblico, continuo e costante ormai da 50 anni, che allude a 
qualcosa che non è stato mai evidenziato dai critici. 
Allude alla genialità di uno scrittore che racconta, molto nascostamente, della possibilità di un 
non-fallimento, di una non-caduta nella malattia mentale e della difesa di una originaria sanità 
mentale. Contenuto latente che proprio il successo decretato dal pubblico ha rivelato, 
cogliendone una sua forza dirompente che, se non si può definire “rivoluzionaria”, sicuramente 
è attenta all’esigenza di una ribellione sana e possibile… contro «quella gente che non s’accorge 
mai di niente»,  la borghesia americana degli anni Cinquanta… 
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3 dicembre 1999  

Lettori che presentano i loro autori 

Sonia Marzetti ci parla di  

FRANZ KAFKA E L’AMERICA 

Kafka, che non è mai stato in America, riesce a descrivere il territorio e l’ambiente americano 

in maniera efficacissima. Un’opera che ci fa scoprire un Kafka dal linguaggio insolito. 

 

26 novembre 1999  

Lettori che presentano i loro autori 

Caterina Bonizzi illustra 

         JOSEPH CONRAD 

 

15 ottobre 1999  

Lettori che presentano i loro autori 

Gabriella Armando “incontra” 
 
 ANTON P. CECHOV 
 
Riccardo Diana legge alcuni brevi racconti d’ambiente e passi dalle lettere, a tratteggiare la storia 

speciale di un uomo mite e straordinario che visse navigando con speciale discrezione ed eleganza tra 

il suo mestiere di medico condotto, le sue responsabilità familiari, la sua non splendida salute e ancor 

meno splendida economia e infine la sua capacità e volontà di scrittura.  

Una scrittura che lo portò a raccontare in maniera unica, asciutta eppure del tutto coinvolgente, il 

mondo in cui gli capitò di vivere, le miserie degli sciocchi, le crisi dei più sensibili, la solitudine 

dell’amore, il premere dei cambiamenti storici che si andavano delineando oscuramente, e che 

costringevano tutti a dire addio al passato senza avere certezze sul futuro.  



  
       
 
 

55  

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

®  © 

 

31 ottobre 1998 alle ore 18,30  

PICCOLI GRANDI EDITORI 

I libri, le idee, la storia, i progetti 

Incontro con: 

Emilia Lodigiani – Casa editrice Iperborea 

Sandro Ferri – Casa editrice E/O 

Interviene e coordina Gabriella Armando, Nuove Edizioni Romane 

 

24 ottobre 1998 alle ore 18,30  

PICCOLI GRANDI EDITORI 

I libri, le idee, la storia, i progetti 

Incontro con: 

Rosellina Archinto – Casa editrice Archinto 

e Elido Fazi – Casa editrice Fazi 

Interviene e coordina Gabriella Armando, Nuove Edizioni Romane 

 

3 ottobre 1998  

Incontro con l’autore  

Presentazione del libro di Antonio Prete su Leopardi 

FINITUDINE E INFINITO  
Feltrinelli  
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8 luglio 1998 alle ore 19,00  

«Dovunque io vada, in una città, in giro per lavoro o solo per riposo, mi pongo sempre una domanda: 

che libri dovrò scegliere come compagni di viaggio?» Sergei M. Eisenstein 

I LUOGHI, I LIBRI 

Conversazione con Raffaele La Capria in occasione dell’esposizione di libri dedicati al viaggio e per 

festeggiare la pubblicazione del suo libro 

Napolitan graffiti. Come eravamo  
Rizzoli  

 

19 giugno 1998 alle ore 19,00  

L’arte contro il muro. Immagini della ribellione o rivoluzione delle immagini? 

IL DIBATTITO ARTISTICO ATTORNO AL ‘68 

Incontro con Achille Perilli 

Coordina Anna Maria Panzera 

Uno dei più grandi protagonisti della pittura contemporanea racconta e interpreta il dibattito artistico 

degli anni ’60. 

 

12 giugno 1998 alle ore 19,00  

DAL ’68 AL ’78: IL DECLINO DELLA SPERANZA 

Relatori: 

Mario Galzigna docente di Storia della Scienza e Epistemiologia Clinica 
                          Università di Venezia Ca Foscari 

Miriam Scarciglia Psichiatra 

Due anniversari: 30 anni dalla ribellione del '68, 20 anni dall'approvazione della legge Basaglia.  

Uno storico e una psichiatra cercano il filo rosso che va dalla rivolta giovanile alla "ribellione dei matti" 
 



  
       
 
 

57  

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

®  © 

 

18 aprile 1998 alle ore 19,00  

Giovanni  Vettorazzo 

legge le poesie di Cesare Pavese e altri poeti in occasione della  

mostra fotografica di Mario Dondero: I LUOGHI DI PAVESE 

e dell’uscita del libro Le poesie di Cesare Pavese edito da Einaudi 

Sono presenti in libreria il grande fotografo e l’editore Giulio Einaudi 

In collaborazione con la libreria Il Manifesto 

 

28 marzo 1997 dalle ore 18,30   

Incontro con Fulvio Antonio Iannaco, autore di 

HEGEL IN VIAGGIO DA ATENE A BERLINO  La crisi di 
ipocondria e la sua soluzione 

Nuove Edizioni Romane 

Interviene Massimo Fagioli 

In questo libro Fulvio Antonio Iannaco racconta con la leggerezza 

di un romanziere un momento iniziale del percorso di Hegel, il cui 

occultamento risale ad Hegel stesso (…)  

Le vicende dell’incontro con Hölderlin e Schelling negli anni del 

seminario teologico di Tubinga, la relazione con Christiane Fischer 

Burkhardt e la sua rottura, il conflittuale rapporto con la sorella e 

con il figlio illegittimo Ludwig.  

Sullo sfondo la Rivoluzione francese con i suoi trionfi e le sue delusioni e poi la crisi di ipocondria che 

lo portò lontano da tutti e la “risoluzione” della crisi nella scrittura della Fenomenologia dello spirito e 

ecessaria ad un’intelligenza risolutiva di momenti della storia recente, 

Il dibattito è pubblicato in ”Il sogno della farfalla”, 4, 1997 

nella costruzione del sistema. 

Questo racconto (…) rende tangibile l’impossibilità di comprendere la genesi e il significato storico 

della filosofia hegeliana senza tenere presenti le vicende personali di rapporto sopra menzionate e 

fornisce tra l’altro la premessa n

in particolare il Sessantotto.     
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MUSICA, VINO E LIBRI PER IL NUOVO ANNO 

14 dicembre 1996 dalle ore 18,00   

 

18,00   

ORE  

La Sicilia, il giallo, il dialetto 

18 ottobre 1996 dalle ore 

INCONTRO CON L’AUT

ANDREA CAMILLERI 

 

18,00   

DEDICATO A PRAGA: 

 della Casa editrice E/O 

Prende parte all’iniziativa l’Ambasciatore Martin Stropnicky 

22 marzo 1996 alle ore 

la letteratura ceca degli ultimi dieci anni  

A cura dell’Ambasciata della Repubblica Ceca e

Incontro con Ela Ripellino e Sylvie Richterova. 

 

  

HE 

er presentare le ultime proposte librarie 

 

27 ottobre 1995 dalle ore 18,00  

Gina Bellot e Gabriella Armando

invitano ad un 

DRINK ALLA LIBRERIA AMORE E PSIC

P



  
       
 
 

59  

LIBRERIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMORE E PSICHE 

®  © 

 

 dei libri: 

AGOSTINHO NETO e IL TURCO IN ITALIA 

Presenta Roberto Cotroneo  

28 gennaio 1995 ore 19,00 

Incontro con Joyce Lussu per la presentazione

Transeuropa 

 

La Libreria Amore e Psiche in collaborazione con il Centro Culturale “San Luigi dei Francesi” presenta il 

tano e 
ue testi popolari toscani. 

compagnata al pianoforte da Claudio Bonechi. 

Elizabeth Broise (per la lingua francese) 
Marina Lanza (per la lingua italiana) 

Presso l'auditorium del Centro San Luigi dei Francesi. 

9 dicembre 1994 

concerto 

CANTI OP. 126  

di Dimitri Nicolau su testi di Nicolau, Montale, Hikmet, Pound, Playnet, Saba, Prévert, Bren
d
 
Canta il mezzo soprano Monica Carletti ac
 
ettura dei testi  L

 

 

SE UN MATTINO D’ESTATE UN BAMBINO 

Prima presentazione romana del libro che l’autore dedica a suo figlio per introdurlo alla lettura dei 

classici.  

3 dicembre 1994 ore 17,30 

Presentazione del libro di Roberto Cotroneo 

Frassinelli 
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25 novembre 1994 ore 10,00 

Inaugurazione della mostra fotografica  

ROMA IN BIANCO E NERO 

di Claudio Corrivetti 

La manifestazione raccoglie una ventina di foto di Roma moderna che si distinguono, oltre che per 

l’uso oggi particolare del bianco e nero, anche per il grandissimo formato delle stampe. La mostra 

segue di alcuni mesi la pubblicazione del libro omonimo dal quale sono tratte parte delle immagini 

esposte.  

 

18 novembre 1994  

SERATA DI POESIA 

Vito Riviello e Leopoldo Attoligo leggeranno le opere dei poeti della casa editrice El Bagat di 

Bergamo alla presenza degli autori.  

 

30 ottobre 1994  

MOSTRA   AFRICA - AFRICA  

Esposizione di oggetti, statuette, tappeti, libri scelti di saggistica italiana e straniera su  

“Arte e magia nell’alto Volta”. 

In collaborazione con Akka 
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8 luglio 1994 alle ore 21,30 

La libreria Amore e Psiche e l’Istituto Spagnolo di Cultura “Cervantes” presentano: 

PICASSO SCRITTORE 

Serata dedicata ad uno degli aspetti più sconosciuti di Pablo Picasso. 

Picasso si espresse attraverso il linguaggio letterario parallelamente alla realizzazione del quadro 

Guernica. In quegli anni di guerra e di crisi denunciò per la prima volta il suo orrore attraverso la 

creazione di un testo letterario e di una immagine pittorica di grande forza e vigoria. 

Intervengono: Miguel Angel Maquieira per introdurre all’Universo artistico e letterario di Picasso e 

Manuel Vazquez per illustrare il suo mondo letterario. 

Manuel Vazquez e Lorena Benatti recitano brani tratti da opere del genio spagnolo e di Rafael 

Alberti a lui dedicate.  

Alla fine una performance, con musica ed immagini, tratta dal testo Sogno e menzogna di Franco 

scritto tre mesi prima di realizzare Guernica 

 

26 maggio 1994 alle ore 21,30 

La libreria Amore e Psiche e l’Istituto Spagnolo di Cultura “Cervantes” presentano: 

DEL AMOR QUE NO SE DEJA VER 

Serata di musica e poesia spagnola 

Poesie di F. G. Lorca e P. Neruda lette da Marina Lanza e Juan Vincente Piqueras. 

Chitarrista: Maurizio Felici. 

Il direttore dell’Istituto Cervantes, Roman Gubern, presenta la serata introducendo alla poesia e al 

mondo letterario ispano. 
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13 maggio 1994  

TRACCE SU CARTA 

Opere grafiche di: 

Giuseppe Bersani, Francesca R. Bixio, Michela Fiore 

 

6 maggio 1994  

TRACCE SU CARTA 

Opere grafiche di: 

Bernard Rengot, Marcella Santucci, Bianca Silvestrelli 

 

29 aprile  1994  

TRACCE SU CARTA 

Opere grafiche di: 

Yoshiyoki Hoashi, Irene Ottoboni, Diane Young 

 

22 aprile  1994  

TRACCE SU CARTA 

Opere grafiche di: 

Carlo Fabrizi, Laura Marinelli, Anna Minopoli, Alberto Uccelli 
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15 aprile  1994  

TRACCE SU CARTA 

Opere grafiche di: 

Stacy Mazzoni, Paola Pozzuoli, Ezio Zagarese 

 

23 marzo 1994 ore 21,00 

Riccardo Pazzaglia presenta il suo ultimo libro 

IL REGNO DEI DUE COGNATI – STORIA TRAGICOMICA DI NAPOLI FRANCESE 

Arnoldo Mondadori 

Con l’aria di chi sta parlando di persone a lui familiari conosciute durante l’infanzia, l’autore ci 

racconta del burrascoso regno di Ferdinando I, il re due volte spodestato dai francesi, delle scenate di 

Maria Carolina, delle ruberie di Giuseppe Bonaparte e delle smargiassate di Gioacchino Murat (i due 

cognati), degli intrighi di Carolina e Paolina, le sorelle di Napoleone, nella reggia sullo splendido golfo.  

Le vicende narrate nel libro, anche se tragiche, sono sempre viste dall’autore con ironia e sarcasmo, 

ma a volte rivissute anche con commossa partecipazione. 

Riccardo Pazzaglia è nato a Napoli. Giornalista e scrittore, ha condotto e diretto programmi 

radiofonici e televisivi. Regista e sceneggiatore di film, ha scritto anche commedie per il teatro. 

 

19  e 21 dicembre  1993  

CONCERTO DI CAPODANNO DI MUSICA CLASSICA E JAZZ 

Voce: Ada Montellanico  

Musiche eseguite dallo Ialsax Quartet:  

Gianni Oddi sassofono soprano, Cristiano Carrano sassofono contralto, Michele De Vito sassofono 
tenore, Gianpaolo Marchetti sassofono baritono 
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Dall’11 dicembre 1993 al 16 gennaio 1994 tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 20,00 

Amore e Psiche libreria, Nuove Edizioni Romane e Pegasus presentano: 

IMMAGINI NEI LIBRI PER RAGAZZI 

Sette illustratori in Libreria: Emanuele Luzzati, Nicoletta Costa, Cecco Mariniello, Chiara 

Rapaccini, Gianni Peg, Maria Toesca, Mirek 

La mostra costituisce un’occasione per approfondire in Libreria la conoscenza di un’attività in genere 

poco riconosciuta ma di grande valore. Gli autori prescelti sono fra gli artisti più significativi nel 

campo dell’illustrazione per ragazzi e conducono una 

ricerca originale anche in altri ambiti espressivi: 

cartoni animati di Luzzati, oggetti in legno della 

Costa, sculture di Mirek, e della Rapaccini, “carte 

di città” di Maria Toesca saranno presenti infatti 

accanto ai disegni.  

Accompagna la mostra una esposizione di libri 

illustrati da questi autori ed una scelta qualificata di 

titoli dell’editoria per ragazzi, senza dimenticare le 

ultime produzioni di piccoli editori specializzati. Si 

tratta quindi di un’occasione per conoscere realtà 

artigianali di grande interesse.  

La manifestazione, rivolta a ragazzi ed adulti, si articola secondo il seguente programma: 

sabato     11 dicembre ore 19,00:  Inaugurazione e presentazione della mostra a cura di 

Carmine De Luca ed Ermanno Detti 

domenica 19 dicembre ore 11,00:  La parola e l’immagine: incontro tra ragazzi ed illustratori. 

giovedì     13 gennaio ore 11,00:  Il libro tra sogno e realtà: incontro con le scuole sul lungo                

viaggio del libro dall’ideazione alla vendita. (L’iniziativa è stata presentata in un servizio per Solletico, 

GT Ragazzi di Raiuno, regia di Marco Brigliadori) 

domenica 16 gennaio ore 11,00:  Incontro di chiusura con la partecipazione di Riccardo Diana 

che recita alcuni brani tratti dai libri di cui sono esposte le illustrazioni originali. 
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13 novembre 1993 alle ore 18,00 

Presentazione del NUMERO SPECIALE DELLA RIVISTA “LINEA D’OMBRA” dedicato alla 

narrativa spagnola contemporanea, in collaborazione con l’Istituto Spagnolo di Cultura. 

Vi compaiono testi di Rafael Sánchez Ferlosio, José Jiménez Lozano, Antonio Muñoz Molina, Juan 

Eduardo Zúñiga, Rosa Montero, Luis Mateo Díez, Nuria Amat, José Antonio Ugalde, nonché commenti 

sulle tendenze in corso ed omaggi a tre grandi del novecento: Antonio Machado, Ramón Gómez de la 

Serna e Salvador Espriu.  

 

Intervengono: la prof.ssa Maria Teresa Cattaneo dell’Università di Milano e la prof.ssa Rosa Rossi 

dell’Università di Roma, La Sapienza . Coordina il critico Danilo Manera 
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2 novembre 1993  

Presentazione del libro di Paolo Viola  

IL CROLLO DELL’ANTICO REGIME 

Donzelli  

Politica e antipolitica nella Francia della Rivoluzione 

Intervengono insieme all’autore: Jacques Revel, Giovanni Levi e David Armando 

Tutta la vicenda francese, negli anni a cavallo dell’Ottantanove, è caratterizzata dal contrapporsi di 

due atteggiamenti profondamente diversi di fronte alla politica: il primo adotta un punto di vista 

astratto, di vertice, centralistico; il secondo sceglie di partire dal concreto, dalle realtà locali, dalla 

periferia. Due modi di sostenere e avversare le riforme; due modi di entrare in rivoluzione; due modi 

di combatterla, di difenderla o di perderla. 

 Se il centralismo è stato descritto da Tocqueville in avanti come il vero demone del pensiero politico 

francese, non è possibile ignorare tutta quella sequenza di posizioni anticentralistiche che hanno 

segnato, negli anni a cavallo della Rivoluzione, l’altro versante, sconfitto e perciò dimenticato, della 

cultura e della pratica politica.  

In effetti l’atteggiamento anticentralistico attraversa gli opposti campi e si insinua nelle file dei più 

accaniti conservatori come dei rivoluzionari più radicali: esso sta a testimoniare il fallimento 

dell’antico regime, e più in generale il fallimento complessivo della politica, intesa come mediazione 

tra gli interessi e la ricerca della soluzione possibile. La risposta è l’antipolitica…. L’indagine sulla 

politica nelle fasi di disfacimento dei regimi stimola mille possibili analogie con la situazione presente. 

Ma l’autore si tiene ancorato al più rigoroso spirito di ricostruzione storica; e la Rivoluzione francese 

offre – insospettatamente – un terreno fertilissimo per nuove, originali ricerche e prospettive 

d’analisi.  

Paolo Viola è nato a Roma nel 1948, vive e insegna a Palermo. 

 Ha studiato la politica, la mentalità e l’ideologia della Francia rivoluzionaria. Ha scritto: Il trono 

vuoto, Einaudi e molti altri saggi. 
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29 ottobre – 11 novembre 1993  

Mostra di pitture di Marcello Bufacchi  

OPERE RECENTI 

Marcello Bufacchi fino alla fine degli anni Settanta ha svolto attività nell’ambito della pittura: la sua 

prima personale, a soli 23 anni, è del 1971. Legato alla galleria Trifalco di Roma, ha partecipato a 

importanti mostre personali e collettive in Italia e all’estero: 

nel 1978 ha rappresentato l’Italia al Palais de la Jeune 

Peinture di Parigi. È stato ideatore e animatore per il teatro 

dei più piccoli. Negli anni Ottanta rallenta la produzione 

pittorica e si dedica alla scrittura cinematografica. Partecipa 

dal ’92 al ’95 al premio Solinas. Si è dedicato negli anni 

successivi alla regia teatrale. 

 

 

 

 

  

28 ottobre 1993  

Presentazione dei due libri dello scrittore Leon Garfield: 

AL PRINCIPIO ERANO GLI DEI  e   

                       LE STORIE DI WILLIAM SHAKESPEARE      

                                                             Nuove Edizioni Romane 

 

Intervengono: Stefania Fabbri e Fernando Rotondo 
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26 ottobre 1993 ore 21,00 

In occasione della Settimana del libro 

Henrik Stangerup 

parlerà del suo ultimo romanzo: FRATELLO JACOB 

Iperborea 

Terza parte della trilogia ispirata ai tre stadi kierkegardiani, dopo l’etico e l’estetico ritrae in Jacob 

“l’uomo religioso”, il misterioso fratello del re danese Cristiano II. Si tratta di «un romanzo antidoto 

all’indecente rumore con cui si è celebrato uno degli avvenimenti più tristi della storia: la scoperta del 

Nuovo mondo, presto trasformatasi nella sua distruzione». 

Intervengono 

 Bruno Berni ed Eva Kapman 

 

 

15-24 ottobre 1993  

Mostra di sculture, dipinti, incisioni 

OPERE 

di Nunzio Bibbò realizzate nel periodo 1983 – 1993. 

Presentazione del libro d’arte dedicato all’artista. 

Intervengono Ennio Calabria e Giorgio Di Genova 
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8 ottobre 1993 ore 21.00 

Incontro - dibattito sul libro 

PSICHIATRIA E GIUSTIZIA 

di Isabella Merzagora e Gianluigi Ponti  

In collaborazione con Raffaello Cortina Editore 

Intervengono: l’autrice Isabella Merzagora, docente all’Università di Milano; l’0norevole professor 

Stefano Rodotà; il presidente Luigi Scotti, direttore generale dell’Ufficio Legislativo del Ministero di 

Grazia e Giustizia; l’avvocato Daniele Bielli, docente all’Università di Siena. 

Coordina il dottor Francesco Dall’Olio, magistrato addetto al Ministero di Grazia e Giustizia 

Partecipa inoltre all’incontro l’onorevole Maria Pia Garavaglia, ministro della Sanità 

Prende parte  al dibattito Massimo Fagioli 

L’opera affronta i molteplici aspetti dei complessi rapporti tra psichiatria e diritto con specifico 

riferimento ai temi della individuazione del concetto di malattia mentale in rapporto alla problematica 

della imputabilità penale, nonché nell’ambito carcerario ed infine alla rilevanza e risarcibilità del danno 

psichico. 

Il dibattito è stato registrato da Federica Mancini   
 

 

15 – 31 luglio 1993  

ESPOSIZIONE DI COSTUMI AUTENTICI  di opere liriche realizzate nel periodo 1905 – 1993  forniti 

dal Teatro dell’Opera di Roma.  

Aderiscono all’iniziativa venti esercizi commerciali del centro storico facenti parte dell’Associazione di 

strade “La Rotonda” 
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9-19 luglio 1993  

Tracce laboratorio calcografico  

presenta OPERE GRAFICHE 

esposizione di ventisei opere di giovani artisti realizzate all’interno del Laboratorio  

Rose Babitzke, Giuseppe Bersani, Francesca R. Bixio, Camilla Casavola, Carlo Fabrizi, 

Michela Fiore, Yoshiyoki Hoashi, Diane Young, Laura Marinelli, Elisabetta Marmoni, Giulio 

Massimi, Stacy Mazzone, Anna Minopoli, Irene Ottoboni, Mairi Page, Alessia Pipitone, Paola 

Pozzuoli, Daniela Quadraccia, Bernard Rengot, Marcella Santucci, Cinthia Segato, Bianca 

Silvestrelli, Laura Stor, Alberto Uccelli, Ezio Zagarese, Paola Zuddas 

 

8 luglio 1993 alle ore 21,30  

La libreria Amore e Psiche e le edizioni Biblioteca del Vascello 

Vi invitano alla serata: 

VINO E CHIACCHIERE 

Incontro con giovani autori italiani d’America: 

Gian Balsamo, Lettera alla Venere in pelliccia 

Andrea Frezza, Falsi movimenti 
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30 giugno 1993 alle ore 21,30  

Incontro – dibattito sul libro di Paul Kennedy 

VERSO IL XXI SECOLO 

Garzanti 

Intervengono: 

Michele Fratianni, docente di Business Economics and Public Policy presso la Indiana University 

(U.S.A.) 

Nicola Tranfaglia, docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino  (?) 

Umberto Triulzi, docente di Economia Internazionale presso l’Università degli Studi di Roma 

 

27 giugno 1993 ore 22.30 

NOTTE FLAMENCA  

Con Marina Lanza, Fabio Dell’Armi, Josè Carrillo e Daniele Bonaviti 

Per ripercorrere l’atmosfera di una notte andalusa in estate, quando il profumo dei gelsomini si 

mescola a quello della zagara e della menta 

 

3 giugno 1993  

Presentazione della collana tascabile 

I VASCELLI 

Con la partecipazione di  

Claudio Maria Messina, Bruno Berni, Andrea Ciocchi, Daniela Di Sora e Danilo Manera  
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14 maggio 1993 alle ore18,00  

Liguori Editore presenta: 

SUD SPECCHIO D’ITALIA di Giovanni Russo 

Incontro-dibattito con: 

Ada Becchi Collidà, parlamentare della Sinistra Indipendente, docente di Economia Urbana presso 

l’IUAV 

Piero Bevilacqua, docente di Storia Sociale all’Università di Roma, direttore della rivista Meridiana 

Antonio Ghirelli, scrittore e giornalista napoletano 

Partecipa all’incontro Giovanni Russo 

Presiede Antonio Iannello, architetto, segretario generale di Italia Nostra 

Uomini e donne meridionali, gente comune, personaggi storici e uomini politici, magistrati, testimoni 

oculari, giornalisti, intellettuali sono i protagonisti del nuovo libro di Giovanni Russo, un libro-

documento su dieci anni di storia del Mezzogiorno. 

«Sta nascendo un neo meridionalismo? L’ipotesi è affascinante e più di un segnale la suffraga. 

Ma è un meridionalismo che guarda al Duemila». ( Gabriella Mecucci) 
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25 aprile 1993 ore 21.30 

Concerto di pianoforte di  

CLAUDIO BONECHI  

Musiche di P. Hyndemit, D. Nicolau, G. Petrassi, J. S. Bach, R. Schumann, F. Chopin, W. A. Mozart, L. 

van Beethoven 

 

18 e 23 aprile 1993  

Concerto di pianoforte eseguito da 

 LORENZO PORTA DEL LUNGO 

musiche di F. Chopin 

Lorenzo Porta del Lungo ha svolto gli studi di pianoforte e composizione presso i conservatori L. 

Cherubini di Firenze e S. Cecilia di Roma. 

Svolge attività concertistica come solista in complessi da camera. 

 

 

4-14 marzo 1993  

HORIZONS 

Mostra di pitture di 

Annamaria Terracini 
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28 febbraio 1993 ore 21,30 

Concerto del 

SESTETTO MODERNO 

Lee Colbert voce, Riccardo Morsilli violino,  

Paolo Rocca clarinetto e clarinetto basso, Angelo Colone chitarra,  

Salvatore Zambartaro fisarmonica e clarinetto, Stefano Marzolla contrabbasso 

Musiche di A. Piazzolla, C. Trenet, K. Weill, A. Ramirez 

Il Sestetto Moderno è nato dall’incontro di musicisti di formazione classica sensibili ad esperienze ed 

espressioni musicali attuali. La loro collaborazione si è sviluppata intorno alla comune passione per 

l’opera del compositore argentino Astor Piazzolla. L’elaborazione del gruppo tende a superare 

l’appartenenza della musica di Piazzolla alla tradizione del tango argentino per metterne in risalto il 

valore artistico assoluto. La maestria e la forza espressiva dell’autore vengono evidenziate dal 

Sestetto con una lettura che si avvale di un organico appartenente alla tradizione europea. La 

preziosa partecipazione della cantante argentina, già nota interprete di jazz e musica contemporanea, 

arricchisce il gruppo e consente di ampliare la ricerca sulle affinità tra il mondo culturale europeo e 

quello latino-americano. 

 

21 febbraio 1993  

CONCERTO PER CLAVICEMBALO E VIOLINO 

Sandra Fortuna violino 

Federico del Sordo clavicembalo 

Musiche di A. De Cabezòn, T. Albinoni, G. P. Telemann, G. F. Händel, J. C. Bach 
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7 febbraio 1993  

Concerto di musica Moderna e Contemporanea che verrà eseguito da  

IALSAX QUARTET 

Musiche di G. Gershwin, A. Coopland, P. Woods, D. Nicolau 

 

18 ottobre – 10 dicembre 1992  

Presentazione di dieci opere cinematografiche nell’ambito della 

manifestazione: 

CHE COSA È IL GRANDE CINEMA 

partecipa Massimo Fagioli 
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10-31 luglio 1992 tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 21,30 esclusi domenica e lunedì mattina  

SAN COSIMATO: UNA PIAZZA A ROMA DOPO 100 ANNI 

Esposizione del progetto di riqualificazione per Piazza San Cosimato 

Ideazione: Massimo Fagioli 

Progetto: Paola del Gallo, Carlo Concetti, Alessandro Cotti, Giovanni Velli 

 

Forme in movimento che alludono ad una storia, 

ad una dinamica, di rapporto dell’uomo con la 

natura, dell’uomo nella città, dell’uomo col suo 

simile 

 

Il progetto di riqualificazione per Piazza San 

Cosimato, già ospitato al Palazzo delle 

Esposizioni nell’ottobre 1991, è al centro dell’attuale dibattito architettonico sui modi di intervento 

nella città storica. L’ideazione dello psichiatra Massimo Fagioli e una ricerca specifica sull’architettura 

per la città, hanno condotto a una proposizione che unisce il rapporto con la storia, a una originalità di 

immagini perfettamente rispettose del contesto umano e ambientale.

 

12 aprile 1992 

In occasione dell’inaugurazione la Libreria ospita la mostra 

fotografica 

DAVID FINN – CANOVA.  
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12 aprile 1992 dalle ore 11,00 alle ore 20,00 

FESTA DI INAUGURAZIONE DELLA LIBRERIA AMORE E PSICHE 

 

«Ad un passo dal Pantheon, in via di Santa 
Caterina da Siena, è nata una nuova  
libreria; “Amore e Psiche”, illustrata con 
qualche vezzo dal Canova fotografato da 
David Finn, si deve agli sforzi di 
intellettuali romani riuniti attorno al 
progetto di Massimo Fagioli, l’analista e 
sceneggiatore di Marco Bellocchio, 
realizzato dagli architetti Caterina Calzini e 
Flavio Vitale. 
  Portato a nudo il controsoffitto in 
castagno e quercia, scale e pianerottoli in 
acero e cristallo conducono ai preziosi 
scaffali. Dai titoli per ora esposti si capisce 
la scelta elitaria che guarda ad ogni fascia 
d’età con saggi d’autore dal dorso elegante 
e dalle pagine patinate ed intriganti. 
   Nel cuore di Roma vivrà come punto d’incontro e nel delizioso labirinto di legno che indugia sulle 
geometrie della Bauhaus, un luogo di conversazione. 
  Stupisce, nel momento di maggior crisi del libro come strumento di consumo e affascina la sfida di 
“Amore e Psiche”, da cui ci si aspetta una programmazione adeguata alle splendide architetture». 
 
 In “Rai- TGR” del 12.04.1992 ore 14,30;servizio di Fernando Balestra, riprese di Giovanni Abballe, 
Montaggio di Gianni Scorzelli      
 


	rassegna eventi A
	rassegna eventi B
	rassegna eventi C
	rassegna eventi D
	INCONTRO CON UGO CORNIA
	Presentano Rossella Cococcia e Emerenziana Iannoni 

	rassegna eventi E
	rassegna eventi F
	rassegna eventi G
	rassegna eventi H

