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“Pies para qué los quiero, 
si tengo alas pa’ volar”
 — Frida Kahlo, 1953

VITERBO
dal 7 ottobre
all’11 febbraio
2021 — 2022
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Bellezza, intelligenza e incanto. Siamo alla ricerca spasmodica di bellezza, 
intelligenza e incanto.
I Pirati della Bellezza – Festival della Parola e del Pensiero vuole essere 
un’oasi dell’incanto. Vuole essere una miniera della bellezza. Vuole essere un 
rifugio dell’intelligenza. E proprio per questo abbiamo scelto come frase guida 
del festival, una frase frutto del dolore, e della bellezza che nasce dal dolore: 
“Pies para qué los quiero, si tengo alas pa’ volar”. Una frase che la “fragile” e 
asperrima Frida Kahlo scrisse nel 1953 nel suo diario. Un “autoritratto intimo”, 
come recita il sottotitolo del libro meraviglioso edito da Electa e curato dalla 
storica dell’arte Sarah M. Lowe.
Una frase che ci fa capire che anche nel dolore, anche dopo una pande-
mia, anche in piena pandemia, ci può essere e ci deve essere spazio e cielo 
per volare, spazio per la bellezza e l’incanto. Ci devono essere orizzonti fatti 
dei mille colori dell’intelligenza che è la sostanza e l’essenza della bellezza e 
dell’incanto.
Ma non basta. Abbiamo voluto fare di più, il nostro sarà il primo festival che 
non solo promuove i libri, scrigno di intelligenza e bellezza, ma spaccia libri. 
Regala libri.
Abbiamo deciso che per ogni presentazione, spacceremo 40 libri che saran-
no regalati a chi partecipa all’incontro con l’autore.
Abbiamo messo su una vera “associazione a delinquere per lo spaccio dei 
libri”. Sì, siamo colpevoli di spacciare intelligenza, bellezza e incanto. E lo 
confessiamo senza ritegno.
Una colpa grave in un tempo in cui prevale il “cretino”, come direbbero Carlo 
Fruttero e Franco Lucentini. Ma vediamo qua e là dei segni di rinascenza. Ve-
diamo che la memoria di una intera nazione, di un intero continente non può 
non tener conto che siamo figli del Rinascimento e dell’Illuminismo. Di Miche-
langelo e di Bosch. Di Dante e di Shakespeare. Di Kant e di Turing. Di Frege 
e di Darwin. Di Verdi e Beethoven. Siamo figli naturali del nostro pensiero. 
Siamo figli della parola. Unica cosa che, come dice Giovanni, era “presso 
Dio” e attraverso la quale tutto è stato fatto.
Ecco noi siamo figli dell’errore illuminista e novecentesco per cui la parola e il 
pensiero sono tutto. Lo sappiamo: è un errore, ma è un errore così bello che 
non lo vogliamo mollare. Non lo abbandoneremo mai... Perché abbiamo le ali 
per volare e allora voliamo.

Carlo Galeotti

Piedi perché vi voglio, se ho le ali per volare



I Pirati della Bellezza non è solo un festival ma anche mostre. 
La prima mostra, andando da tutti i punti di vista in controtendenza, 
l’abbiamo fatta in piena fase di lockdown a ottobre/novembre del 
2020. Una street art exhibition dal titolo Boccasile – Maestro dell’e-
rotismo fascista. Sapevamo la discutibilità ideologica di Gino Bocca-
sile, ma conoscevamo anche la maestria del grande disegnatore. E 
pensavamo che qualcuno doveva recuperare l’opera erotica di Boc-
casile. E lo abbiamo fatto. Ovviamente ci aspettavamo che qualche 
“pezzente della cultura” avesse da ridire, ma, in effetti, va detto che 
nulla di significativo è accaduto. Certi come siamo che non si può 
mai ridurre un artista alla sua talvolta misera biografia. Altrimenti do-
vremmo mettere in un lager della cultura almeno tre Nobel italiani: il 
fascistissimo Luigi Pirandello, l’”educatrice” fascista Grazia Deledda 
e il repubblichino Dario Fo. Per fare qualche esempio noto. Ma va 
detto: le vite delle persone sono più complesse e contraddittorie del-
le maschere che, come a tutti accade, si mettono. Intelligenza vuole 
che Pirandello rimanga un genio assoluto, la Deledda una discreta 
narratrice e Fo un ottimo drammaturgo e divertente attore. Senza 
drammatizzare ed esagerare.
La mostra di Boccasile realizzata prima a Bassano in Teverina e poi a 
Viterbo ha avuto un grande successo. Una prova che la bellezza non 
può non essere apprezzata.

Alle amministrazioni, alle aziende proponiamo una serie di nostre mo-
stre. Ad iniziare dalla street art exhibition di Boccasile erotico che 
vogliamo portare in Italia e all’estero.
Proponiamo poi quattro mostre - street art exhibition sull’iconografia 
di grandi feste americane, di cui almeno tre sbarcate da tempo in 
Europa. Le esposizioni si baseranno sull’iconografia Usa dei primi 
Novecento di quattro grandi feste popolari: San Valentino, Thanksgi-
ving day, Halloween e Natale. 
Le immagini di grandi dimensioni sono esposte con strutture tridi-
mensionale alte 2,5 metri che possono essere collocate in qualsiasi 
tipo di ambiente chiuso o all’aperto. In qualsiasi piazza o centro stori-
co. Si tratta delle grandi feste popolari americane che hanno prodot-
to nel tempo immagini di grande fascinazione e di grande bellezza, 
che si prestano non solo alla produzione di immagini, ma, come tutte 
le feste popolari, in qualche modo rappresentano il modo di essere 
di un intero popolo. L’anima di un popolo. Il suo spirito. Che ha così 
pervasivamente modellato l’immaginario del mondo occidentale. 

Infine proponiamo due mostre classiche con gli oggetti autentici:  
una di oltre 200 matrioske russe e l’altra di valentine americane a 
partire dalla fine dell’Ottocento.

I Pirati della Bellezza
Boccasile - installazione

Alcune immagini 
delle mostre 
proposte

UNA PASSIONE STRUGGENTE 
PER LE IMMAGINI
Le mostre dei Pirati della Bellezza

Piattaforma 2.0
Per contatti mail box 
piattaforma2.0@gmail.com
Whatsapp 3387796471



Talvolta penso che il paradiso 
sia leggere continuamente, 
senza fine
— Virginia Woolf

Nota bene:
Leggere un libro nuoce molto 
alla stupidità!

Attento! Se leggi un libro puoi 
diventare librodipendente. 
Noi ti abbiamo avvertito!

Istruzioni per l’uso: 
Le aziende e le persone che vogliono 
partecipare all’iniziativa “Un libro 
sospeso per la libertà e la creatività” 
possono scrivere un messaggio via 
Whatsapp a I Pirati della Bellezza al 
3387796471. Verranno ricontattati. 

Un Libro sospeso per 
la libertà e la creatività

DIO È UN LIBRO...

I Pirati della Bellezza, festival della Parola e del Pensiero, regala una 
copia di ogni libro in presentazione a 40 partecipanti a ciascun evento. 
Grazie a Terme dei Papi, Menichelli 1912, Todis, 
Paolo Pelliccia, Dm Ecologia, Sigma, CGE

Un libro sospeso è come regalare un canestro di bellezza, intelligenza e incanto...
Per la prima volta un festival di libri regala libri. I Pirati della Bellezza regala libri. 
Un libro è un mondo di idee, di fatti e di racconti che educa alla libertà e alla fantasia. 
Nella storia c’è stato chi ha bruciato libri, chi li ha messi all’indice, chi li ha disprezzati 
e calpestati. Noi pensiamo che i libri siano portatori, sani o malati, del virus della 
libertà e della creatività. Sono capaci di farci scoprire mondi, inferni, paradisi mai 
visti. Sono capaci di farci vivere milioni di vite che non avremmo mai vissuto. Milioni 
di avventure. Milioni di piaceri e dolori. Un libro è capace di narrare perfino piaceri 
e dolori inenarrabili. Un libro, in buona sostanza, è capace di descrivere ciò che non 
è descrivibile. E subito dopo ci permette di dormire sotto le rassicuranti coperte 
del nostro piccolo letto. Cento pagine di carta stampata sono in grado di parlarci di 
Dio e dell’infinito. Di massacri e resurrezioni. Senza infingimenti, senza falsi timori 
di inadeguatezza. E allo stesso tempo ci spiegano che “ci sono più cose in cielo e in 
terra di quanto ne possa sognare la nostra filosofia”. Per dirla tutta: Dio, se esiste, 
non può non essere un libro…
Un meraviglioso libro di luce e di tenebre, ovviamente.
Noi intanto, per non saper né leggere né scrivere, regaliamo libri. E lo facciamo nello 
spirito di una grande capitale della cultura europea: Napoli. Dove nei bar è tradizione 
lasciare un “caffè sospeso” per un prossimo avventore. Come dire un piccolo dono 
a uno sconosciuto che crea un legame nel segno della comune umanità e nel segno 
della gentilezza. Valore ormai desueto e antico.

I Pirati della Bellezza
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GIULIO ANDREOTTI 

È stato un politico, scrittore e giornalista italiano. Tra i principali esponenti della 
Democrazia cristiana, partito di maggioranza relativa per gran parte della se-
conda metà del secolo scorso. Ha partecipato a dieci elezioni politiche nazio-
nali. È stato il candidato con il maggior numero di preferenze in Italia quattro 
volte. Nel 1991 è stato nominato senatore a vita dal presidente della repubblica 
Francesco Cossiga. Dal 1945 al 2013 è stato sempre presente nelle assem-
blee legislative italiane.  Andreotti è stato il politico con il maggior numero di 
incarichi governativi nella storia della repubblica. Nella storia della repubblica 
italiana Andreotti è il secondo presidente del consiglio per numero di giorni in 
carica, dopo Silvio Berlusconi.  
I curatori 
Serena Andreotti è nata a Roma il 3 febbraio 1954 ed è figlia di Giulio An-
dreotti. Laureata in archeologia cristiana ha lavorato all’istituto della Enciclope-
dia italiana. Dal 2014 collabora al riordino e all’inventario dell’archivio del pa-
dre, che è conservato presso l’istituto Luigi Sturzo. È presidente del Comitato 
archivio Giulio Andreotti. È sposata con il giornalista Marco Ravaglioli, ha due 
figli e quattro nipoti.
Stefano Andreotti, il secondogenito di Giulio, è sposato ed ha un figlio. 
È stato un dirigente della Siemens e vive a Roma. 

«L’agente di pubblica sicurezza 
Antonio Annarumma muore con 
la testa fracassata da una sbarra 
di ferro». Gli anni di piombo si 
aprono nel 1969 con un morto 
durante una manifestazione a 
Milano, e proseguono con le 
stragi nere di piazza Fontana, 
di Brescia e dell’Italicus, con 
lo stillicidio degli agguati delle 
Brigate rosse e degli altri gruppi 
terroristici di estrema sinistra 
fino alla morte di Aldo Moro e 
degli agenti della sua scorta. 
Ma quello tra il 1969 e il 1979 fu 
anche il decennio delle grandi 
riforme con l’istituzione delle 
regioni, lo statuto dei lavorato-
ri, l’introduzione del divorzio, 
il nuovo diritto di famiglia, la 
regolamentazione dell’aborto, 

I diari degli anni di piombo

la maggiore età ai diciottenni. E 
furono anche anni di gravi crisi 
economiche, soprattutto legate 
al petrolio e alle oscillazioni valu-
tarie. Dopo il precedente volume 
sugli anni Ottanta, questa nuova 
serie dei diari inediti di Giulio 
Andreotti, curati dai figli Serena 
e Stefano, documenta in presa 
diretta un’epoca ancora viva nel-
la memoria di milioni di italiani; e 
la prosa disincantata e partecipe 
dell’uomo che per quasi metà di 
quel decennio è stato presiden-
te del consiglio restituisce con 
accuratezza, vivacità e ironia lo 
spirito del tempo. Un racconto 
rivelatore e ricco di retroscena di 
un capitolo cruciale e controver-
so della storia italiana. L’introdu-
zione del libro è di Bruno Vespa.

7
OTTOBRE
2021 
ore 17.30

GIOVEDÌ

Unindustria
Via Faul, 17   
Viterbo

Anteprima 
i Pirati della 
Bellezza
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Unindustria
Via Faul, 17   
Viterbo
INGRESSO
GRATUITO

la presentazione 
sarà trasmessa 
in diretta sulla 
pagina Facebook 
Tusciaweb

Giornalista e scrittore. È stato direttore del Sole 24 Ore (dal 2011 al 2017) e 
di tutte le testate del gruppo (Radio 24, l’agenzia di stampa Radiocor, l’infor-
mazione web e specializzata), e direttore editoriale del gruppo multimediale 
24 Ore. Dal 2006 al 2011 è stato direttore del Messaggero. Dall’aprile 2019 
è direttore del Quotidiano del Sud - l’Altravoce dell’Italia. 
Oltre alla carriera giornalistica, che gli è valsa diversi riconoscimenti inter-
nazionali tra cui il premio Guido Carli, il premio internazionale di giornalismo 
civile, il premio speciale Saint Vincent di giornalismo per le inchieste in prima 
pagina, il premio Biagio Agnes e il premio Capalbio, Roberto Napoletano ha 
scritto diversi saggi e libri tra cui: Se il Sud potesse parlare (Sperling & Kupfer 
2001), Padroni d’Italia (Sperling & Kupfer 2004), Fardelli d’Italia (Sperling 
& Kupfer 2005), Promemoria italiano (Rizzoli 2012), Viaggio in Italia (Rizzoli 
2014), Il Cigno nero e il Cavaliere bianco (La Nave di Teseo 2017, 3 edizio-
ni, 12.000 copie), diventato uno spettacolo teatrale in tournée in tutta Italia, 
Apriamo gli occhi. Perché i nostri risparmi sono in pericolo (La Nave di Teseo 
2018) e La grande balla (La Nave di Teseo 2020)

Chi è Mario Draghi? Perché 
il Cavaliere bianco, che ha 
salvato l’euro e l’Italia dal suo 
cigno nero del 2011, viene 
chiamato esattamente dieci 
anni dopo dal capo dello stato, 
Sergio Mattarella, a disincaglia-
re il Titanic Italia? Perché viene 
indicato come il primo attore 
politico della nuova Europa e 
ha la stima dei grandi leader 
internazionali? Che cosa può 
significare tutto questo per 
un paese che da vent’anni ha 
crescita zero? Avrà Draghi la 
forza persuasiva per cambiare 
il modello malato della politica 
italiana e il dibattito pubblico 
che lo ha generato? Per anima-
re la ripartenza economica e 
sociale dopo la pandemia? 

ROBERTO NAPOLETANO
11
NOVEMBRE
2021 
ore 17.30

GIOVEDÌ

Mario Draghi. 
Il ritorno del Cavaliere bianco

Roberto Napoletano, che ha 
raccolto con Alessandro Merli 
l’unica intervista rilasciata a un 
giornale italiano da Draghi in 
otto anni di presidenza della 
Bce, ci restituisce la figura di un 
premier che vuole essere trat-
tato alla pari, che ascolta tutti, 
ma che sa prendere le decisioni 
importanti al momento giusto. 
Napoletano racconta, e spesso 
anticipa, come si muoverà il 
Cavaliere bianco, chi lo aiuterà, 
che cosa lo collega a Ciampi 
e che cosa a De Gasperi. E 
come, si spera, riuscirà a fare 
dell’Italia un paese normale, che 
tornerà ad avere il peso di fon-
datore in Europa e contribuirà 
a scrivere le regole del nuovo 
multilateralismo post-pandemia.

40 libri in regalo 
ai partecipanti 
all’evento grazie a 
Paolo Peliccia
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Nasce a Bologna nel 1947 da padre romeno di origine ebraica e da madre 
italiana. A nove anni, dopo un’infanzia trascorsa in Israele, ritorna in Italia con 
la famiglia. Nel 1967 esordisce con La Cina è vicina di Marco Bellocchio. Nel 
corso della sua carriera nel cinema, Haber si è cimentato in ruoli drammatici 
e comici, lavorando con Paolo e Vittorio Taviani, Mario Monicelli, Pupi Avati, 
Nanni Moretti, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni e molti altri. In teatro 
è stato diretto da alcuni tra i più grandi registi del Novecento: da Mario Missi-
roli a Carmelo Bene, da Carlo Cecchi a Luigi Squarzina.
Ha recitato in Orgia di Pier Paolo Pasolini, Woyzeck di Georg Büchner, L’ava-
ro di Molière, Il padre di Florian Zeller. Cinquant’anni di stagioni teatrali fino a 
Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. 
Haber ha anche scritto e cantato canzoni; il suo primo cd si intitola Haber-
rante e a esso ne seguono altri due: Qualcosa da dichiarare e Il sogno di un 
uomo. Francesco De Gregori ha scritto inoltre per lui La valigia dell’attore.
Per le sue interpretazioni si è aggiudicato un David di Donatello, quattro Nastri 
d’Argento, il premio Idi e il premio Gassman.

Alessandro Haber si racconta, 
per la prima volta, in un’autobio-
grafia schietta, sincera e fuori 
dagli schemi, come del resto 
è lui stesso. Libero, creati-
vo, nevrotico, appassionato, 
straripante: Haber fa ridere e 
commuovere. 
Nel libro ci racconta della sua 
infanzia scanzonata a Tel Aviv e 
del successivo rientro in Italia, 
della scoperta di una passio-
ne smodata per la recitazione 
e del desiderio di approdare 
a Hollywood. Descrive nei 
particolari e senza peli sulla 
lingua una carriera lunga più 
di cinquant’anni, tra cinema, 
teatro, spettacoli e persino mu-
sica. Ma soprattutto ci incanta 
con il racconto di una vita tanto 
eccentrica quanto affascinan-

te: le partite a carte con i suoi 
“maledetti amici”, le avventure 
e le invidie, le prime a teatro, i 
provini andati bene e quelli an-
dati male, la corsa a conoscere 
Orson Welles, incontrato per 
strada, e le partite a tennis con 
Nanni Moretti, le belle donne, 
le occasioni perse, il sesso e i 
tradimenti, e poi l’amore incon-
dizionato per Celeste che, da 
sedici anni, lo “costringe” a in-
terpretare ogni giorno il ruolo di 
padre. Come sul palcoscenico 
sfilano protagonisti e comparse, 
anche in questo libro il racconto 
di una vita segue un flusso a 
volte imprevedibile, ma sempre 
incredibilmente potente, e ci re-
stituisce la vitalità istintiva di un 
attore straordinario e irripetibile 
come Alessandro Haber.

Sala Conferenze 
Terme dei Papi, 
Strada Bagni 
12, Viterbo 
INGRESSO
GRATUITO

la presentazione 
sarà trasmessa 
in diretta sulla 
pagina Facebook 
Tusciaweb

ALESSANDRO HABER
Volevo essere Marlon Brando 
(ma soprattutto Gigi Baggini)19

NOVEMBRE
2021 
ore 17.30

VENERDÌ

40 libri in regalo ai 
partecipanti all’evento
grazie a 
Terme dei Papi
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Giornalista professionista, è conduttrice e reporter presso Sky Tg24 e ideatri-
ce della rubrica economica quotidiana #3fattori, disponibile su LinkedIn e in 
podcast. Ha lavorato a Class Cnbc, nel ruolo di responsabile del China Desk 
e di curatrice delle finestre su Borsa e mercati per il Tg5 e per il tg di La7. 
È stata conduttrice, in collaborazione con il ministero degli Esteri, di Esteri 
News Dossier, notiziario della diplomazia italiana, per il quale si è recata in Af-
ghanistan, Libano, Iraq, Israele e Palestina. Continua a occuparsi di coopera-
zione con Terre des Hommes Italia, organizzazione con la quale ha viaggiato 
in Africa e Iraq nell’ambito di progetti riguardanti la condizione femminile. Ha 
iniziato la sua carriera all’Ansa di New York seguendo alcuni processi e la pri-
ma Inauguration Week del presidente George Bush e ha una lunga esperien-
za in Cina. Ha collaborato con Mf Milano Finanza, Panorama, L’Espresso, Il 
venerdì di Repubblica. Nel 2008 ha pubblicato La Nuova Rivoluzione Cinese 
(Hoepli), nel 2017 ha scritto Fozza Cina (con Sabrina Carreras, Baldini&Ca-
stoldi). Ha pubblicato nel 2020 Anno zero d.C. (Chiarelettere) e l’ebook Cro-
naca di un disastro non annunciato.

Com’è cambiato e come cam-
bierà il mondo dopo la crisi cau-
sata dal Covid? Di soldi in Italia 
ne arriveranno tanti, perché è 
stato il paese maggiormente 
colpito dalla pandemia e ne ha 
chiesti più di tutti. Ma sapremo 
spenderli bene e, soprattutto, 
basteranno i soldi per far ripar-
tire il paese? Con il linguaggio 
chiaro e coinvolgente che l’ha 
resa un punto di riferimento per 
l’informazione economica in 
televisione e in rete, Mariangela 
Pira spiega come il rischio sia 
di disperderli in mille progetti 
privi d’urgenza e vera utilità. A 
che serve digitalizzare la mac-
china burocratica se resta farra-
ginosa? Rilanceremo davvero la 
cultura continuando a puntare 
sul recupero e la conservazione 

dei beni anziché su progetti 
più innovativi che includano 
il territorio? La tecnologia ci 
aiuterà a superare la frammen-
tazione regionale della sanità? 
Perché uno studio racconta 
che le donne, in azienda e in 
politica, hanno gestito meglio la 
crisi eppure restano fuori dalle 
stanze che contano? Mariange-
la Pira interpella imprenditori, 
medici, ricercatori, economisti, 
per capire se la rotta tracciata 
dalla politica sia quella giusta o 
vada raddrizzata. E in che modo 
aziende e risparmiatori possano 
contribuire al cambiamento. 
Oltre che dalle decisioni politi-
che nazionali ed europee, molto 
dipende da noi.

MARIANGELA PIRA
Il mondo nuovo
raccontato con parole semplici da una delle voci più 
apprezzate dell’informazione quotidiana

27
NOVEMBRE
2021 
ore 17.30

SABATO

Unindustria
Via Faul, 17   
Viterbo
INGRESSO
GRATUITO

la presentazione 
sarà trasmessa 
in diretta sulla 
pagina Facebook 
Tusciaweb

40 libri in regalo ai 
partecipanti all’evento
grazie a Todis
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Editorialista del Corriere della Sera, dopo essere stato corrispondente da 
Parigi e inviato sui principali avvenimenti italiani e internazionali, fra cui la ma-
fia, gli anni di piombo, il terrorismo, la caduta del Muro di Berlino, le guerre in 
Somalia, ex Jugoslavia e Iraq, il genocidio in Ruanda, i massacri a Timor Est, 
la rivoluzione in Indonesia. È autore di numerosi saggi tra cui Germania-Ger-
mania (Mondadori 1990), Kosovo: c’ero anch’io (Rizzoli 1999), Milosevic, la 
tragedia di un popolo (Rizzoli 1999), Vittime. Storie di guerra sul fronte della 
pace (Fazi 2005), Il francese di ferro. Sarkozy e la sfida della nuova Francia 
(Einaudi 2007, tradotto anche in Francia). Nel 2009 ha pubblicato La gloria 
è il sole dei morti (Ponte alle Grazie), sull’avventurosa vita dei fratelli Bixio e, 
nel 2011, Il garibaldino che fece il Corriere della Sera (Rizzoli), sulla vita del 
fondatore Eugenio Torelli Viollier e Storia della Germania dopo il Muro (Riz-
zoli-Bur 2019). È anche autore di numerosi romanzi, tra i quali: Infinito amore 
(Mondadori 2014), Il mercante di quadri scomparsi (Mondadori 2016) e Il 
boss è immortale (Mondadori 2018).

Il talento, la forza morale e 
l’amore per la libertà. Il libro di 
Massimo Nava è il ritratto della 
donna più potente d’Europa. La 
vita pubblica di Angela Merkel 
è una delle più documentate 
al mondo, ma si sa molto poco 
della storia personale. Occorre 
scavare nei primi trent’anni vis-
suti nella Germania comunista 
e utilizzare quanto lei ha accet-
tato di raccontare: l’educazione 
protestante, la giovinezza nella 
nube grigia della dittatura, la 
formazione scientifica, l’amore 
per la libertà. E ancora oggi il 
rispetto della sua privacy è as-
soluto, cementato dalla fedeltà 
di amici e collaboratori. Per 
questo la cancelliera appassio-
na i biografi, che per venire a 
capo dell’enigma della sua vita 

devono giocare diversi ruoli: un 
po’ cronisti e un po’ storici, un 
po’ psicologi e un po’ narratori. 
“Destino e carattere influenzano 
la storia di ogni individuo. Nel 
caso dei leader, si sommano 
alla capacità di andare oltre il 
quotidiano, di diventare visionari 
senza essere ingenui” scrive 
Massimo Nava, che in questo 
libro racconta la vita di una 
donna eccezionale, protagoni-
sta assoluta della storia recente 
d’Europa. Spesso indispen-
sabile, talvolta contestata, mai 
sconfitta. Nessun leader di 
paesi democratici ha resistito 
più di lei all’usura del tempo 
e alla stanchezza fisiologica 
dell’elettorato. Alle emergenze 
che hanno scandito i suoi sedici 
anni alla guida della Germania.

MASSIMO NAVA
Angela Merkel
La donna che ha cambiato la storia2
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Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano. Laureatosi in 
medicina e chirurgia presso l’università di Padova, quindi in sociologia all’uni-
versità di Urbino, si è specializzato in psichiatria presso la clinica psichiatrica 
dell’università di Padova. Vicino a Franco Basaglia, dal quale ha mutuato so-
lide posizioni antipsichiatriche, è prolifico autore di saggi che indagano di-
versificati aspetti del disagio della contemporaneità coniugando un rigoroso 
approccio scientifico a una scrittura chiara e divulgativa. È spesso ospite di 
trasmissioni televisive di approfondimento e talk show. 
Tra i più recenti libri si ricordano: Un’anima divisa (Einaudi 2010), Educare 
oggi (Edizioni Enea 2012), Elogio dell’amicizia (Einaudi 2012), Impara a esse-
re felice (Einaudi 2013), Non mi chiedere di più (Barney Narrazioni 2014), Il 
caso della donna che smise di mangiare (Einaudi 2015), Baciami senza rete 
(Einaudi 2016), Il coraggio (Mondadori 2017), Passione (Mondadori 2018), 
Libertà (Mondadori 2019), Vulnerabili (Mondadori 2020) e, nel 2021, La fra-
gilità del bene (Einaudi) e Oltre la tempesta.
Non solo saggistica, comunque: nella seconda metà degli anni Novanta lo 
psichiatra Paolo Crepet inizia a dedicarsi anche alla narrativa.

Spaventati, disorientati, ora 
depressi o inclini all’ira, ora 
fiduciosi nella solidarietà 
collettiva, stiamo attraversando 
la pandemia come fossimo in 
mezzo a un mare tempestoso, 
cercando di resistere nella 
speranza di arrivare presto a un 
approdo. Ma come sarà quel 
porto? Migliore o peggiore di 
quello da cui siamo partiti? E 
come saremo noi, alla fine del 
viaggio? Sarebbe desolante se 
ad attenderci ci fosse la realtà 
di prima. Al tempo stesso, non 
possiamo pensare che il futuro 
si faccia da sé, per inerzia. Dob-
biamo allora coltivare la fantasia 
per riparare ciò che si è incrina-
to dentro di noi. E lo dobbiamo 
fare soprattutto per le giovani 
generazioni, cui va restituito il 

diritto di sognare e di guardare 
avanti senza timore. 
La costruzione del futuro, però, 
passa anche attraverso un ma-
turo impegno collettivo, perché 
da soli si può avere un’idea, ma 
al Nuovo si arriva solo quando 
le persone si incontrano, si in-
coraggiano, si confrontano e si 
criticano, arricchendosi a vicen-
da. Quando il virus sarà sconfit-
to lascerà una cicatrice interiore 
che ci accompagnerà per molto 
tempo. Per questo dobbiamo 
reagire, fin da adesso. «Scuo-
tiamo le nostre anime» facendo 
emergere la forza propulsiva 
e trasgressiva che è dentro di 
noi, per riscoprire il senso più 
vero e profondo delle relazioni e 
dare forma a quello che sarà il 
mondo oltre la tempesta. 

PAOLO CREPET
Oltre la tempesta18
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Giornalista, scrittore, opinionista e conduttore televisivo italiano. Narratore 
delle vicende politiche e sociali del nostro paese (Addio compagni, Monda-
dori 1987; Gli anni della peggio gioventù, Mondadori 2009; Addio gran se-
colo dei nostri vent’anni, Bompiani 2012), è stato tra i fondatori del Manifesto, 
ha collaborato con L’Europeo, Panorama, Il Giornale di Montanelli, Libero, Il 
Foglio. Dalla fine degli anni ottanta si è distinto come opinionista sul piccolo 
schermo. Ha pubblicato oltre 40 libri.
Ha partecipato anche alla registrazione di alcuni lungometraggi: viene chia-
mato da Nanni Moretti nel 1978 per interpretare la parte di un intellettuale nel 
film Ecce Bombo; sarà poi un cinico presentatore televisivo in Sogni d’oro, 
nel 1981. Venti anni più tardi sarà Leonardo Pieraccioni a volerlo nel cast del 
suo film Il mio West (1998), diretto da Giovanni Veronesi. Nel 2008 fa parte 
del cast del film L’allenatore nel pallone 2 di Sergio Martino, dove interpreta 
se stesso. Nella sua casa ha una collezione di oggetti in stile liberty e, tra 
l’altro, di fotografie d’epoca, tavole autentiche di famosi illustratori italiani del 
Novecento, e ventimila libri, di cui duemila molto rari. 

A volte i libri nascono da de-
sideri e contemporaneamente 
sono capaci di generarli. A volte 
il racconto di sé è in forma di 
mosaico e contemporaneamen-
te ne compone e ricompone 
molti. Se l’intento dell’autore è 
infatti quello di fare i conti con 
sé stesso e chiarire l’itinerario 
umano e intellettuale percorso 
sino a qui, leggendo queste 
pagine il lettore si immerge in 
una narrazione in cui storia, cro-
naca, politica, letteratura e tutte 
le arti del mondo raggiungono 
un perfetto equilibrio. In una 
caleidoscopica sfilata di eventi 
e personaggi dello spettacolo 
e della politica, le cui vicende si 
intrecciano non solo con ricordi 
privatissimi, ma anche con fatti 

rimasti nella memoria collettiva 
del Paese, entriamo in casa di 
Marco Pannella nei suoi ultimi 
giorni di vita, scopriamo il lato 
politico di Clint Eastwood, ci 
addentriamo fra i protagonisti 
della Resistenza italiana, per-
fetti sconosciuti per i trentenni 
di oggi, riascoltiamo la voce di 
Leonardo Sciascia, ripercorria-
mo la cronaca dei momenti più 
duri e ambigui del conflitto tra 
Israele e Palestina. Giampiero 
Mughini conserva lo sguardo 
pungente con cui ha raccontato 
e pesato gli anni sessanta e 
settanta della storia italiana, 
dotato della profondità «di un 
uomo - come si definisce lui 
stesso - con i capelli completa-
mente bianchi». 

GIAMPIERO MUGHINI
Nuovo dizionario sentimentale
Delusioni, sconfitte e passioni di una vita13
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SERVIZI PER L’ECOLOGIA

Giurista, accademico e uomo politico italiano. Dopo la laurea in giurispruden-
za, a 24 anni vince il concorso in magistratura qualificandosi primo a livello 
nazionale. Nel 1976 lascia la magistratura per la cattedra di diritto penale – 
prima all’università di Perugia, poi alla Luiss di Roma – e intraprende anche la 
carriera di avvocato penalista. Le interrompe entrambe nel 1996 con la nomi-
na a ministro della Giustizia nel governo Prodi I. Nel febbraio del 2000 viene 
nominato giudice della Corte Costituzionale dal presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi. Cinque anni dopo assume la carica di vicepresidente e 
nel 2008 ne diventa presidente.
Attualmente è professore emerito di diritto penale all’università Luiss di Roma, 
dove ha insegnato dal 1980 fino alla nomina a giudice costituzionale. È stato 
delegato del commissario straordinario del governo per l’Expo 2015 di Mila-
no. Tra i suoi libri si ricordano: Elogio della dignità (Libreria editrice vaticana 
2015), Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio (Libreria editrice vati-
cana 2016), Elogio della Costituzione (Paoline Editoriale Libri 2017) Giustizia 
in crisi (salvo intese): leggi, giudici, processi e carceri di fronte alla pandemia 
(Baldini + Castoldi 2020).

«Il futuro non è più quello di una 
volta», diceva Paul Valéry. E oggi 
più che mai, nel mondo dopo la 
pandemia, è diventato neces-
sario ripensare al domani che 
ci aspetta. Ma in uno scenario 
che appare catastrofico e che 
impone di essere riconsiderato 
in tutto e per tutto, la prospettiva 
ambientale potrebbe essere 
l’unica risposta adeguata per 
fronteggiare le sfide che il pre-
sente ci pone. Siglare un nuovo 
Patto Atlantico delle democrazie 
aiuterebbe non solo a sconfigge-
re il virus, ma anche a ricostruire 
l’economia e proteggere il clima; 
sarebbe un tentativo per rendere 
concreta una solidarietà soltanto 
proclamata. Per seguire questa 
direzione bisogna però ripensare 

il rapporto tra mercato e ambien-
te, tra economia ed ecologia: 
l’una sopravvive solo se soprav-
vive anche l’altra. C’è bisogno di 
un’economia che rispetti l’uomo 
e il pianeta; che includa; che sia 
al servizio del bene comune; che 
non sia di ostacolo al cammino 
verso un mondo diverso. Dalla 
carbon tax alla regolamentazione 
ambientale, dalle nuove prospet-
tive di inurbamento e migrazione 
alla tutela del paesaggio e della 
biodiversità, dalla rinascita delle 
comunità locali alla questione 
climatica: la nostra carta costi-
tuzionale può indicarci la via da 
seguire, affinché il bilancio tra 
profitto e ambiente non risulti più 
squilibrato a esclusivo vantaggio 
del primo.

GIOVANNI MARIA FLICK
Persona ambiente profitto
Quale futuro?21
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Silvio Cappelli Giornalista dal 1994 e studioso di storia locale. Ha vissuto 
l’infanzia e l’adolescenza a contatto diretto con la “gente di Faul” conosciuta 
principalmente attraverso la bottega di “facocchio” della sua famiglia. Autore 
e curatore di diverse pubblicazioni di storia locale. Si laurea nel 1996 dot-
tore magistrale in gestione e valorizzazione della documentazione scritta e 
multimediale presso la facoltà di conservazione dei beni culturali dell’univer-
sità degli Studi della Tuscia. Dal 2010, e ancora oggi, direttore responsabile 
(Legal Agent) della rivista scientifica “Culture del testo e del documento. Le 
discipline del libro nelle biblioteche e negli archivi”.

Barbara Bastianini Viterbese, nasce nel 1976 in una famiglia in cui l’arte e la 
cultura occupano un posto predominante. Inizia lo studio del pianoforte all’età 
di 6 anni, strumento in cui conseguirà la Laurea Magistrale. Al lavoro da inse-
gnante di musica affianca quello di didattica speciale, specializzandosi nelle 
attività per il sostegno. Da sempre nutre un profondo amore per la scrittura, 
ereditato dalla madre Maria Santoni, scrittrice per diletto e vincitrice di con-
corsi letterari. Il confronto con questa prima esperienza letteraria nasce dalla 
necessità di dare nuova luce ai ricordi della propria famiglia.

Spesso la vita ci porta a voler 
ritrovare le radici profonde che 
ci legano alla nostra origine. 
Anche se ce ne siamo allonta-
nati così tanto da averla nasco-
sta, fuggita, spesso rinnegata 
o maledetta, prima o poi tutti 
noi torniamo, come un fiume in 
piena che straripa gonfiandosi, 
ma che inevitabilmente rientra 
nel suo letto originario. Così 
si ripresentano flebili ricordi, 
voci sommesse di un passato 
remoto, foto consumate a cui 
il tempo ha arricciato i bordi. 
Piccolissimi frammenti che 
ricompongono quadri in movi-
mento di un periodo in cui non 
eravamo nati, ma eravamo già lì. 
Ci riconosciamo negli sguar-

di fieri e semplici dei nostri 
antenati e nei consueti gesti 
dei lavori faticosi, ancora visibili 
nella pelle più scura, nelle mani 
forti e nel carattere roccioso 
lasciato in eredità. 
Ora tutte le storie che la gente 
della Valle di Faul di Viterbo 
aveva da raccontare sono al 
sicuro in questo libro, che 
conserverà anche memorie 
di persone che già ci hanno 
lasciato e che non potranno mai 
vedere lo splendido affresco 
che hanno contribuito a creare. 
Lo faranno i loro figli e nipoti, e 
quanti vorranno ritrovarsi, anche 
solo per poco tempo, di nuovo 
laggiù fra la polvere e gli odori 
acri, fra la gente di Faul.

BARBARA BASTIANINI - SILVIO CAPPELLI

CILIEGIE 
           E CATRAME 

gente di Faul

L’officina del gas, il mattatoio, il facocchio, 
la fabbrica di mattonelle e il vivaio del consorzio agrario a Viterbo
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Giornalista professionista, nato a Viterbo nel 1959 e si è laureato in filosofia 
teoretica con tesi di filosofia della scienza a Roma, relatore Vittorio Somenzi. 
Per due anni ha insegnato Storia della stampa e dell’editoria all’università della 
Tuscia. Nell’anno accademico 2007-2008 ha tenuto il corso di storia del gior-
nalismo nello stesso ateneo. Ha un figlio, Lorenzo, che si occupa di logica e 
problematiche fondazionali della matematica. Tra i libri pubblicati o curati con  
Stampa Alternativa: Credere obbedire combattere (1996); Don Milani - La 
ricreazione è finita (1999); Libertà (2004); in collaborazione con Laura Ogni-
bene, Don Milani - Ideario (2008); Mussolini ha sempre ragione (riedizione 
- 2020 - Stampa Alternativa). Per altri editori: Achille Starace e il vademecum 
dello stile fascista (2000 - Rubbettino); Mussolini ha sempre ragione (2000 
- Garzanti); Matrioske (2001 - Phoenix); Saluto al Duce! (2001 - Gremese); Il 
mestiere di scrivere (2020 - Ghaleb), Annus Horribilis - Dodici mesi col Co-
vid (202 - Galeotti editore).  Negli ultimi anni si è occupato di giornalismo on 
line. Ha fondato i giorn ali on line: Varesenews, Tusciaweb e Nonsololibri. Ha 
dato vita alla Tusciaweb Academy, che cura corsi di giornalismo multimediale 
on line. Edita e dirige il quotidiano Tusciaweb, il più grande giornale solo on 
line del centro Italia. 

È il corpo mistico e materiale 
del Duce il centro propulsore 
del progetto di stato totalitario 
fascista e della religione fascista. 
Il corpo del Duce, il volto del 
Duce è al centro dello stato, è 
al centro dell’Italia, è al centro 
dell’immaginario degli italiani. 
Per diffondere la religione fasci-
sta Mussolini mise in campo tut-
ta una serie di strumenti formativi 
dell’italiano nuovo. La scuola 
fu centrale. Il libro si occupa 
appunto del rapporto tra scuola 
elementare e stato totalitario. 
E lo fa anche ristampando in 
anastatica uno dei libri più belli e 
ideologicamente pregnanti: il Li-
bro della prima classe disegnato 
da Pio Pullini e compilato da 
Dina Belardinelli Bucciarelli.

Incontri al tempo del Coronavi-
rus con Federica Angeli, Maria Anghileri, 
Alfonso Antoniozzi, Gaetano Azzariti, Matteo 
Bassetti, Fausto Bertinotti, Emma Bonino, 
Mario Capanna, Franco Cardini, Carlo Celluc-
ci, Jury Chechi, Paolo Crepet, Guido Crosetto, 
Antonio Di Pietro, Franco Ferrarotti, Massimo 
Fornicoli, Franca Fossati- Bellani, Antonio 
Ingroia, Enrico Magrelli, Valerio Magrelli, Vito 
Mancuso, Dacia Maraini, Dino Meneghin, 
Tina Montinaro, Gianluca Nicoletti, Edek 
Osser, Gino Roncaglia, Nicola Rossi, Massimo 
Scalia, Vauro Senesi, Sara Simeoni, Riccardo 
Valentini, Massimo Wertümller. 
Annus Horribilis non è solo un 
libro, un instant book. È in realtà 
una sorta di lettera corale dal 
marzo 2021 alle generazioni 
future.

CARLO GALEOTTI
La casa editrice della bellezza e dell’incanto
Presentazione dei primi due libri pubblicati da 
Carlo Galeotti editore
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ANNUS HORRIBILIS 
DODICI MESI COL 

COVID
Interviste realizzate 
da Barbara Bianchi 
Alessio Bernabucci 

Daniele Camilli 
Maurizia Marcoaldi 

Edoardo Venditti 

BENITO 
MUSSOLINI AMA 

MOLTO I BAMBINI...
I libri della scuola 

elementare e lo stato 
totalitario fascista 
questa opera è stata 

pubblicata sotto l’egida 
delle aziende 

Sigma Viterbo - Belli s.r.l.
questa opera è stata 

pubblicata sotto l’egida 
dell’azienda

Saggini Costruzioni
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COME ARRIVARE A VITERBO 

IN MACCHINA 
Per arrivare in auto a Viterbo percorrere la superstrada ss 675 è la via più 
semplice. Se si arriva dall'autostrada A1, sia da nord che da sud, è prefe-
ribile uscire a Orte e percorrere sempre ss 675. In 20 minuti si raggiunge 
Viterbo. Per chi arriva dalla costa tirrenica da sud (da Roma) è preferibile 
percorrere la A12 Roma – Tarquinia, prendere la ss 1 Aurelia all’altezza di 
Tarquinia e procedere prima per Monteromano e poi per Viterbo. 

IN TRENO 
Arrivare a Viterbo in treno è la scelta più economica e pratica per chi arriva 

da Roma. Se invece si arriva da altre parti d’Italia va considerata la stazio-
ne di Orte. Viterbo dispone di due stazioni ferroviarie cittadine. Entrambe 
sono poco al di fuori delle mura, servendo in maniera strategica sia la città 
nuova che la vecchia. 
Le stazioni prendono il nome dalla porta più vicina a ognuna, Viterbo porta 
Romana e Viterbo porta Fiorentina. 

IN BUS 
Diverse sono le soluzioni per arrivare a Viterbo con un autobus. Le località 
principali che sono collegate con il capoluogo della Tuscia sono: aeroporto 
di Roma-Fiumicino (FCO), aeroporto di Roma-Ciampino (CIA), Ponte 
Galeria-La Pisana (Roma), Fiumicino città, Perugia.
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