
Cagliari 1970, giornalista, 
conduttore televisivo per La7 
(“In Onda”) e radiofonico per 
Radio24 (“24mattino”). Nasce 
come cronista parlamentare, 
da anni scrive di politica, sport, 
costume e varia umanità. Ha 
diretto una collana (“Le Radici 
del presente”) e scritto due 
libri (Cuori neri e Cuori contro) 
sugli anni di piombo. Ha 
scritto altri quattro saggi, tra 
cui uno sulla fine del Pci e la 
storia della sinistra (Qualcuno 
era comunista), ama i Beatles 
del periodo giovanile (Rubber 
soul), Peter Gabriel, il jazz e 
la bossa Nova. È sposato con 
Laura, ha un figlio di 12 anni, 
Enrico.

È scrittrice e traduttrice. Il suo 
romanzo d’esordio Un giorno 
verrò a lanciare sassi alla tua 
finestra (2010) ha vinto il 
Premio Mondello Giovani. Il 
suo ultimo libro è Cleopatra 
va in prigione (2016). È stata 
Italian Fellow in Literature 
all’American Academy in 
Rome. È tra i fondatori 
dell’Italian Festival of Literature 
in London. Collabora con “la 
Repubblica” e vive a Londra.

È autrice di cinque raccolte 
di racconti e otto romanzi, 
fra cui sono usciti in Italia 
Autunno, L’una e l’altra, Voci 
fuori campo e Hotel World. 
Quattro volte finalista al Booker 
Prize, vincitrice del Goldsmiths 
Prize e del Costa Book Award, 
è una delle voci più originali 
e influenti della letteratura 
britannica contemporanea. Lo 
scrittore irlandese Sebastian 
Barry l’ha definita “il Premio 
Nobel che la Scozia sta 
aspettando”.

Nata nel 1943 negli Urali, 
si è laureata in Biologia 
all’Università di Mosca. Ha 
lavorato nell’Istituto di Genetica 
come scienziata. Poco prima 
della Perestroika ha assunto la 
direzione dell’Hebrew Theatre 
di Mosca (1979-1982), e ha 
svolto attività di drammaturga. 
Può essere definita una delle 
scrittrici più profonde e di 
vasta portata della letteratura 
russa contemporanea. 
Ha esordito in letteratura 
negli anni ‘90, con diverse 
raccolte di racconti, ricche 
di personalità e di dettagli 
psicologici. Ad oggi, Ulitskaya 
è autrice di quindici romanzi 
(più di 4.500.00 copie vendute 
in tutto il mondo), di tre 
romanzi per bambini, e di sei 
sceneggiature, rappresentate 
in molti teatri in Russia e in 
Germania. 

Ha scritto una cinquantina 
di romanzi, saggi e libri per 
bambini, e ha vinto il premio 
Nobel per la letteratura nel 
2008. Ha personalmente 
viaggiato e vissuto in Corea.   

Nato nel 1970 a Washington. 
È l’autore di Le confessioni 
di Max Tivoli (scelto come 
miglior libro del 2004 da 
San Francisco Chronicle e 
Chicago Tribune e vincitore 
del Northern California Book 
Award, il California Book 
Award, il New York Public 
Library Young Lions Award, 
e l’O. Henry Award), Storia 
di un matrimonio (2008), Le 
vite impossibili di Greta Wells 
(2013) e Less, vincitore del 
Premio Pulitzer 2018.

Pianista eccezionale, Omar 
Sosa è un poliglotta musicale, 
capace con la sua arte di 
abbattere qualsiasi frontiera. 
Di origini cubane, Sosa celebra 
la diversità delle anime della 
musica, coltivando sempre 
un’intima connessione con le 
sue radici afro-cubane. La sua 
curiosità e la sua dedizione 
al gruppo come elemento 
fondamentale della creazione, 
uno spirito musicale generoso 
e un’apertura a sonorità 
nuove e combinazioni insolite, 
animano tutto ciò che Omar fa.

È stato a capo delle pagine 
culturali de “la Repubblica”, 
giornale con il quale continua 
a collaborare. Si è occupato 
di Rilke, Heidegger, Kojève. 
Ha scritto: La nostalgia dello 
spazio con Bruce Chatwin; I 
prossimi titani. Conversazioni 
con Ernst Jünger, L’ultimo 
sciamano e I filosofi e la vita 
con Franco Volpi, con il quale 
ha curato opere di Freud, 
Rémi Brague, Reinhard Brandt 
e Ferdinand Bordewijk. Si 
è occupato di Dos Passos, 
curando Il 42° parallelo. 
Ha inoltre pubblicato le sue 
conversazioni letterarie con 
Edoardo Sanguineti e quelle 
machiavelliane con Gennaro 
Sasso. Nel 2016 ha pubblicato 
insieme a Francesco de 
Gregori, Passo d’uomo, la 
biografia del cantautore, e 
In te mi specchio. Per una 
scienza dell’empatia insieme a 
Giacomo Rizzolatti.
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È nato a Istanbul nel 1937. 
Ha collaborato con Theo 
Angelopoulos a diverse 
sceneggiature, tra cui 
L’eternità e un giorno, Palma 
d’oro a Cannes nel 1998. 
I romanzi con protagonista il 
commissario Kostas Charitos 
hanno incontrato un grande 
successo di lettori: Ultime 
della notte (2000); Difesa a 
zona (2001); Si è suicidato 
il Che (2004); La lunga 
estate calda del commissario 
Charitos (2007); La balia 
(2009); Prestiti scaduti 
(2011); L’esattore (2012); 
Resa dei conti (2013); Titoli 
di coda (2015). Ha inoltre 
pubblicato la raccolta di 
racconti I labirinti di Atene 
(2008); l’autobiografia Io e 
Kostas Charitos (2010), il 
pamphlet Tempi bui (2013), 
dedicato alla crisi della Grecia, 
L’assassinio di un immortale. 
Dalle rotte dei migranti alle 
indagini del commissario 
Charitos (2016), Il prezzo dei 
soldi (2017),  L’università del 
crimine. La nuova indagine 
del commissario Kostas 
Charitos (2018).

Psichiatra e psicoanalista, 
è Professore ordinario di 
Psicologia dinamica alla 
Facoltà di Medicina e 
Psicologia della Sapienza 
Università di Roma, dove 
dal 2006 al 2013 ha diretto 
la Scuola di specializzazione 
in Psicologia clinica. Dal 
2013 al 2016 è stato 
membro della Commissione 
per la Valutazione 
dell’Idoneità delle Scuole 
di Specializzazione in 
Psicoterapia, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR). 
Con Nancy McWilliams 
è coordinatore scientifico 
del manuale internazionale 
Psychodynamic Diagnostic 

Manual (PDM-2, 2017; 
2018). I suoi ultimi libri 
sono: Mindscapes. Psiche e 
paesaggio (2017) e Citizen 
gay. Affetti e diritti (2016, 
3a ed. aggiornata). Ha 
pubblicato due raccolte 
di poesie: La confusione è 
precisa in amore (2012) e 
Alterazioni del ritmo (2015). 
Dirige la collana “Psichiatria 
Psicoterapia Neuroscienze”. 
Collabora all’inserto culturale 
Domenica del “Sole 24 
Ore”, al quotidiano “la 
Repubblica” e al “Venerdì di 
Repubblica”, dove tiene la 
rubrica settimanale Psycho 
su cinema e psiche.

Lucano di nascita, vive tra 
Roma, Napoli e Matera. 
Giornalista, critico e storico 
dell’arte, s’interessa da 
decenni della promozione e 
della tutela del patrimonio 
artistico del territorio. 
Direttore di un teatro della 
Capitale e di una antica 
libreria antiquaria, articolista 
per quotidiani e riviste 
regionali e nazionali, vincitore 
del Premio Lucani Insigni 
2012 e per due volte del 
Premio Letterario Basilicata, 
Assessore alla cultura in una 
Amministrazione comunale, 
affianca attualmente il 
Sindaco di Matera – Capitale 
europea della cultura 2019 
– con il ruolo di “portavoce”. 
Ha pubblicato numerosi libri 
di storia, arte, saggi, romanzi 
con le maggiori case editrici 
italiane. Nel 2017 è uscito Il 
tesoro della Basilicata.  

È Presidente di Messaggerie 
Italiane, della Scuola per 
Librai Umberto e Elisabetta 
Mauri, e dell’Associazione 
Fabio Mauri per l’Arte 
L’Esperimento del Mondo. 

È pianista e direttore 
d’orchestra. È stato diretto 
da Abbado, Bertini, Boulez, 
Chailly, Maderna, Muti, 
Bruggen. Ha suonato con 
l’orchestra della BBC, la 
Concertgebouw Orchestra, 
la Filarmonica d’Israele, la 
Scala di Milano, la Wiener 
Philharmoniker, la London 
Symphony, l’Orchestre 
de Paris, le orchestre di 
Philadelphia e Cleveland e la 
New York Philharmonic. Ha 
collaborato con Cage, Ligeti, 
Dallapiccola, Stockhausen, 
Berio. Dal 1953 suona in un 
duo pianistico con Bruno 
Canino. Come direttore 
d’orchestra ha debuttato 
al Teatro dell’Opera di 
Roma con Gilgamesh di 
Franco Battiato. È direttore 
e fondatore dell’ensemble 
“Novecento e oltre”.

Giornalista e critica teatrale, 
vive e lavora a Milano. Scrive 
e ha scritto di spettacoli e 
cultura per il quotidiano “la 
Repubblica”, “Il Venerdì”, 
“D la Repubblica delle 
Donne”, “Amica”, “GQ”, 
“Diario della settimana” 
(quando ancora esisteva) 
e per il trimestrale di teatro 
“Hystrio”. Ha curato la 
direzione artistica del 
progetto Tfaddal. Variazioni 
su Amleto dalla nuova scena 
(Teatro Franco Parenti, 
Milano, maggio 2013). 
Insegna all’Accademia d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi 
di Milano. È consulente del 
festival “Il senso del ridicolo” 
diretto da Stefano Bartezzaghi 
a Livorno.

Ha pubblicato Fughe da 
fermo (1995), Ride con gli 
angeli (1996), Rebecca 
(1999), Figli delle stelle 
(2001), L’età dell’oro (2004, 
Premio Bruno Cavallini; 
Finalista Premio Strega 
2005), Per sempre (2007), 
Storia della mia gente (2010, 
Premio Strega 2011), Le 
nostre vite senza ieri (2012), 
L’estate infinita (2015). Nel 
2017 ha pubblicato, con 
Guido Maria Brera, Tutto 
è in frantumi e danza. È 
il traduttore italiano del 
romanzo di David Foster 
Wallace Infinite Jest.
Ha scritto e diretto il film 
Fughe da fermo (2001). 

Laureato in Lettere moderne 
presso l’Università degli Studi 
di Milano, ha maturato un’esperienza 
ventennale nel settore della
 comunicazione, con particolare
attenzione al settore automotive,
 e lavora per il BMW Group dal 
2001. Dal dicembre 2014 è 
Direttore Relazioni Istituzionali 
e Comunicazione di BMW Italia 
S.p.A.

Nato a Milano nel 1958, si è 
laurea in Economia presso 
l’Università Bocconi. Per 
quasi 20 anni lavora per il 
gruppo Pirelli fino a diventare 
Amministratore delegato di 
Pirelli Pneumatici. In seguito 
diviene, tra l’altro, Direttore 

generale di Telecom Italia 
e Presidente di A2A. Da 
Commissario Unico del 
Governo crea e gestisce Expo 
2015. Si candida alle elezioni 
per il Comune di Milano, 
diventandone Sindaco nel 
giugno del 2016. Nel 2018 esce 
Milano e il secolo delle città.

Milanese, studente al 
Carducci e poi alla Statale, 
ha insegnato Filosofia morale 
prima di essere travolto 
dalla passione politica che 
per lunghi anni l’ha portato 
a Roma. Esponente di 
punta del PSI, è stato Vice 
Presidente del Consiglio 
e Ministro della Giustizia, 
deputato al parlamento 
nazionale e a quello 
europeo. Giornalista, autore 
e conduttore di programmi 
tv, nel 2013 ha pubblicato 
Ricordati di vivere, il suo 
primo libro.

Avvocato, Managing Partner 
di Toffoletto De Luca Tamajo 
e Soci, è autore di numerosi 
articoli e pubblicazioni 
nell’area del diritto del lavoro. 
Contribuisce alle pagine 
de “Il Sole 24 Ore” ed è 
iscritto all’Albo dei giornalisti 
pubblicisti. È docente della 
Scuola di Alta Formazione in 
Diritto del Lavoro organizzata 
da AGI-Avvocati Giuslavoristi 
Italiani, in collaborazione 
con l’Ordine degli Avvocati 
di Milano e con il patrocinio 
del Consiglio Nazionale 
Forense, nonché relatore in 
numerosi convegni, anche 
internazionali. È socio 
fondatore di Ius Laboris-Global 
Human Resources Lawyers, 
dell’AGI (Avvocati Giuslavoristi 
Italiani) e dell’EELA (European 
Employment Lawyers 
Association); membro 
dell’IBA (International Bar 
Association). 
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BMW MiLANo urBAN Store 17.00 / 5.00 pm

Inaugurazione mostra / Exhibition Opening

Intervengono / With
edoardo Nesi
roberto olivi

BMW MiLANo urBAN Store 18.00 / 6.00 pm

Intervengono / With
giuseppe Sala 
Claudio Martelli 
Franco toffoletto
Coordina / Chairman
Luca telese
Sarà presente / At the presence of
Ferruccio resta 
Rettore del Politecnico di Milano / Dean of Politecnico of Milan

AuDitoriuM BANCo BPM 21.00 / 9.00 pm

Prologo letterario / Literary Prologue
Claudia Durastanti

Letture / Readings
Jean-Marie gustave Le Clézio 
Premio Nobel per la Letteratura / Nobel Prize for Literature 2008
Andrew Sean greer Premio / Prize  Pulitzer 2018
Ali Smith
Lyudmila ulitskaya
Concerto / Concert
omar Sosa
Introduce / Introduction
Antonio gnoli
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intesa Sanpaolo
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in collaborazione con 
in collaboration with 
BMW
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Banco BPM
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Journey through italy / 2 art anD beauty
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Letture illustrate / Illustrated readings
Vittorio Lingiardi
Petros Markaris
gabriele Scarcia 
Achille Mauri
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Impressioni di paesaggio 
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Sara Chiappori
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