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COMUNICATO STAMPA  

 
PRESENTATA LA XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL ‘IL LIBRO POSSIBILE’ 

 

“IL PASSO DELL’UMANITÀ” IL TEMA DEL FESTIVAL CHE SI TERRÀ  

DAL 3 AL 6 LUGLIO A POLIGNANO A MARE  

 

IL 23 GIUGNO A POLIGNANO L’ANTEPRIMA  

CON IL PREMIO PULITZER RICHARD POWERS 

 

Milano, 24 maggio 2019 – Si terrà dal 3 al 6 luglio a Polignano a Mare la diciottesima 

edizione del Festival IL LIBRO POSSIBILE, sostenuto per il secondo anno da Pirelli. Il tema 

sarà “Il Passo dell’umanità”: un omaggio allo sbarco sulla Luna, di cui a luglio ricorre il 

cinquantesimo anniversario. Il primo passo dell’uomo in un “universo” fino ad allora solo 

sognato diventerà punto di partenza per un confronto sulle grandi questioni che hanno 

attraversato la storia e su quelle che ci attendono nel futuro.  

Il programma del Festival, che prevede per il suo diciottesimo anno importanti novità, è 

stato presentato a Milano con la partecipazione di Rosella Santoro, direttrice artistica de IL 

LIBRO POSSIBILE, gli autori Richard Mason e Maurizio De Giovanni, il matematico Alfio 

Quarteroni e il vice presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.  

 

Nato nel 2002 dall’unione di progetti culturali in diverse realtà della provincia di Bari, il 

festival IL LIBRO POSSIBILE si trasferisce a Polignano nel 2005. I palchi vengono allestiti 

in sei piazze del centro storico: Piazza Aldo Moro, Piazza San Benedetto, Piazza 

dell’Orologio, Via dei Mulini, Balconata Santa Candida, Vico Porto Raguseo. Il numero degli 

ospiti è cresciuto nel corso degli anni, così come il pubblico e la rilevanza mediatica 

dell’evento: lo scorso anno il Festival ha coinvolto oltre 370 personaggi, tra protagonisti e 

intervistatori, con un pubblico stimato in oltre 90.000 persone. L’obiettivo del LIBRO 

POSSIBILE è, da sempre, “portare in strada” la cultura e stimolare il dibattito sui temi più 

vari attraverso il confronto con importanti intellettuali di oggi.  

 
“Con i suoi ospiti internazionali, la bellezza straordinaria dei luoghi e un pubblico numeroso, 
motivato e attento fino a notte inoltrata, Il Libro Possibile si configura come uno dei 
principali Festival culturali in Italia e un significativo momento di aggregazione e di accesso 
libero alla cultura”, ha dichiarato la direttrice artistica Rosella Santoro.  

 
“Pirelli alimenta da sempre il dialogo tra il mondo delle imprese e il mondo della cultura. In 
linea con questa tradizione, abbiamo visto ne Il Libro Possibile un’iniziativa di qualità e che 
ci auguriamo possa crescere ancora anche grazie al nostro contributo. È un appuntamento 
letterario che lascia spazio all’attualità, con dialoghi e confronti che meritano un 
palcoscenico ampio. Il Libro Possibile porta alla ribalta il volto positivo del nostro Sud, fatto 
di bellezza, di tradizione e di cultura. Il tema di quest’anno, poi, rappresenta uno stimolo 
straordinario per riflettere sulla consapevolezza e la responsabilità dei passi che dovremo 
compiere e dei nuovi equilibri che dovremo trovare per abitare il mondo nuovo che arriva”, 
ha sottolineato Marco Tronchetti Provera.  
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“Ho accettato con entusiasmo l’invito al Festival di Polignano a Mare, non soltanto perché 
il posto dove si tiene è bellissimo, ma perché ho un legame speciale con l’Italia e la sua 
cultura, e non vedo l’ora di raccontare la mia esperienza e il mio nuovo lavoro su 
Michelangelo”, ha detto invece Richard Mason. 

 

“Andrò al Festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare con grande felicità, perché credo 
sia un momento identitario importante per la cultura meridionale di questo Paese, di cui mi 
onoro di far parte”, ha dichiarato Maurizio De Giovanni. 

 

“Il primo passo di 50 anni fa ha illuso i giovani di allora che avrebbero dominato lo spazio. 
In realtà, la vera rivoluzione l'ha fatta il cyber-spazio, web, reti social, e l'intelligenza 
artificiale che, forse, finiranno per dominarci. A Polignano parlerò di come i matematici 
stanno vivendo, spesso da protagonisti, questa parabola della nostra evoluzione", ha detto 

Alfio Quarteroni. 

 

La XVIII Edizione del Festival avrà la media partnership di Sky TG24 che racconterà l’evento 

con collegamenti dalle piazze principali e interviste ai protagonisti della kermesse.   

 

 

XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL ‘IL LIBRO POSSIBILE’ 

 

IL TEMA   

 
Il passo dell’umanità di Rosella Santoro 

«Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità» sono le parole pronunciate 

da Neil Armstrong il 20 luglio 1969, esattamente cinquant’anni fa, appena messo piede 

sulla Luna. Un salto verso il futuro che apriva scenari imprevedibili in ogni campo 

dell’attività umana. Dallo spazio lunare, la ragione scientifica, concentrata nei pochi passi 

dell’astronauta americano, rifletteva sulla Terra la capacità di sperare e di sognare.  

Armstrong aveva ragione: il suo era stato il grande passo dell’umanità. Un viaggio oltre i 

confini della superficie terrestre, oltre i limiti dell’occhio umano. La rinnovata 

consapevolezza che la nostra specie è fatta per conoscere, scoprire e superare le proprie 

barriere fisiche e mentali. Il rischio? Cedere a un delirio di onnipotenza autodistruttivo. 

Cercare di soggiogare, sfruttare e colonizzare senza remore Madre Natura; creare 

macchine che potrebbero finire per dominare il loro stesso creatore. Pericoli da non 

sottovalutare.  

Da quel primo passo sulla Luna, grandi sono stati i passi che ha compiuto la scienza. È 

necessario, oggi, riflettere.  

E magari fare dei passi indietro. Perché la Terra, secondo un antico detto masai, “non è 
un’eredità dei nostri padri ma un prestito da restituire ai nostri figli”.  
Ma ogni passo è importante, in quanto misura la capacità di un essere umano, e non solo 

perché è l’esatta metà della sua altezza.  L’incedere dell’umanità è fatto di un’infinità di 

passi: ci sono i primi passi dei bambini e i passi leggeri dei danzatori. C’è il passo dello 

scalatore, che, con calma e metodo, sfida la montagna: anche lei ha il suo passo, è il punto 

di equilibrio tra la roccia e la voglia dell’uomo di oltrepassarla. Ci sono i quattro passi che 

si fanno senza meta, vagando alla ricerca di un senso per questa vita che passa. E ci sono 

anche i passi da gigante, che ti portano dove mai avresti sperato d’arrivare.  

Ogni passo è un viaggio, è l’avvicinarsi a ciò che saremo, che sogniamo di essere, 

lasciando alle spalle ciò che siamo stati. Ogni passo è una speranza, un rimpianto, un 

timore, una scoperta. Ogni passo è la nostra vita che si racconta, mentre da lassù ci guarda 

la Luna. 
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ANTEPRIMA FESTIVAL IL LIBRO POSSIBILE 

 

L’edizione di quest’anno prevede in via straordinaria, il 23 giugno 2019, una grande 

anteprima del Festival con Richard Powers, Premio Pulitzer 2019 per il romanzo Il sussurro 
del mondo (La nave di Teseo), un appassionato atto di resistenza e impegno, un inno 

d’amore alla letteratura, al potere delle storie, alla grandiosità della natura. 

 

IL PROGRAMMA 

 

L’apertura dell’edizione 2019 del Festival IL LIBRO POSSIBILE di Polignano a Mare è 

affidata, il 3 luglio, all’astronauta italiano Paolo Nespoli, intervistato da Marta Meli. Paolo 

Nespoli è stato nello spazio tre volte: nel 2007, con lo Space Shuttle Discovery, nel 2010 
con la Sojuz TMA-20 per la missione MagISStra dell'ASE, l'ente spaziale europeo, e nel 

2017 a bordo della Sojuz MS-05 alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. In totale 

Paolo Nespoli è rimasto nello spazio per 313 giorni, 2 ore e 36 minuti. Nessuno meglio di 

lui ci può raccontare come si sogna da così lontano.  

 

Particolare rilievo è riservato, quest’anno, alle grandi voci della letteratura contemporanea 

internazionale. 

 

Il 3 luglio, Jonathan Lethem racconterà Il Detective Selvaggio (La nave di Teseo). 

Amatissimo dai lettori italiani, l’autore americano è già vincitore della MacArthur Fellowship 

e del National Book Critics Circle Award per la narrativa. 

 

Il 4 luglio lo scrittore svedese Bjorn Larsson, appassionato velista e autore tra i più seguiti 

in Italia, presenterà il suo ultimo romanzo La lettera di Gertrud (Iperborea).  

 

Gran finale il 6 luglio con Richard Mason, indimenticata firma di Anime alla deriva (Einaudi) 

e del Respiro della notte (Codice ed.). Scrittore inglese di origini sudafricane, al Festival 

illustrerà in anteprima il progetto a cui sta lavorando: una serie TV internazionale su 

Michelangelo, per testimoniare il grande passo in avanti che l’umanità deve al suo genio e 

al suo coraggio.  

 

Nella sezione “Il passo degli altri”, inoltre, verrà inaugurata la rassegna “Al di là del Mare”. 

A partire da quest’anno, il LIBRO POSSIBILE, in collaborazione con la casa editrice 

salentina BESA, ospiterà infatti illustri autori dei Balcani. Un’iniziativa finalizzata a 

conoscere e raccontare tradizioni, storia e bellezza dei Paesi che occupano l’altra sponda 

dell’Adriatico e che sono stati la culla dell’Europa di frontiera che conosciamo oggi.  

A questa edizione, parteciperanno due scrittrici: la bosniaca Diana Bosnjak Monai Da 
Sarajevo con amore. Diario dell’assedio e la serba Tijana Djerkovic con Il cielo sopra 
Belgrado. I due libri affrontano il tema di una guerra lunga un decennio che ha sconvolto le 

sorti dei Balcani alla fine del secolo scorso e che si è impressa come un marchio indelebile 

nella poetica e negli orizzonti degli intellettuali di quell’area geografica. 

 

Tantissimi gli scrittori italiani che porteranno a Polignano i loro libri e le loro idee.  

E vi è grande attesa per i protagonisti del noir.  
 

Maurizio De Giovanni, in un dialogo tra parole e musica con il sassofonista Marco Zurzolo, 

leggerà alcuni passi de Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi 
(Einaudi), capitolo conclusivo della saga che ha appassionato i lettori di tutto il mondo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sojuz_TMA-20
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Spaziale_Europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Sojuz_MS-05
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_Spaziale_Internazionale
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Tornano al Festival: Gianrico Carofiglio con La versione di Fenoglio (Einaudi) e i suoi due 

protagonisti inattesi, ironici, umanissimi; Marcello Simoni con L’enigma dell’abate nero 

(Newton & Compton), presentato in anteprima al LIBRO POSSIBILE. 

 

Il conduttore di «Atlantide» Andrea Purgatori parlerà di Quattro Piccole Ostriche (Harper 

Collins), thriller ambientato ai giorni nostri, con radici nel periodo berlinese della caduta del 

muro.  

Non mancheranno le voci femminili del noir. Gabriella Genisi, ideatrice pugliese del 

Commissario Lolita Lobosco, introdurrà al pubblico della kermesse il primo romanzo di una 

nuova avvincente serie: Pizzica Amara (Rizzoli).  

 

Di Magia nera (Bompiani) tratterà Loredana Lipperini, firma de La Repubblica e conduttrice 

di Fahrenheit su Radio Tre. 

 

Non solo romanzi dalle tinte cupe. In programma anche storie d’amore, di riscatto e humor.  

 

Enrico Galiano presenterà Tutta la vita che vuoi (Garzanti).  L’autore è diventato uno degli 

insegnanti più amati d’Italia grazie alla sua web-serie Cose da prof che ha superato i dieci 

milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, 

flashmob di studenti che “imbrattano” le città di poesie.  

 

L’attore e scrittore Fabio Canino racconterà una complicata relazione sentimentale 

omosessuale, nata nel difficile e maschilista mondo del calcio di serie A. Con lui sul palco 

Vladimir Luxuria.  

 

Due giovani attori porteranno al Festival i loro romanzi d’esordio: Marco Bonini con Se ami 
qualcuno dillo (Longanesi) e Clizia Fornasier con “È il suono delle onde che resta” 

(HarperCollins).  

 

Ascanio Celestini, regista e drammaturgo, farà divertire il pubblico con le sue dissacranti 

Barzellette (Einaudi).  

 

In un’edizione che celebra la Luna e i desideri dell’uomo non mancherà il tema del sogno, 

esplorato dal noto sceneggiatore Ivan Cotroneo, attraverso una raccolta di racconti brevi: 

Le voci del sogno (La nave di Teseo).  

 

Nel fantastico mondo onirico è ambientato anche Il ragazzo leone (Solferino),  primo 

romanzo di Sonny Olumati, autore, inviato e coreografo, nonché testimonial del movimento 

degli Italiani senza cittadinanza. 

 

Molti i volti noti della televisione italiana che si raccontano in pagine autobiografiche. Due 

celebri conduttrici, Rita Dalla Chiesa, con Mi salvo da sola (Mondadori), e Barbara 

Palombelli, con Mai fermarsi (Rizzoli).  

L’attrice e cantante Bianca Guaccero, ora alla guida di “Detto Fatto” su Rai1, parteciperà 

con Il tuo cuore è come il mare. Lettera a mia figlia Alice sulla vita e sulle favole e su come 
nasce una perla (Rai libri). 

 

Di Mariti (ed. PIEMME) parlerà invece la scrittrice e giornalista Annarita Briganti. 

 

Tra gli ospiti del Festival anche due protagonisti dell’imprenditoria italiana, che 

presenzieranno all’evento in veste di scrittori: Oscar Farinetti con Breve storia dei 



5 

 

sentimenti umani (La nave di Teseo) e Brunello Cucinelli con Il sogno di Solomeo. La mia 
vita e l’idea di capitalismo umanistico (Feltrinelli). 

 

Per la narrativa, non poteva mancare, infine, Simona Sparaco con Nel silenzio delle nostre 
parole, titolo vincitore del Premio DeA Planet 2019. Un romanzo corale che narra con 

sensibilità e passione quel momento in cui la vita incontra la morte e le barriere di ciascun 

essere umano crollano. 

  

Ricca la sezione della saggistica, in cui si affronteranno i temi più caldi e sensibili di passato, 

presente e futuro del nostro Paese.  

Delle nuove frontiere di internet, tv e mezzi di comunicazione, tra pericoli e virtù, parleranno: 

il costituzionalista Michele Ainis con Il regno dell’Uroboro (La nave di Teseo); Christian 

Rocca, importante firma della stampa nazionale con Chiudete internet. Una modesta 
proposta (Marsilio); Carlo Freccero, Direttore di Rai2, con Fata e strega Conversazioni su 
televisione e società (Edizioni GruppoAbele); il conduttore del TG1, Francesco Giorgino, 

con Alto volume. Politica, comunicazione e marketing (Luiss University Press). 

 

C’è, poi, chi tenterà di far luce su pagine buie della storia italiana.  

Il pm antimafia, sotto scorta dal 1993, ora presidente dell'Associazione Nazionale 

Magistrati di Palermo, Nino Di Matteo e il giornalista Saverio Lodato presenteranno Il patto 
sporco. Il processo Stato-mafia nel racconto di un suo protagonista (Chiarelettere). 

 

Di criminalità organizzata parleranno anche Salvatore Borsellino e il senatore Nicola Morra, 

presidente della Commissione parlamentare antimafia, con il libro La mafia spiegata ai 
ragazzi (Paperfirst). Interviene Marco Lillo, nota firma de Il Fatto Quotidiano. 

 

Lo storico e politico Miguel Gotor dialogherà con il giudice Gian Carlo Caselli sul caso 

Moro, con il libro Io ci sarò ancora. Il delitto Moro e la crisi della Repubblica (PaperFirst).  

Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presenterà il suo ultimo lavoro Padrini 
fondatori (PaperFirst), scritto insieme a Marco Lillo.  

Anteprima per il nuovo libro di Peter Gomez, in uscita a luglio: il giornalista porterà al 

Festival La Repubblica degli impuniti – e vissero tutti prescritti e contenti (PaperFirst).  

 

Antonio Padellaro presenterà Il gesto di Almirante e Berlinguer (PaperFirst). 

 

Non mancherà anche uno sguardo sul passato dell’Italia.  

Lo scrittore di romanzi storici Valerio Massimo Manfredi porterà a Polignano Sentimento 
italiano. Storia, arte, natura di un popolo inimitabile (SEM). A dialogare con lui Gianni Riotta.  

 

Walter Veltroni con il suo libro Roma. Storie per ritrovare la mia città racconterà la storia 

della capitale all’epoca del suo mandato da sindaco.  

 

Aldo Cazzullo porterà sul palco Giuro che non avrò più fame. L’Italia della ricostruzione 

(Mondadori).  

 

La malinconia e l’eterno stupore per un passato ancor più remoto sono al centro di 

Nostalgia degli dei. Una visione del mondo in dieci idee (Marsilio), ultimo libro del giornalista 

e saggista pugliese Marcello Veneziani.  

Di politica economica si occuperanno: l’economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti 

Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, che anticiperà i temi del libro su cui è attualmente al lavoro, 
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in uscita a settembre; l’economista, già Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo 

Padoan con “Il sentiero stretto... e oltre. Conversazione con Dino Pesole” (Il Mulino). 

 

Sergio Rizzo, presenterà 02.02.2020 La notte che uscimmo dall’Euro (Feltrinelli), romanzo 

che analizza ipotetiche derive future dell’euro e del governo italiano, attraverso 

l’escamotage della finzione letteraria. 

 

Spazio, inoltre, alle grandi questioni dell’imprenditoria e del lavoro. 

 

Il sindacalista Aboubakar Soumahoro parlerà del suo libro Umanità in rivolta, (Feltrinelli) 

con la giornalista Francesca Biagiotti. 

 

In cartellone, infine, tematiche legate ad alimentazione e benessere: Bruno Barbieri, chef 

stellato nonché famoso giudice di Masterchef, presenterà Domani sarà più buono. Da ogni 
piatto possono nascere nuove ricette (Mondadori Electa). Pagine di interessanti consigli su 

come riutilizzare gli avanzi e combattere gli sprechi a favore di maggiore consapevolezza e 

sostenibilità. 

 

Franco Berrino, medico ed epidemiologo italiano, con La via della leggerezza (Mondadori) 

dimostrerà come una corretta alimentazione non possa prescindere dal lavoro su se stessi 

e con gli altri per trovare il proprio equilibrio emotivo. L’imprescindibile legame tra corpo, 

mente ed emozioni è oggetto anche de L'intestino in testa. Il ruolo guida dell'intestino per 
la salute di tutto il corpo (Mondadori), di Antonio Moschetta. L’autore è medico e professore 

ordinario di Medicina interna all’Università Aldo Moro di Bari e ha ricevuto importanti 

riconoscimenti internazionali per la sua attività di ricerca.  

 

Non solo libri al Festival  

 

Alla kermesse saranno presenti anche rappresentanti di mondi diversi che metteranno a 

disposizione del pubblico il loro bagaglio di conoscenza ed esperienze. 

Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico insieme a Bianca Berlinguer; il 

matematico di fama mondiale Alfio Quarteroni; l’ingegnere e project manager del Gruppo 

Meta, Sam Habibi Minelli; Il direttore de Il Messaggero, Virman Cusenza insieme al direttore 

de Il Foglio, Claudio Cerasa; il Presidente Rai Marcello Foa; il direttore di Sky TG24 

Giuseppe De Bellis; Maurizio Landini, segretario generale della CGIL; Marco Tronchetti 

Provera, Vice Presidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo Pirelli. 

Il geologo Mario Tozzi e il musicista Enzo Favata, infine, porteranno a Polignano a Mare lo 

spettacolo musicale Il Mediterraneo: la nascita del mito. Uno scienziato e un artista, 

insieme. Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del Mediterraneo, della 

Sardegna e del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, 

nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando 

allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e 

preistoriche. 

Questi sono solo alcuni degli incontri che animeranno la XVIII edizione della kermesse. Tra 

presentazioni e conversazioni sui grandi temi del nostro tempo, occhio anche alle 

“incursioni” esilaranti di Dario Vergassola, grande amico del Festival che con le sue 

“interviste impossibili” sorprenderà gli ospiti e il pubblico.  
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Spazio bambini 

Il Festival prevede tante sorprese anche per i più piccoli. A partire dalle 17, al Libro Possibile 

Caffè di Polignano, si svolgeranno laboratori e attività di lettura animata con gli scrittori per 

bambini Annalisa Strada e Oreste Castagna, voce di Dodò ne L'albero azzurro e 

protagonista de La Melevisione nel ruolo dello gnomo giornalista GipoScribantino . 

 

Armando Massarenti porta al Festival una nuova collana di libri di filosofia per bambini, editi 

da La Spiga edizioni, rivolta a chi si accosta per la prima volta a una disciplina come la 

filosofia che insegna a pensare con la propria testa. Tra i titoli che saranno presentati 

Socrate, quell’adorabile rompiscatole, e Platone, l’uomo invisibile, di Armando Massarenti.  

 

Per gli adolescenti, invece, sono previsti incontri con le star del web: Marta Losito, con il 

suo libro “#Nonostante” (Mondadori Electa) e Gordon, con “Tu che mi capisci” (Rizzoli). 

L’obiettivo è avvicinare i giovani alla lettura coinvolgendo i loro idoli e sfruttando i mezzi di 

comunicazione ed espressione dei “millenials”.   

 

PIRELLI AL FESTIVAL IL LIBRO POSSIBILE  

 

Pirelli, dallo scorso anno main sponsor dell’iniziativa, sosterrà l’evento anche con la 

partecipazione attiva ai suoi appuntamenti. Il 6 luglio il Vice Presidente Esecutivo e Ceo, 

Marco Tronchetti Provera e Enrico Mentana saranno insieme sul palco a dialogare sul tema 

del Festival “Il passo dell’umanità” rispondendo alle domande del pubblico, moderati da 

Dario Vergassola. 

Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, presenterà Umanesimo industriale. 

Antologia di pensieri, parole, immagini e innovazioni volume di prossima pubblicazione da 

parte di Mondadori e curato dalla Fondazione Pirelli.  

 

I luoghi 

A ospitare gli incontri il suggestivo borgo di Polignano a Mare, a picco sull’Adriatico. La 

città ha dato i natali a uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi, Domenico Modugno, ed 

è oggi meta turistica privilegiata da italiani e stranieri. Di grande fascino naturalistico sono 

le sue grotte marine e le spiagge, che a partire dal 2008 hanno sempre ricevuto il 

riconoscimento di Bandiera Blu dalla “Fondazione Fee-Italia”. Di rilevante interesse anche 

il centro storico che conserva i resti della dominazione romana, tra cui il ponte della via 

Traiana, percorribile ancora oggi. Per la sua bellezza e l’atmosfera del borgo, Polignano è 

diventata “set” ambito da molti registi che vi hanno girato importanti film e fiction televisive.  

 

Il successo del LIBRO POSSIBILE si deve anche al sostegno di tutte le realtà del territorio 

che negli anni hanno dimostrato di credere fortemente nel Festival: Regione Puglia, 

Comune di Polignano a Mare, Apulia Film Commission, Università degli studi di Bari ‘Aldo 

Moro’, Fondazione museo Pino Pascali e Carnevale di Putignano. 

 

I protagonisti 2019   

Michele Ainis, Stefania Auci, Bruno Barbieri, Lorenzo Beccati, Bianca Berlinguer, Franco 

Berrino, Alessandro Bertante, Marco Bonini, Paolo Borrometi, Diana Bosnjak Monai, 

Annarita Briganti, Antonio Calabrò, Fabio Canino, Gianrico Carofiglio, Piera Carlomagno, 

Ludovica Casellati, Gian Carlo Caselli, Aldo Cazzullo, Ascanio Celestini, Claudio Cerasa, 

Carlo Cottarelli, Ivan Cotroneo, Brunello Cucinelli, Virman Cusenza, Rita Dalla Chiesa, 

Daniela Dawan, Giuseppe De Bellis, Maurizio De Giovanni, Alessandro Di Battista, Tony Di 

Corcia, Nino Di Matteo, Tijana Djerkovic, Oscar Farinetti, Enzo Favata, Roberto Fico, 

Maurizio Fiorino, Marcello Foa, Clizia Fornasier, Giuliano Foschini, Carlo Freccero, Enrico 
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Galiano, Gabriella Genisi, Francesco Giorgino, Peter Gomez, Gordon, Miguel Gotor, Davide 

Grittani, Bianca Guaccero, Paolo Jorio, Maurizio Landini, Bjiörn Larsson, Jonathan Lethem, 

Marco Lillo, Loredana Lipperini, Saverio Lodato, Marta Losito, Vladimir Luxuria, Valerio 

Massimo Manfredi, Richard Mason, Armando Massarenti Gianni Mattencini, Enrico 

Mentana, Antonio Moschetta, Nicola Morra, Paolo Nespoli,  Marilù Oliva, Barbara 

Palombelli, Antonio Padellaro, Daniela Padoan, Pier Carlo Padoan, Ettore Perozzi, Simona 

Sparaco, Antonella Prenner, Andrea Purgatori, Alfio Quarteroni, Paolo Regina, Roberto 

Riccardi, Sergio Rizzo, Christian Rocca, Aboubakar Soumahoro, Alberto Simone, Marcello 

Simoni, Mario Tozzi, Marco Travaglio, Marco Tronchetti Provera, Marcello Veneziani, 

Rossella Vodret, Giuliano Volpe, Carlo Vulpio, Marco Zurzolo. 

 

Gli ospiti delle passate edizioni  

Roberto Saviano, Jonathan Coe, Stefano Rodotà, Paolo Mieli, Jeffery Deaver, Vinicio 

Capossela, Walter Siti, Roberto Napoletano, Don Luigi Ciotti, Paolo Giordano, Piergiorgio 

Odifreddi, Gianni Minà, Salvatore Fisichella, Federico Rampini, Luca Telese, Mario Tozzi, 

Alberto Bevilacqua, Enrico Mentana, Michele Ainis, Stefano Benni, Lina Wertmuller, Niccolò 

Ammaniti, Gianrico Carofiglio, Edoardo Nesi, Alfonso Signorini, David Sassoli, Nando Dalla 

Chiesa, Vittorio Sgarbi, Mario Giordano, Oscar Farinetti, Nicola Lagioia, Marc Lazar, Fulvio 

Ervas, Valeria Golino, Valeria Solarino, Serena Dandini, Veronica Pivetti, Lucrezia Lante 

Della Rovere, Isabella Ragonese, Martina Colombari, Valentina Lodovini, Pupo, Teresa De 

Sio, Nada, Amalia Grè, Mimmo Calopresti, Ascanio Celestini, Stefano Bartezzaghi, 

Giuseppe Ayala, Antonio Ingroia, Pietro Grasso, Piero Luigi Vigna, Sergio Rizzo, Silvana 

Giacobini, Franco Di Mare, Maria Cuffaro, Donatella Bianchi, Riccardo Scamarcio, Paolo 

Rossi, Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Vauro, Vladimir Luxuria, Mario Vattani, Amedeo 

Lamattina, Alessandro Leogrande, Guglielmo Scilla (Willwoosh), Emanuele Filiberto, Flavio 

Oreglio, Dario Salvatori, David Riondino, Curzio Maltese, Claudio Sabelli Fioretti, Giuliana 

Sgrena, Walter Veltroni, Fausto Bertinotti, Rosario Priore, Laura Boldrini, Pierluigi Battista, 

Antonio Caprarica, Pietrangelo Buttafuoco, Giordano Bruno Guerri, Cinzia Tani, Kay Rush, 

Dario Vergassola, Luciano Canfora, Fabio Volo, Ivan Cotroneo, Federico Moccia, Marco 

Travaglio, Bruno Forte, Andrea Scanzi, Cecile Kyenge, Francesco Piccolo, don Antonio 

Mazzi, Marcello Veneziani, Gennaro Sangiuliano, Francesca Neri, Eva Cantarella, Alan 

Friedman, Marino Sinibaldi, Maurizio De Giovanni, Caterina Balivo, Guido Maria Brera, Luca 

Bianchini, Carlo Freccero, Massimo Ghini, Giusi Fasano, Lucia Annibali, Chef Rubio, J Ax, 

Marco Bianchi, Francesco Federico Ferrero, Paolo Hendel, Selvaggia Lucarelli, Aldo Nove, 

Roberto Vecchioni, Lidia Ravera, Maria Latella, Romina Power, Lucia Annunziata, Susanna 

Camusso, Ferdinando Imposimato, Armando Spataro, Diego De Silva, Lunetta Savino, 

Marco Lillo, Al Bano, Andrea Vitali, Franco Cardini, Alessandro Di Battista, Graziano Delrio, 

Andrea Orlando, Fabrizio Roncone, Aldo Cazzullo, Jasmine Trinca, Albert Espinosa, 

Marcello Sorgi, Tullio Solenghi, Angela Frenda, Enrico Lo Verso, Serge Latouche, Ferruccio 

De Bortoli, Milly Carlucci, Gherardo Colombo, Riccardo Rossi, Davide Rondoni, Lino Banfi, 

Ernesto Galli della Loggia, Giuseppe Culicchia, Fabio Geda, Chiara Francini, Paolo Crepet, 

Red Canzian, Paolo Di Stefano, Gianluigi Paragone, Gabriele Lavia, Alessandra Sardoni, 

Sigfrido Ranucci, Franco Roberti, Giuliano Foschini, Giancarlo De Cataldo, Francesco 

Caringella, Claudio Cerasa, Ornella Muti, Antonio Calabrò, Marco Tronchetti Provera, Dacia 

Maraini, Giuseppe Catozzella, Marcello Foa, Peter Gomez, Luciano Fontana, Carlo 

Cottarelli, Andrew Sean Greer. 
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