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Fragili verità • Garzant i  edi tore

Incontro con  Bruno Morchio

Cinque indagini romane per Rocco Schiavone

“IL RUZZALIBRI” 
Diver tiamoci mezz’ora con i l ibri a cura di Maria Teresa Delogu 
Lucia Vagnoli e Cecilia Maffei

 Incontro con  Antonio Manzini

Essere vivi • Einaudi edi tore

Sel ler io edi tore

Rosario ed Elia.  I l  mugnaio dell’Azienda Agricola Biologica Floriddia e il  panet t iere del 
Panif icio di  Ponzano a confronto su grani antichi  e pani nuovi

Lavorare sui terreni confiscati alla mafia. L’esperienza della Cooperativa “Le terre di Don 
Peppe Diana” raccontata da Massimo Rocco, con la presentazione dei prodot ti dell’azienda

TTIP,  i l  t rat tato commerciale transat lantico che può cambiare le nostre vite.  Incontro con 
Monica Di Sisto,  vicepresidente dell’associazione Fairwatch

“IL RUZZALIBRI” 
Diver tiamoci mezz’ora con i l ibri a cura di Maria Teresa Delogu
Lucia Vagnoli e Cecilia Maffei

 Incontro con  Cristina Comencini

La vita di Caterina è scandita in due tempi ben separati tra loro. 
Tutto ciò che sta in mezzo è merito di una straordinaria madre 
adottiva, la donna vitale e insaziabile il cui corpo giace oggi in 
una stanza d’albergo, accanto a quello del suo uomo. 
Ed è proprio qui che Caterina si ritrova insieme a Daniele, il 
figlio di lui, per cercare di ricostruire il corso degli eventi. È in 
questo pugno di giorni che la sua vita per la prima volta le si 
rivela intera.

“BUONO, PULITO E GIUSTO”  
a cura di  S low Food Empolese-Valdelsa

“IL RUZZALIBRI” 
ospita: Letti di notte • Italian Book Challenge • La storia siamo noi

“BUONO, PULITO E GIUSTO”  
a cura di  S low Food Empolese-Valdelsa

“BUONO, PULITO E GIUSTO”  
a cura di  S low Food Empolese-Valdelsa

Cinque racconti, a partire da “Capodanno in giallo”, che per-
mettono di ricostruire l’antefatto di un personaggio che ha 
oggi vasta notorietà letteraria, il vicequestore Rocco Schiavo-
ne. Un poliziotto piuttosto eccentrico, tutt’altro che buonista.  
Di mattina, per darsi lo slancio si accende uno spinello; non di-
sdegna qualche affaruccio con la refurtiva di un colpo sventato; è 
rozzo con tutti, brutale con i cattivi, impaziente con le donne. 

Estate del 2015, la più torrida degli ultimi centocinquant’anni. 
Stanze affrescate in una bella villa di Albaro, il più elegante 
quartiere di Genova. Tutto esprime una vita fatta di ricchezza, 
appagamento, serenità, tutto tranne gli occhi dei due genitori 
che, disperati e smarriti, fissano Bacci Pagano. Il loro figlio 
Giovanni, sedici anni, è scomparso ormai da giorni. Un ra-
gazzo difficile, Giovanni, cresciuto nelle favelas di Santiago 
di Cali, una delle città più povere e violente della Colombia. 

INGRESS0 LIBERO
  Piccolo buffet a cura della Condotta Slow Food Empolese-Valdelsa con i vini della Tenuta Barbadoro di Montespertoli

  A cura del CAM - Centro Attività Musicale di Empoli

CENIAMO INSIEME
SPAZI MUSICALIOGNI GIORNO DALLE 18.45
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