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STORIE, GIOCHI, PREMI VIAGGIANO CON
MURSIAPASSPARTÙ

Nella postazione interattiva di MursiaPasspartù è possibile partecipa-
re ad attività di scrittura collettiva e votare il libro più amato.

Il racconto. Un micro racconto in soli 250 caratteri. L’argomento è
libero. I racconti migliori verranno pubblicati in un’antologia edita da
Mursia. 

Il romanzo collettivo. Un editor della casa editrice lascerà sulla pagi-
na elettronica l’incipit di un romanzo, indicando alcuni personaggi e
una situazione iniziale. Tutti gli altri dovranno proseguire basandosi
sullo sviluppo della trama delineato da chi li ha preceduti. 

Le parole perdute. Chi usa più il duplex? E che fine ha fatto la bril-
lantina? A MursiaPasspartù potrete scrivere (e così salvare) le parole
perdute e con esse i ricordi e le storie che rappresentano. 

I ricordi. È possibile contribuire al Grande libro degli Italiani lascian-
do i propri ricordi. Gli editor della casa editrice daranno quotidiana-
mente indicazioni sulle modalità di raccolta.

Le ricette. Nuove o tradizionali, inventate o ereditate dalla mamma.
Scrivetele e le migliori saranno inserite nel Grande libro delle ricette
italiane che verrà edito da Mursia.

IL PREMIO MURSIAPASSPARTÙ
Si possono votare romanzi, saggi o raccolte di poesie. Al termine della
tappa, MursiaPasspartù renderà pubblico il risultato del voto dei cit-
tadini. Tutti i libri votati concorreranno poi alla cinquina nazionale
che verrà resa pubblica al termine del Tour. 

BMW REGALA IL PIACERE DI LEGGERE
Durante la permanenza di MursiaPasspartù verranno distribuiti gra-
tuitamente quattro volumi con racconti di grandi scrittori: Kipling,
London e Verne. I libri sono offerti da BMW.*

L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE CON MURSIAPASSPARTÙ
A bordo di MursiaPasspartù sono disponibili copie gratuite de L’indice
dei libri del mese,* una delle più autorevoli riviste italiane di informa-
zione culturale. 

* Fino a esaurimento scorte

Per informazioni
www.mursia.com info@mursia.com

Tel. 02 67378515 - 02 67378502 - 02 67378513

PROGRAMMA

ARONA
13-22 febbraio 2010
viale della Croce Rossa

Libri e incontri con
gli scrittori

Attività letterarie

Lezioni di poesia,
scrittura creativa,
scacchi e bridge

Giochi e sfide 
per la mente

Ore 16,00 – MOSTRI DEI LAGHI
Maurizio Mosca, autore di Mostri dei laghi, racconta i misteri della
paleozoologia. 

Ore 17,00 – I NARRATORI
Alfredo Chiappori, scrittore e disegnatore, presenta il suo nuovo
romanzo Quanti denti ha il pescecane. Interviene Amelia Alberti,
presidente del Circolo Legambiente di Verbania. 

Ore 18,00 – GIALLO & NOIR
La felicità dei cani di Adamo Dagradi, un giallo senza respiro tra omi-
cidi, corruzione e personaggi insospettabili. Interviene Claudio Piaz-
zai, organizzatore della rassegna Giallo e Noir Italiano, Casa del Popo-
lo di Arona.

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Ore 11,30 – TRA STORIA E CRONACA
Storia dell’Associazione Nazionale Alpini. In marcia nel terzo Millen-
nio. Partecipa il Generale Cesare Di Dato, ex direttore de «L’Alpino». 

Ore 16,00 – I LIBRI DELLA DOMENICA
Un’inquietante caccia all’uomo nella Spagna sconvolta dalla guerra ci-
vile: L’ombra del poeta di Pablo Rossi. L’autore ne parla con i lettori. 

Ore 17,00 – IL MONDO DEI MEDIA
La storia della critica televisiva in Italia. Ne parla Nanni Delbecchi au-
tore di La coscienza di Mike.

Ore 18,00 – GIALLO & NOIR
Un bambino travolto da un pirata della strada. Dietro l’incidente si
nasconde un mondo di orrori che un padre dovrà attraversare per sco-
prire la verità. Dario Camilotto presenta il suo nuovo noir: L’uomo di
Innichen. Intervengono Rossella Kohler e Claudio Piazzai, organizza-
tori della rassegna Giallo e Noir Italiano, Casa del Popolo di Arona.

LUNEDI 22 FEBBRAIO

Scuola Media Giovanni XXIII
Ore 11,30 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Come nasce un libro? Dalla scrittura alla libreria. La meravigliosa sfida
della parola. A cura della redazione Mursia.

Ore 18,00 – PASSPARTÙ RIPARTY
La cultura si rimette in movimento. Ma la lettura continua da: Libreria
Librami, Libreria Lo scolaro, Libreria Papini, Libreria Mondadori. 

MARTEDI 23 FEBBRAIO

Scuola Media Giovanni XXIII
Ore 10,15 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Come nasce un libro? Dalla scrittura alla libreria. La meravigliosa sfida
della parola. A cura della redazione Mursia.



Mursia, fondata nel 1955, è uno dei marchi storici dell’editoria italia-
na. Con il progetto MursiaPasspartù la casa editrice si è messa in
movimento per portare nelle piazze italiane incontri con scrittori, sto-
rie, idee, esperienze e il suo catalogo di libri: 3800 titoli che coprono
un ampio arco di argomenti, dalla storia ai classici della letteratura,
dai libri di mare alla manualistica, dalla filosofia alla poesia, dalla
narrativa per ragazzi alla cucina, dai gialli ai romanzi d’avventura.
Dal 13 al 22 febbraio nello spazio aperto di MursiaPasspartù* si ter-
ranno incontri e attività rivolti a tutti i cittadini, adulti e ragazzi. Tutti
gli incontri sono gratuiti e ad ingresso libero fino a esaurimento posti.
Benvenuti a bordo di MursiaPasspartù e buon divertimento a tutti.

* SALVO DIVERSE INDICAZIONI TUTTI GLI INCONTRI SI TENGONO NELLO SPAZIO

MURSIAPASSPARTÙ IN VIALE DELLA CROCE ROSSA.

SABATO 13 FEBBRAIO

Ore 11,00 – PASSPARTÙ PARTY. LIBRI IN FESTA
Apertura e inaugurazione. 

Ore 11,30 – L’INDICE PUNTATO
A cura della redazione de L’Indice dei Libri. 
Una serrata ricostruzione degli anni di piombo, un atto d’amore verso
il padre ucciso dai terroristi: Come mi batte forte il tuo cuore (Einau-
di) di Benedetta Tobagi. Ne parlano con l’autrice Gian Giacomo
Migone e Stefano Schwarz. 

Ore 12,30 – LA GRANDE SFIDA CERVELLI IN MOVIMENTO
In palio una console Nintendo.

Ore 16,00 – VITA VERA
La diagnosi di poliomielite, la vita negli istituti di don Gnocchi, la forza
di sfidare sempre la vita. Una storia vera che è diventata un libro: Se il
destino è contro di me peggio per il destino di Vincenzo Russo.

Ore 17,00 – SCRITTORI IN MOVIMENTO
La vita è come una palla da golf, segue traiettorie spesso imprevedibi-
li. Tra sport, letteratura e umorismo il romanzo Golfavolando. Storie
vere di un circolo immaginario. L’autrice, Dada Montarolo, ne parla
con Marco Ottavio Graziano, caposervizio del Tg4.

Ore 18,00 – SCRITTORI IN MOVIMENTO
Salire su una barca per cercare i sogni che sembrano svanire. È quel-
lo che ha fatto Luciano Làdavas, scrittore e navigatore, che ha rac-
contato la sua storia nel romanzo autobiografico L’esilio dei sogni.

DOMENICA 14 FEBBRAIO

SPECIALE PASSPARTÙ IN LOVE
Per tutta la giornata gli innamorati potranno lanciare un messaggio
d’amore dagli schermi di MursiaPasspartù. La redazione sceglierà il
migliore e premierà l’autore con un libro. 

Ore 11,30 – LETTURAVVENTURA
Roberto Monelli, autore di Mabbûl, racconta storie di mare, pirati e navi
in bottiglia. Presenta Marienza Coraci, consiglio di Biblioteca di Arona.

Ore 16,00 – IL PERSONAGGIO
Storia d’amore e di ciclismo. Gabriele Moroni, scrittore e inviato de
«Il Giorno», racconta Fausto Coppi. Solitudine di un campione. Intro-
duce Franco Quaglia, giornalista de «La Stampa».

Ore 17,00 – I LIBRI DELLA DOMENICA
L’amore infinto delle donne dei soldati. Augusto Bianchi Rizzi presen-
ta il suo nuovo romanzo, La guerra di Nene. Interviene Ornella Bertol-
dini, presidente del Circolo Culturale Gian Vincenzo Omodei Zorini.

Ore 18,00 – I NARRATORI
Solo l’amore sopravvive alle catastrofi. Paolo Aresi presenta il suo
nuovo romanzo: L’amore al tempo dei treni perduti. Interviene Fran-
co Terzera, critico letterario di Video Novara.

LUNEDI 15 FEBBRAIO

Ore 11,30 – PASSPARTÙ PER I BAMBINI
Nadia Nicoletti presenta L’insalata era nell’orto (Salani).

Ore 13,00 – TECNOFOOD
Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche alle
prime armi. Con La guida in cucina di Nintendo.

MERCOLEDI 17 FEBBRAIO

Scuola Elementare Nicotera
Ore 11,00 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Come nasce un libro? Dalla scrittura alla libreria. La meravigliosa sfida
della parola. A cura della redazione Mursia.

Scuola Media Statale Giovanni XXIII 
Ore 11,30 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Mino Milani, uno dei più grandi scrittori italiani, racconta Il paese
delle Grandi Orme e presenta i suoi personaggi: Tommy River, Martin
Cooper, i Cavalieri della Tavola Rotonda, Sir Crispino e tanti altri eroi
di carta.

Ore 12,00 – A SCUOLA DI MISTERO
A scuola di mistero ed enigmi con Il professor Layton e lo scrigno di
Pandora per allenarsi alla grande sfida «Cervelli in movimento».

Ore 16,00 – SPECIALE FESTA DEL GATTO
Ilaria Isaia, gattofila, disegnatrice e scrittrice, presenta il suo libro J&G.
Un anno con Jazz e Gigi. Performance dal vivo di fumetti gattofili. 

Ore 17,00 – SPECIALE FESTA DEL GATTO
Il patto con il gatto: ne parla l’autrice, Ivana Trevisani Bach. Video
conferenza sulla pet therapy.  

Ore 18,00 – SPECIALE FESTA DEL GATTO
I gatti di Mino Milani. Storie improvvisate e racconti gattofili di un
grande scrittore. 

GIOVEDI 18 FEBBRAIO

Istituto di Cultura e Lingue Marcelline 
Ore 10,00 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Mino Milani, uno dei più grandi scrittori italiani, racconta Il paese
delle Grandi Orme e presenta i suoi personaggi: Tommy River, Martin
Cooper, i Cavalieri della Tavola Rotonda, Sir Crispino e tanti altri eroi
di carta.

Scuola Media Giovanni XXIII
Ore 11,30 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Un bambino ebreo salvato da una banda di cani: storia e fantasia si
intrecciano ne Il baffo del dittatore di Anna Russo. 

Ore 12,00 – NEUROFITNESS
Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More Brain
Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in movimento». 

Ore 16,00 – PASSPARTÙ PER GLI INSEGNANTI
Metodi e strategie didattiche per essere un insegnante felice e far cre-
scere serenamente i propri studenti. Con Gabriella Colla, insegnante
e autrice di Bullismo e altre sfide.

Ore 18,00 – GLOBAL E LOCAL
Stato e mercato nell’economia globale. Ne parlano Marco Bassani, do-
cente di storia delle dottrine politiche Università degli Studi di Milano
e Nicola Iannello, ricercatore. Incontro a cura dell’Istituto Bruno Leoni.

VENERDI 19 FEBBRAIO

Istituto di Cultura e Lingue Marcelline
Ore 10,00 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Un bambino ebreo salvato da una banda di cani: storia e fantasia si in-
trecciano ne Il baffo del dittatore di Anna Russo. 

Ore 13,00 – TECNOFOOD
Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche alle
prime armi con La guida in cucina di Nintendo.

Ore 17,00 – LEZIONE DI KAYAK
Tutti i segreti del kayak. Ne parla Fabio Pasini, autore di Lezioni di
kayak. 

Ore 18,00 – TRA CRONACA E STORIA
Dalla rivoluzione islamica degli anni Settanta al fondamentalismo:
Carlo Panella, giornalista e autore di Ayatollah atomici, ne discute
con Franco Filipetto, giornalista de «La Stampa».

SABATO 20 FEBBRAIO

Istituto De Filippi
Ore 9,00 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.

Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi
Ore 10,15 – LETTURAVVENTURA – L’ingresso è riservato agli alunni.
Paola Albertetti, Stefano Bertolotto e Alessandro Tollari raccontano
Storia partigiana. La guerra, la deportazione, la liberazione nelle
memorie di Giorgio Ferrero.

Ore 11,30 – LA NOSTRA MEMORIA
Nei nomi dei paesi e delle città si nasconde la storia dei luoghi. Andrea
Rognoni e Massimo Rolandi presentano il volume Toponomastica
della Lombardia.

Ore 12,00 – LA GRANDE SFIDA CERVELLI IN MOVIMENTO
In palio una console Nintendo.


