
 

                                                                                        

 
 

NELLE BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
CASA DEI BIMBI – Municipio VII  
Via Libero Leonardi 153, 00173 
Tel. 06 45460381 
casadeibimbi@bibliotechediroma.it  
Responsabile: Massimiliano De Paolis 
23 aprile ore 10.30/19 
Laboratori e letture ad alta voce in collaborazione con le Case Editrici: AG Book Publishing, Orecchio 
Acerbo, La Nuova Frontiera, Lapis, RossoSaturno, Sinnos, Tunué, Biancoenero Edizioni, Edizioni Corsare.  
ore 17.00 
Ospite graditissimo Massimiliano Maiucchi in arte Jully, con le sue fantasmagoriche Filastrocche. 
dal 1 al 31 maggio 
Puoi diventare azionista di cultura acquistando i libri per la biblioteca Casa dei Bimbi presso la libreria: 
Arion di Cinecittàdue (Centro Commerciale) Via PalmiroTogliatti, 2 -  info tel.067221734 
30 maggio 
Casa dei Bimbi ringrazia le/gli utenti che hanno aderito ad “Amo chi Legge …” con letture e aperitivo 
offerto da UPM -  Un Punto Macrobiotico. 
 
 
CASA DEL PARCO - Municipio XIV  
Via della Pineta Sacchetti, 78 00167 
Tel 06 45460671  
casadelparco@bibliotechediroma.it  
Responsabile: Daniela Mantarro  
Attività per bambini  (3 – 8 anni)  
23 aprile ore 17.00 
Letture a sorpresa: letture NpL ad alta voce.    
6 maggio ore 16 (presso Studio pediatrico)  
Animali si raccontano: Letture NpL.  
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7 maggio ore 10.30 
A tavola con gli antichi Romani. Le ricette di Apicio 
con la scuola primaria di Via Trionfale. 
8 maggio ore 17.00 
Presentazione con burattini e musica del libro “ Fosca e la Luna” di Angelo Boggia. 
9 maggio ore 11.00 
Una sorpresa per mamma, letture NpL ad alta voce, con laboratorio. 
13 maggio ore 10.00 
La natura si risveglia, letture NpL ad alta voce, con la Scuola materna Albero d’oro. 
16 maggio ore 11.00 
Il cavaliere, il drago e la principessa, letture NpL ad alta voce . 
20 maggio ore 16.00 (presso Studio pediatrico) 
Brrr Brrrr….! Che paura! letture NpL ad alta voce . 
23 maggio ore 11.00 
Tutti insieme creiamo e ci divertiamo! lettura NpL , letture ad alta voce con laboratorio. 
Attività per adulti 
29 aprile ore 17 
Incontro con l’autore: Roberto Fiorentini, autore  di Le Chajim, Graphofeel 2014,  
conduce Fiorella Magrin. 
20 maggio ore 11 
L’antropologo a domicilio: Paolo Apolito, racconta Ritmi di Festa, Il Mullino 2014. 
 
 
CENTRALE RAGAZZI – Municipio I  
Via San Paolo alla Regola 15/18, 00186 
Tel. 06 45460391  
centraleragazzi@bibliotechediroma.it 
Responsabile: Anna Righini 
Giovedì 7 maggio ore 17  
“Cosa faremo da grandi?”,  presentazione del libro e laboratorio a cura dell’illustratore Lorenzo 
Terranera   
Sabato 9 maggio, ore 11  
Letture ad alta voce, nell’ambito di Nati per leggere, a cura di Laura Palma  
Martedì 12, ore 17  
Letture animate delle poesie e filastrocche di Toti Scialoja, a cura di Pino Grossi  
Martedì 19, ore 17  
Letture ad alta voce, nell’ambito di Nati per leggere, a cura di Silvia Pellizzari e Silvana Telaro.  
 
ENNIO FLAIANO – Municipio III  
Via Monte Ruggero 39, 00139 
Tel. 06 45460431 
ennioflaiano@bibliotechediroma.it  
accesso disabili: sì 
Responsabile: Marisa Spasiano 
12 maggio ore 17/19 
Presentazione del libro C’era una volta … HOMO. Viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre origini.  
di Flavia Salomone (Espera, 2014), divulgatrice scientifica esperta di biologia, antropologia e 
paleontologia, che racconta la storia dell’evoluzione della nostra specie: chi siamo? Da dove veniamo? 
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L’originalità e l’unicità di questo libro sta nel fatto che è stato pensato per i ragazzi e si prefigge 
l’obiettivo di colmare un vuoto editoriale: infatti, non esistono testi che trattino di questo argomento, a 
parte i libri di scuola non sempre aggiornati.  
I bambini (6-10 anni) saranno coinvolti in attività ludiche basate sulla lettura del libro.  
25 maggio ore 17/19 
Presentazione del libro Cuore di zingara, di Marcella Delle Donne (Ediesse 2014), docente di Sociologia 
delle Relazioni Etniche presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma La Sapienza, che attraverso 
la storia della piccola Rosanna, ci conduce tra i campi rom di Firenze, Roma e Torino. Mondi fatti di 
suggestioni, di magia, di disperazione e ... amore sublime. Per non dimenticare, la sezione del libro posta 
a premessa della peregrinazione di Rosanna racconta la storia del Porrajmos, il genocidio del popolo rom 
nei campi di sterminio della Germania nazista e non solo. 
 
ENZO TORTORA - Municipio I  
Via Nicola Zabaglia 27/B, 00153 
Tel. 06 45460601 
enzotortora@bibliotechediroma.it  
accesso disabili: sì 
Responsabile: Giusi Stajano 
6 maggio ore 18 
L’antropologo a domicilio 
Antonio Apolito insegna antropologia culturale all’università di Roma 3. Ha realizzato uno “spettacolo” 
in cui presenta i temi del suo recente libro “Ritmi di festa” (Il Mulino, Bologna, 2014), in forma narrativa 
e teatrale. La sua aspirazione è innanzitutto arrivare a chi legge, ma anche a chi i libri non li legge o li 
legge poco, soprattutto quelli di saggistica. E dunque propone questa versione teatrale del suo libro a 
chi ne è incuriosito. 
11 maggio  ore 17 
I Fiori di Bach. Edward Bach. La grande scoperta 
18 maggio ore 17 
I Fiori di Bach. I rimedi naturali 
12 maggio  ore 17 
Marcello Teodonio presenta Mauro Marè, a cura di Marcello Teodonio, il cubo editore, Roma 2014. 
Il notaio Mauro Marè (1935-1993) va considerato il massimo poeta in romanesco dell’ultimo Novecento. 
Er Catachisimo ovvero La riliggione spiegata e indifesa nei sonetti di Giuseppe Gioachino Belli 
Elliot edizioni, Roma 2014.Il libro è costruito su una selezione ragionata e commentata dei sonetti di 
Belli sulle verità di fede del cattolicesimo, anzi su tutte le verità di fede . 
20 maggio ore 17 
Marco Pivato, Il miracolo scippato. Le quattro occasioni sprecate della scienza italiana negli anni 
Sessanta. Donzelli, 2011. 
Agli inizi degli anni sessanta, l'Italia vantava alcuni poli di eccellenza scientifico-tecnologici che il mondo 
le invidiava in quattro settori strategici: informatico, petrolifero, nucleare, medico. Oggi, in pieno terzo 
millennio, è il fanalino di coda tra i paesi più sviluppati proprio per scarsità d'innovazione e ricerca. 
Perché? Un libro-inchiesta ricostruisce la storia di quattro casi emblematici. 
 
                                                                           
FRANCO BASAGLIA – Municipio XIV  
Via Federico Borromeo 67, 00168 
Tel. 06 45460371 
francobasaglia@bibliotechediroma.it  
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accesso disabili: sì 
Responsabile: Cataldo Coccia 
9 maggio  ore 11  
Diario di una mamma in pappa, conferenza di presentazione del libro omonimo di Gaia Manzini 
(Laterza, 2014), in collaborazione con il Centro Specializzato Ragazzi delle Biblioteche di Roma e lo 
Studio Pediatrico Costantini – Orru. 
All’incontro è prevista la partecipazione dell’autrice, esperti dello studio pediatrico Costantini - Orru (che 
da anni collabora al progetto NPL) e Rosarita Digregorio del Centro Specializzato Ragazzi. 
12 maggio ore 18 
Rischio di genere sul posto di lavoro, conferenza, in collaborazione con il Servizio Disagio Psicosociale 
della Camera del Lavoro territoriale e organizzata su proposta della Commissione delle Elette del 
Municipio Roma XIV. All’incontro parteciperanno Dott. Federico Fontana e Dott.ssa Teresa Bicchetti (del 
Servizio Disagio Psicosociale della  CGIL Roma Nord – Civitavecchia) e gli psicologi tirocinanti. 
L'incontro ha lo scopo di approfondire la tematica relativa al rischio di genere nei luoghi di lavoro.  
L'aumento della presenza di donne all'interno dei luoghi di lavoro ha favorito forme di violenza 
psicologica e molestie sessuali nei loro confronti. 
19 maggio  ore 18 
Quel che non sai, conferenza di presentazione dell’omonimo libro di Luciana Coèn Quel che non sai. 
Figlia e madre insieme nella sofferenza psichica” (Ed. Giancarlo Zedde, 2014).  
All’incontro è prevista la partecipazione dell’autrice, della psicologa junghiana Nadia Neri, dello 
psichiatra Gianluigi Di Cesare e della dott.ssa Maria Vittoria Serru (preside dell’Istituto Vittorio 
Gassman); Ilaria Onorato leggerà alcuni brani del libro.  
26 maggio ore 17.30  
Lo stato della follia, conferenza, in collaborazione con Amnesty International Italia. 
All’incontro parteciperanno: il regista Francesco Cordio, Annalisa Zanuttini (Coordinamento Direttivo di 
Amnesty International Italia), lo psichiatra e psicoanalista  Alessandro Grispini (dell’UOC SPDC San 
Filippo Neri) e Giuseppe Meffe responsabile Gruppo Boccea di Amnesty International Italia. 
L’incontro è organizzato per approfondire e discutere le problematiche che si sono aperte con la 
chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). 
Proiezione del documentario Lo stato della follia di Francesco Cordio, realizzato in occasione della visita 
negli OPG italiani della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul servizio sanitario nazionale.  
dal 15 aprile al 6 giugno 2015 
Esposizione di una mostra di fumetti La Resistenza a Roma nei quartieri Prati e Trionfale a cura del 
Circolo Giustizia e Libertà di Roma e dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti. 
Esposizione di una mostra documentaria curata da Gianluca Chiovelli e Antonio Galano, con la 
supervisione del personale della Biblioteca. 
Visite Guidate per gruppi scuola e gruppi organizzati, alle mostre, su prenotazione. 
Vetrina tematica di libri e film. 
 
 
GIANNI RODARI – Municipio V 
Via F. Tovaglieri,237 00155 
Tel. 06 45460571 
giannirodari@bibliotechediroma.it  
accesso disabili: sì 
Responsabile: Piera Costantino 
23 aprile ore 17 
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Presentazione del libro L’intelligenza emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici di Daniel Goleman, 
BUR Rizzoli, 2011, a cura dell’AIPSI (Associazione Italiana di Psicoterapia Integrata). 
24 aprile ore 17 
Presentazione del libro Sandro Pertini. Un partigiano per la pace di Giuseppe Liberotti, Edizioni 
Ensemble 2011. Letture a cura di Vinicio Buttarelli del Comitato per la partecipazione cittadina di Tor Tre 
Teste Proiezione del documentario Mi mancherai di Vittorio Giacci. Intervengono il Presidente del 
Municipio V Giammarco Palmieri  e Modesto di Veglia della sezione ANPI di Centocelle, Giorgano 
Sangalli. 
28 aprile ore 17.30 
Maria Teresa Pellegrini Raho. Una donna poeta e le sue radici … cosmiche  a cura della Casa della 
Poesia a Centocelle. 
6 maggio ore 17.30 
Nati per Leggere: Piero e il fratellino di Donata Montanari, Fabbri, 2000. Letture ad alta voce  a cura di 
Antonella Pepe. 
7 maggio ore 16.30/18.30 
Leggere e ascoltare. La pratica della lettura ad alta voce. (per insegnanti, genitori, bibliotecari  e 
operatori culturali) a cura di Nicoletta Stefanini. 
9 maggio ore 10/13 
Giornata di promozione del Fondo librario Giorgia Grandoni. 
ore 11.30 
Le storie abitano nei libri, letture ad alta voce a cura di Fiona Sansone. 
13 maggio ore 17.30 
Nati per Leggere: Gruffalò e la sua piccolina di Julia Donaldson,  illustrato da Axel Scheffler 
Emme, 2004, a cura di Antonella Pepe. 
14 maggio ore 16.30/18.30 
Leggere e ascoltare. La pratica della lettura ad alta voce. (per insegnanti, genitori, bibliotecari e 
operatori culturali) a cura di Nicoletta Stefanini. 
16 maggio ore 17.30 
Nati per Leggere:  La valigia delle storie di carta a cura dell’Associazione TeatroOltre. 
23 maggio ore 17.30 
Nati per Leggere: Letture:che sorpresa!   a cura di Valentina Fabiani. 
25 maggio ore 12/14.30 
Un film, un libro: La civiltà incantata a cura di Francesca Gisotti, rivolto alla scuola media 
27 maggio ore 17.30 
Nati per leggere: L’albero vanitoso di Nicoletta Costa, EMME, 1993. Letture ad alta voce  a cura di 
Antonella Pepe. 
30 maggio ore 17.30  
Nati per Leggere: L’elefantina Mary, AnimaLetture a cura dell’Associazione Zerogabbie. 
 
 
GUGLIELMO MARCONI – Municipio XI 
Via Gerolamo Cardano 135, 00146 
Tel. 06 45460301 
guglielmomarconi@bibliotechediroma.it  
accesso disabili: sì 
Responsabile: Marina Girardet 
15-23 maggio   
Cibo e colori nella tavol…ozza dei pittori  
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Mostra di opere d’arte sul tema del cibo realizzate in occasione dell’apertura dell’Expò 2015. Le opere 
realizzate appositamente per questo progetto dagli artisti soci, con il suo linguaggio universale ha 
l’obiettivo di suscitare riflessioni ed emozioni in linea con le problematiche volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul problema di garantire cibo sicuro e sufficiente per tutti i popoli della terra, nel 
rispetto del pianeta e dei suoi equilibri.  
Mercoledì 20 maggio ore 16.30  
 Il cibo e i colori: un percorso artistico tra le opere delle collezioni romane.  
Conferenza a cura dell’Associazione Art Arvalia  
Lunedì 11 maggio ore 16.30 - Amore, cucina e... curry  Regia di Lasse Hällstrom, con Helen Mirren, Om 
Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah, USA 2014, 124 min  
Lunedì 18 maggio ore 16:30 - Julie & Julia  Regia di Nora Ephron, con Amy Adams, Meryl Streep, Jane 
Lynch, Stanley Tucci, Mary Lynn Rajskub, USA 2009, 123 min.  
Lunedì 25 maggio ore 16.30 - Chef - La ricetta perfetta  Regia di Jon Favreau, con Jon Favreau, Scarlett 
Johansson, Robert Downey Jr., Sofia Vergara, Dustin Hoffman,USA 2014, 114 min.  
Lunedì 8 giugno ore 16.30 - Come l’acqua per il cioccolato Regia di Alfonso Arau, con Marco Leonardi, 
Lumi Cavazos, Regina Torne, Mario Iván Martínez, Ada Carrasco. Messico 1992, 110 min.  
Lunedì 15 giugno ore 16.30 - Tutte le donne della mia vita  Regia di Simona Izzo, con Luca Zingaretti, 
Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi, Italia 2006, 105 
min.  
Mercoledì 13 maggio ore 15  
Leggi e fai leggere. Di cosa parliamo quando parliamo di libri e lettura  
Seminario organizzato da Monteverdelegge. 
Martedì 19 maggio ore 17  
La linea del racconto. Lettura finale dei testi realizzati nel corso del laboratorio di scrittura creativa. A 
cura di Mery Tortolini e  Annio Gioacchino Stasi  
Giovedì 14 maggio ore 17.30  
Le mie farfalle nello stomaco sono al ragù 2.0. Seminario alla scoperta degli aspetti nascosti delle 
nostre abitudini alimentari.  
 
NELSON  MANDELA  - Municipio VII 
Via La Spezia 21, 00182 
Tel. 0645460341 
appia@bibliotechediroma.it  
Responsabile: Alessandra Langellotti 
4, 8 e 13 maggio 
Focus Palestina. Parole e immagini del cinema palestinese. 
Una rassegna dell'intensa produzione palestinese degli ultimi anni a cura di Maurizio Carrassi dell’Ufficio 
Attività cinematografiche dell’Istituzione Biblioteche, in collaborazione con Festival al-Ard, Edizioni Q, 
Ulaia ArteSud onlus e Servizio  Intercultura - Biblioteche di Roma. 
Il programma prevede film e corti provenienti dall’ultima edizione del Festival al-Ard di Cagliari. 
4 maggio ore 17 
Message to Obama di Muhannad Salahat (Palestina, 2014, 7’)  
A world not ours di Mahdi Fleifel (Libano, Gran Bretagna, Danimarca, 2013, 93’)   
Conversazione con Wasim Dahmash, Edizioni Q, che presenterà la collana Zenit.  
8 maggio ore 17 
Oslo syndrome di Ayman Azraq (Palestina, 2014, 7’) 
Rana’s wedding di Hany Abu Assad (Palestina, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti, 2002, 90’)  
Conversazione con Roberto Silvestri, critico cinematografico. 
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13 maggio ore 17 
Journey of a Sofa di Alaa Al Ali (Palestina, 2014, 7’) 
Cronaca di una sparizione di Elia Suleiman  (Palestina, Francia, Israele, USA, Germania, 1996, 88’) 
Conversazione con Monica Maurer, regista, Festival al-Ard. 
In occasione delle proiezioni sarà presente un banchetto informativo di Edizioni Q. 
La biblioteca ospiterà la mostra Ummi del fotografo Alessandro Ciccarelli. 
7 maggio ore 17.30 
Presentazione del libro di Paolo Montanari: Appio Latino Tuscolano. Un profilo storico e archeologico del 
territorio. Europa Edizioni 2014. Conduce l’incontro Piergiorgio Mori, giornalista. Interverranno, con 
l’autore: Paolo Cento, giornalista Radio Roma Capitale, Franco Tella, archeologo. 
12 maggio ore 18 
Incontro mensile tra lettrici e lettori e le Persone Libro di Roma. 
14 maggio ore 17.30 
Bibliopoesie, Rassegna di poeti contemporanei a cura di Roberto Piperno presenta Thauma Donna 
Domina Domus Prima di Domenico Alvino. Presentano Prospero Trigona e Noemi Paolini Giachery. 
Letture di Domenico Alvino e Davide Macaione. 
22 maggio ore 17.30 
Presentazione del libro di Giuseppe Acconcia, Egitto democrazia militare, Exorma, 2014. 
Uno sguardo dall’interno su tre anni di eventi rivoluzionari che hanno cambiato l’Egitto in un reportage 
aggiornato al settembre 2014. Ne parliamo con: Giuseppe Acconcia, autore del libro, corrispondente dal 
Cairo (Il Manifesto), Alberto Negri, inviato (Il sole 24 ore), Sara Said, Egitto Democratico. Modera:  
Catherine Cornet, giornalista, Babelmed.net. 
28 maggio ore 18 
L’Istituto Confucio insieme con l’Ufficio Intercultura delle Biblioteche di Roma presenta il terzo incontro 
del ciclo Storie Le.Ci.Te., incontri di letteratura, cinema, teatro: proiezione del film Cotone di Zhou Hao 
(2014). A cura di Ornella De Nigris, modera Alessandra Brezzi. 
4 giugno ore 18 
Presentazione del libro di Annarita Curcio, Il dragone d’acciaio. Interviste a dieci artisti cinesi 
contemporanei, Postcart, 2015. 
Attività per bambini 
Nati per leggere (2-5 anni) per l'utenza libera: 
6 maggio ore 17 -  Favole al buio, per colorare i sogni - Letture 
13 maggio ore 17 - Nella vecchia fattoria - Letture 
20 maggio ore 17 -  Un mercoledì da pinguini  - Letture 
27 maggio ore 17 - Il piccolo teatro dei burattini  - E' meglio un principe o un ranocchio? liberamente 
ispirato alla favola "Il Principe ranocchio" dei fratelli Grimm. 
Scuole: 
19 maggio ore 9   
Presentazione libro  C'era una volta ... homo  di Flavia Salomone (III° elementare Carducci). 
2 presentazioni di libri  con le scuole (una V° elementare e una III° media) con data da confermare. 
 
 
RISPOLI – Municipio I  
Piazza Grazioli 4, 00186 
Tel. 06 45460561 
rispoli@bibliotechediroma.it  
Responsabile: Liliana Bilello 
23 aprile ore 17 
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Oltre la crescita. Storie di futuri possibili  
Storie di futuri possibili, collezione di brani tratti da racconti o saggi che immaginano il futuro. Letture di 
Stefania Bogo, accompagnamento musicale di Maurizio Carlini. Partecipa Cinzia Di Fenza. 
28 aprile ore 17.30 
Ufo e altri oggetti non identificati  
Presentazione del libro Ufo e altri oggetti non identificati di Giorgio Manganelli. Ed. Mincione. 
Intervengono Lietta Manganelli, Raffaele Manica, Mariangela Mincione e Francesco Verso. 
4 maggio ore 17 
L'altro fronte, così le donne raccontarono dal vivo la prima guerra mondiale 
Lezione-reading di Valeria Palumbo: nella Prima guerra mondiale alcune giornaliste e scrittrici, sfidando i 
divieti, i tabù e gli stereotipi della loro epoca, decisero di raccontare la guerra dal fronte. Furono 
ostacolate in tutti i modi, ci fu perfino chi, come la giornalista Dorothy Lawrence, pagò con il carcere e il 
manicomio il suo coraggio. E chi, come l’italiana Flavia Steno, dovette firmarsi con pseudonimi maschili. 
Eppure le loro cronache hanno contribuito in modo decisivo a svelare l’insanabile orrore della guerra e a 
smitizzarla. Dagli articoli di Nellie Bly ed Edith Wharton fino al Diario di Matilde Serao e alle denunce di 
Annie Vivanti, un viaggio nel primo conflitto mondiale. Di un altro genere… 
5 maggio ore 17 
L’antropologo a domicilio 
Presentazione in forma narrativa e teatrale del libro Ritmi di festa (Il Mulino, Bologna, 2014). Paolo 
Apolito, l’autore, insegna antropologia culturale presso l’Università Roma 3. In forma di performance 
presenta il suo libro con l’intento di arrivare non solo a chi legge ma soprattutto a chi i libri non li legge o 
li legge poco, verificando la possibilità di comunicare teorie scientifiche in modo non accademico 
attraverso gli strumenti del teatro e della narrazione. 
14 maggio ore 17.30 
Sale di Sicilia  
Un’ ode alla Sicilia, una serenata per entrare nelle grazie di questa terra e naufragare nella sua passione. 
Luisa Chiumenti presenta il libro Sale di Sicilia di Mariacristina Di Giuseppe. Con l’autrice interviene il 
cantautore Edoardo De Angelis. 
28 maggio ore 17 

Romanzi del cambiamento  

Un viaggio nella scrittura femminile nell’Italia che cambia. Daniela Marcheschi e Daniela Matronola 
presentano il libro di Angela Scarparo Romanzi del cambiamento (ed. Avagliano). 
 
 
SANDRO ONOFRI – Municipio X 
Via Umberto Lilloni 39/45, 00125 
Tel. 06 45460641 
sandroonofri@bibliotechediroma.it  
Responsabile: Bruno Maggi 
12 maggio ore 17/19 
Letture senz’acqua 
Mostra di acquerelli della pittrice Gloria Pizzichemi e letture/laboratorio per bambini di 8-10 anni. 
16 maggio ore 10.30/13.30 
Leggere fa crescere, e scrivere? 
Presentazione collettiva di autori del territorio con intermezzi musicali al pianoforte dal vivo. 
 
 
VILLA LEOPARDI – Municipio II  
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Via Makallè (interno Parco Villa Leopardi), 00199 
Tel. 06 45460621 
villaleopardi@bibliotechediroma.it  
Responsabile: Angela Bruni 
4 maggio ore 19.15 
Presentazione di Abusivi di Roberto Ippolito, Chiarelettere, 2014. 
25 maggio ore 19.15 
Presentazione di Enrico Mattei. L'uomo del futuro che inventò la rinascita italiana, di Benito Li Vigni, 
Editori Riuniti University Press, Roma 2014. Insieme all'autore, che fu collaboratore di Enrico Mattei, 
interverrà Bruno Ricca.  
20 o 27 maggio ore 19.15 (ancora da definire) 
Non si può incatenare il sole. Storie delle donne nelle carceri iraniane di  Najafi Puoran, Haijassan 
Hengameh, Menabò, 2014.  
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