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Una nuova edizione, una nuova sfida, un nuovo signi-
ficativo impegno, un nuovo suggestivo viaggio. 
Sembrava quasi un gioco, quando meno di un anno 
fa, con gli amici dell'Hotel Habita79, ho immaginato a 
Pompei un concetto di salotto letterario di qualità. 
Dopo circa dieci mesi, mi ritrovo a dover introdurre 
addirittura la terza edizione, anche con una certa 
emozione.  
Le due precedenti edizioni hanno creato molto inte-
resse; ho ospitato autori di grande importanza, rac-
contato sentimenti, emozioni, valori straordinari che 
hanno attirato l’attenzione di un folto pubblico.  
Il nuovo programma ora è ancora più prestigioso e  
l'eco della kermesse ha toccato i confini nazionali. 
Una gioia assoluta, soprattutto in questo particolare 
periodo, che evidenzia ancora momenti di incertezza 
e grigiore. Circostanza in cui - sono convinto - la stra-

da maestra da percorrere è sempre quella della condivisione positiva della cultura 
e dei valori. Ognuno di noi, con le proprie esperienze, col proprio bagaglio cultura-
le, perfino con le proprie insicurezze, è un patrimonio straordinario di valore. Ma 
un patrimonio - nel quotidiano sempre più frenetico e veloce - che necessita co-
stantemente di stimoli culturali e valoriali nuovi. Ecco quindi lo slogan della ker-
messe si eleva a forte descrizione "Costruiamo valore, condividendo valori". 
L’entusiasmo è tanto, e l’iniziativa è resa ancora più straordinaria grazie all'affetto e 
all'interesse da tutti i numerosi partecipanti. Il successo della kermesse è anche 
merito vostro!  
Non resta che allacciarci le cinture, perchè si riparte tutti assieme in un nuovo viag-

gio di valori! Inizia l'imperdibile edizione degli Incontri di Valore! La numero tre. 

 

Nicola Ruocco   

fondatore e direttore  

Gli incontri di Valore 

Il rinnovato appuntamen-

to con la kermesse lette-

raria "Gli Incontri di Valo-

re", arrivato alla sua terza 

edizione, non può che 

significare la bontà dell’i-

niziativa e l’efficacia della 

sua formula.  

Spunti di riflessione da 

prospettive eterogenee, uniti ad autorevoli testimonianze, rac-

contano di una letteratura che si evolve e che sa come interessa-

re il lettore parlando di realtà e arrivando al fondo delle cose per 

coglierne l’essenza più intima, qualitativa, valoriale.  

La scrittura di un libro è una connessione aperta su tante fre-

quenze sovrapposte che restituiscono un mondo di voci, parole e 

suoni pronti a diventare storie e, in alcuni casi, rivelazioni. “Gli 

Incontri di Valore” vogliono essere tutto questo: un efficace sin-

tonizzatore puntato sulla realtà che crea senso e viene incontro 

alle aspettative del lettore.  

 

Felice Casucci   

Assessore al Turismo 

Regione Campania 
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 Da settembre Habita79 Pom-

pei, riconfermando il suo 

impegno alla divulgazione 

della cultura, sarà la cornice 

privilegiata della terza edizio-

ne di Incontri di Valori. La 

kermesse propone una nuova 

stagione ricca di emozioni, 

attraverso occasioni di incon-

tro e di dialogo con scrittori 

ed ospiti di levatura interna-

zionale. Nicola Ruocco, sarà 

l'anfitrione di quello che ormai è diventato un salot-

to letterario di rilevanza nazionale, guidando ospiti 

ed intellettuali a dibattere su argomenti legati all'at-

tualità, alla politica e alla cronaca, in uno spazio di 

libero confronto. Contenuti, amicizia, condivisione, 

scopo solidale e informalità sono i cardini di questa 

avvincente manifestazione. 

Riccardo Mantilacci 

General Manager   Hotel Habita79 



5  ottobre 

Serena e Stefano Andreotti 

ore 20,00 

presentazione libro 

SERENA E STEFANO ANDREOTTI 

Cara Liviuccia 
 

Le lettere scritte da Giulio Andreotti a sua moglie Livia, rac-

colte per la prima volta a cura dei figli, raccontano dei viag-

gi, dei pranzi e degli incontri con ambasciatori o cardinali, 

delle riunioni in Parlamento o degli impegni di partito e 

tantissimi altri aneddoti inediti che si mescolano alle com-

plicità della vita coniugale. Il potente politico democristiano 

scriveva regolarmente, su fatti pubblici e privati, alla moglie, 

cui lo legava un profondo rapporto di fiducia, in grado di 

infrangere la sua innata riservatezza.  

Giulio Andreotti è stato esponente di spicco del-

la DC, parlamentare della Costituente (1946), sotto-

segretario con De Gasperi, più volte ministro, a lun-

go in sintonia con il Vaticano, assunse con gli anni il 

ruolo di abile mediatore tra forze politiche diverse e 

guidò una corrente spesso determinante per gli 

equilibri interni al suo partito. Sette volte presidente 

del Consiglio, presiedette nella prima metà degli 

anni '70 un esecutivo non sgradito a destra e nella 

seconda metà quelli di solidarietà nazionale contras-

segnati dalla collaborazione tra DC e PCI. Senatore a 

vita dal 1991.  I figli Serena e Stefano hanno curato il 

suo immenso archivio dandone alla luce diverse 

pubblicazioni editoriali. 

24 settembre 

Andrea Spiri 

ore 20,00 

presentazione libro 

ANDREA SPIRI 

The End 1992-1994 
 

Durante la Guerra fredda il rapporto tra l’Italia e gli Stati Uniti 

assume una valenza decisiva, per la posizione di un Paese 

alleato come l'Italia che riveste una funzione strategica per gli 

equilibri geopolitici internazionali. Con le prime avvisaglie di 

Mani pulite si intensifica il flusso comunicativo lungo i canali 

riservati. Sulla scorta del materiale inedito proveniente dagli 

Archivi di Washington, questo libro ricostruisce il biennio 

1992-94, aggiungendo un tassello fondamentale al mosaico 

interpretativo sulla fine della «prima Repubblica». 

Andrea Spiri svolge attività di docenza presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 

LUISS “Guido Carli” di Roma. Già consigliere per le 

tematiche culturali del ministro degli Affari esteri, e 

consulente della Struttura di missione per il sup-

porto alle iniziative del governo in materia di rifor-

me costituzionali, ha approfondito con i suoi studi 

diversi passaggi della storia italiana recente. Tra gli 

ultimi lavori, La seconda Repubblica. Origini e apo-

rie dell’Italia bipolare (2021); L’ultimo Craxi. Diari da 

Hammamet (2020) e, di prossima uscita, L’America 

di Clinton all’alba del nuovo millennio. Il rapporto 

con l’Europa e l’allargamento della Nato a Est. 



22 ottobre 

                       Teo Teocoli e Gabriella Mancini 

ore 20,00 

presentazione libro 

TEO TEOCOLI E GABRIELLA MANCINI 

El piede de Dios 
 

Se nasci a Talavera de la Reina, a sette anni sei alto 1,70 e le 

scarpe te le confeziona un maniscalco, avere come passione 

il calcio può sembrare una scelta infelice. Ma è la scelta di 

Brigitte Lampion. Dalla Spagna alla periferia di Parigi e da lì 

all'Italia, Lampion insegue il sogno di conquistare gli stadi 

del mondo. Un esordio nella Primavera dell'Inter ma a qua-

rant'anni, il successo grazie al suo celebre tiro rasoterra. E 

quando arriva alla partita d'addio, di anni Lampion ne ha 

settanta. Un fenomeno la cui storia Teo Teocoli ci racconta 

in una narrazione capace di stupire, fino all'ultimo gol. 

Teo Teocoli, comico, attore, imitatore, cantante, con-

duttore televisivo e cabarettista tra i più celebri d’Ita-

lia, è milanista convinto. Grande esperto del mondo 

del calcio. Con Gabriella Mancini ha pubblicato Che 

libidine, è pieno, il mio calcio rossonero, 2003.   

Gabriella Mancini , giornalista de La Gazzetta dello 

Sport e Vivimilano, si occupa di calcio, tv e spettacolo. 

E’ stata autrice e conduttrice di programmi radiofoni-

ci e televisivi; con Teo Teocoli ha lavorato in Teo in 

tempo reale, e GazzaTeo, talk show su gazzetta.it 

14 ottobre 

                               Marco Critelli 

ore 20,00 

presentazione libro 

MARCO CRITELLI 

Come difendersi dalle fake news 
 

Le fake news non sono più solo scherzi di cattivo gusto, 

ma si sono trasformate in vere e proprie "armi di distra-

zione di massa". Le bufale influenzano le elezioni politi-

che, le nostre scelte in campo medico, sociale, umano, 

arrivando a condizionare praticamente ogni nostro com-

portamento. Imparare a distinguere "una bufala" da una 

notizia reale è dunque fondamentale per capire il mondo 

che ci circonda e continuare a pensare realmente con la 

nostra testa. . 

Marco Critelli, napoletano, parallelamente alla 

sua carriera di attore comico, speaker ed autore 

televisivo, si è guadagnato sul campo la "fama" di 

esperto nel settore delle fake news. Da oltre 10 

anni smaschera bufale collaborando con diverse 

testate on line ed ha partecipato come relatore a 

numerosi convegni ed incontri sul tema della 

disinformazione. 



28 ottobre 

Sara Bilotti 

ore 20,00 

presentazione libro 

SARA BILOTTI 

Eden 
 

E'  la storia di Giulia, una donna che non riesce ad accettare 

che sua sorella Silvia si sia suicidata. Decide di trasferirsi a 

Bologna, per indagare sulle sue ultime ore. Cosa sia accadu-

to davvero a Silvia, Giulia ancora non lo può immaginare. 

Tutto sembra ruotare attorno a l’Eden, una lussuosa residen-

za storica in cui Silvia stava facendo dei lavori di restauro. In 

un intreccio intriso di sensualità e pericolo, tra le luci tenui 

di serata eleganti e le loro ombre seducenti, Giulia scoprirà a 

che cosa stesse lavorando di tanto importante sua sorella?  

Sara Bilotti, nata a Napoli, è la maestra del thriller 

psicologico italiano. Esordisce nel 2012 con la rac-

colta di racconti Nella Carne, Termidoro editore, e 

nel 2015 pubblica il suo primo romanzo, L’Oltrag-

gio, Einaudi Stile Libero. Partecipa con i suoi raccon-

ti a molteplici antologie, come Nessuna più, quaran-

ta scrittori contro il femminicidio (Elliot) e Una mano 

sul volto (Ad Est dell’Equatore). Dal 2018 si dedica 

anche alla traduzione letteraria, in particolare di 

autori americani. Ha pubblicato la raccolta di rac-

conti Nella carne (Termidoro Edizioni), la trilo-

gia L’oltraggio, La colpa, Il perdono (Einaudi) e il 

thriller I giorni dell’ombra  (Mondadori).  

29 ottobre 

  Anna Dalton 

ore 20,00 

presentazione libro 

ANNA DALTON 

Le tre figlie 
 

Dopo anni, il cancello di Villa Fiorita si apre di nuovo per 

accogliere Margherita, Viola e Iris. Tre sorelle. Dalia, la loro 

madre, vuole scrivere un’autobiografia che racchiude tutta 

la storia della famiglia. Ma la verità non sempre è la scelta 

giusta. Le tre sorelle cercano far cambiare idea a Dalia, una 

donna troppo concentrata su sé stessa. Ma la posta in gio-

co è alta e il loro futuro dipende da quello che verrà scritto 

in quel libro. Il rapporto tra sorelle può essere sia un rifugio 

sia una prigione e la famiglia a volte è un luogo in cui la-

sciare che ogni segreto rimanga tale per sempre. 

Anna Dalton nasce ad Arzignano. Laureata in lettere, si 

è specializzata in editoria e scrittura all’università La 

Sapienza di Roma. Con Garzanti ha pubblicato L’ap-

prendista geniale (2018), suo romanzo d’esordio, La 

ragazza con le parole in tasca (2019) e Tutto accade 

per una ragione (2020), i tre amatissimi episodi della 

storia di Andrea Doyle. Le tre figlie è il suo nuovo ro-

manzo.  E’ nota al pubblico anche per aver preso parte 

alla fiction  RAI Un passo dal cielo e l’Allieva.   



11 novembre 

Marco Frittella 

ore 20,00 

presentazione libro 

MARCO FRITTELLA 

L’oro d’Italia 
 

Marco Frittella racconta - attraverso la voce di archeo-

logi, manager, politici - le storie dei recuperi degli 

straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese. La 

rinascita del nostro patrimonio artistico-culturale, grazie 

anche al lavoro dei volontari, alla nuova autonomia dei 

musei, alle eccellenze delle scuole di restauro e dei nu-

clei delle forze dell'ordine a tutela e salvaguardia dei 

nostri tesori dell'arte.  

Marco Frittella è un giornalista italiano. Commen-

tatore politico dal 1987, dopo essere stato capo-

servizio politico del GR2, nel 1993 è stato chiama-

to al TG1 dove è stato giornalista parlamentare, 

capo della redazione parlamentare e conduttore 

dell'edizione delle 13,30 del telegiornale. Scrive 

per diversi settimanali e quotidiani, è notista politi-

co e professore di Giornalismo Politico Radiotele-

visivo all’Università di Roma Tor Vergata. Dal 2020 

al 2022 ha condotto Unomattina. Dal 2022 è diret-

tore editoriale di Rai Libri. Ha scritto i libri: Italia 

green. La mappa delle eccellenze italiane nell'eco-

nomia verde (2020) e L'oro d'Italia (2022).  

18 novembre 

Paolo Roversi 

ore 20,00 

presentazione libro 

PAOLO ROVERSI 

Black Money 
 

Il romanzo ricostruisce la storia della più grande rapina 

mai avvenuta a livello mondiale, realmente accaduta nel 

2013, che ha fruttato ai banditi ben 45 milioni di dolla-

ri dopo che sono riusciti ad hackerare i sistemi di sicurez-

za di più banche. A indagare sui sequestri viene incaricata 

l’agente speciale Gaia Virgili, a capo della squadra investi-

gativa. Un’indagine mozzafiato, un thriller ricco di colpi di 

scena ambientato fra Parigi, Londra, Milano, Berlino e 

New York con un finale sorprendente e inaspettato. 

Paolo Roversi nasce a Suzzara (Mantova). 

Scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster, 

vive a Milano. Collabora con quotidiani e riviste ed è 

autore di soggetti per il cinema e per serie televisi-

ve, spettacoli teatrali e cortometraggi. Ha fondato 

l’Accademia del Giallo di Milano. I suoi romanzi 

sono tradotti in otto Paesi. Si è laureato in Storia 

contemporanea all’Università Sophia Antipolis di 

Nizza (Francia). Il suo ultimo romanzo, uscito il 12 

maggio 2022, s’intitola L’eleganza del kil-

ler pubblicato da MARSILIO. Col thriller Black Mo-

ney pubblicato da SEM nell’ottobre del 2021 ha 

vinto il Premio selezione Bancarella 2022.  



2 dicembre 

Chiara Franchi 

ore 20,00 

presentazione libro 

CHIARA FRANCHI 

Fattore & 
 

Chiara Franchi ci accompagna in un vero e proprio per-

corso di ridefinizione della nostra persona. Pagina dopo 

pagina, esercizio dopo esercizio, ci mostrerà come mol-

te delle nostre idee, delle nostre opinioni su noi stesse e 

sul nostro modo di essere siano in realtà condizionate 

da etichette, convinzioni, aspettative. Bastano piccoli 

aggiustamenti, qualche “o” in meno e qualche “e” in 

più, perché davanti ai nostri occhi si apra una vita più 

ricca, piena e completa.  

Chiara Franchi è co-founder di HCE Luxury, la prima 

realtà che applica metodi neuroscientifici al mondo 

del lusso. Dopo una carriera come retail manager, 

sales manager e merchandiser nel gruppo Max Mara, 

è stata direttore commerciale worldwide per il grup-

po Abraham Industries e general manager di Paris 

Texas. Attualmente divide la sua attività tra consulen-

ze personali a manager del mondo del luxury e attivi-

tà formativa e consulenza strategica all'interno delle 

aziende. Segue personalmente lo sviluppo di startup 

virtuose nel mondo della moda ed è docente di Fa-

shion Marketing allo IED di Milano. È autrice del li-

bro Funziona solo se brilli (Minerva).  

26 novembre 

Matteo Bassetti 

ore 20,00 

presentazione libro 

MATTEO BASSETTI 

Il mondo è dei microbi 
 

Nuove e importanti sfide aspettano la scienza e la me-

dicina. Il Covid-19 non è il nostro unico problema. In 

questi anni i batteri, i virus sono diventati sempre più 

potenti. Sono loro i veri padroni del mondo, ci precedo-

no e a noi sopravvivono. Come si può convivere con 

questi nemici invisibili? Quali rimedi o accortezze ci 

offre la medicina? Bisogna capire cosa fare, cambiare il 

presente per salvare il futuro, perché le nostre scelte 

condizioneranno in maniera irreversibile la vita delle 

prossime generazioni.  

Matteo Bassetti, nasce il 26 ottobre 1970 a Geno-

va. E' tra i volti e i nomi dei medici che il grande 

pubblico ha imparato a conoscere tra il 2020 e il 

2021 nei momenti più delicati della pandemia di 

Covid 19. Infettivologo e ricercatore, primario del 

reparto di malattie infettive all'ospedale San Mar-

tino di Genova, Bassetti ha trascorso mesi intensi 

a lottare contro il coronavirus. Oggi sotto scorta 

per le minacce  ricevute dai no vax. 



22 dicembre 
ore 20,00 

presentazione libro 

MAURIZIO DE GIOVANNI 
 

A grandissima richiesta, ci pregiamo accogliere 

Maurizio De Giovanni con il quale tratteremo il 

suo ultimissimo romanzo. Maggiori dettagli sa-

ranno comunicati in seguito. 

10 dicembre 

Piera Carlomagno 

ore 20,00 

Piera Carlomagno, giornalista professionista, è stata 

redattrice al Mattino di Napoli; prima de Il taglio fred-

do della luna, ha pubblicato Nero lucano, edito sem-

pre da Solferino, con cui ha vinto il Premio Garfagna-

na in Giallo Selezione Giuria, il Premio Nabokov Noir 

e il Premio Terre del Bussento; Una favolosa estate di 

morte, edito da Rizzoli, con cui ha vinto il Premio Ro-

miti Sezione Emergenti; con i gialli della trilogia napo-

letana del commissario Baricco ha vinto numerosi 

premi ed è stata finalista al prestigioso Premio Tede-

schi; ha scritto ancora un romanzo breve, vari racconti 

e un testo teatrale. È direttrice artistica del SalerNoir 

Festival che nel 2023 giungerà alla nona edizione. È 

laureata in cinese e ha tradotto un’opera teatrale del 

Premio Nobel Gao Xingjian.  

presentazione libro 

PIERA CARLOMAGNO 

Il taglio freddo della luna 
 

Un nuovo intricato caso per l’anatomopatologa fo-

rense Viola Guarino, consulente delle procure lucane 

e nipote della lamentatrice più richiesta ai funerali 

delle famiglie bene della Basilicata. Una trama noir 

coinvolgente, ricca di suspence. Viola è tornata, ed è 

chiamata ad indagare in un’altra zona della sua terra, 

su altri, terribili, misteri. 

Maurizio De Giovanni 

Maurizio de Giovanni è nato a Napoli nel 1958. Giallista tra i più 

noti del panorama nazionale contemporaneo, esordisce nel 

2005 ad un concorso letterario, il cui racconto poi vincitore co-

stituirà poi il suo primo romanzo “Le lacrime del pagliaccio”. E’ 

autore delle successive serie di grandissimo successo dedicate 

al Commissario Ricciardi, ambienta nella Napoli degli anni ‘30. 

Con “I bastardi di Pizzofalcone“ ha inaugurato un nuovo ciclo 

contemporaneo, che vede protagonista la squadra investigativa 

di un commissariato partenopeo, e che ispirerà anche una serie 

tv su Rai1. La collana successiva dedicata al personaggio Sara 

Morozzi, sarà anch’essa protagonista di note serie in tv. De Gio-

vanni è un autore straordinario, con una produzione corposa 

pubblicata dalle migliori case editrici italiane, sempre in vetta 

alle classifiche. Molto legato alla squadra di calcio della sua 

città, ha pubblicato diversi libri con protagonista la squadra 

partenopea. Vincitore di diversi premi letterari, i suoi libri sono 

tradotti in tutto il mondo.  



presentazione libro 

MARCO PERILLO 

Misteri e segreti dei quartieri di Napoli 
 

A Napoli le pietre parlano. Per scoprirle bisogna scrostare i 

sedimenti del tempo, quelli di una città in cui i millenni pas-

sati convivono con l'oggi tra una via e l'altra, sia che passeg-

giamo nel centro storico, sia che ci perdiamo in una strada 

di periferia. Misteri e segreti dei quartieri di Napoli racconta 

come farlo, attraverso dieci passeggiate narrative che attra-

verseranno tutta la città. Il lettore sarà protagonista di una 

sorta di flânerie tra strade, vicoli, monumenti e piazze fatta 

di aneddoti, cenni storici, curiosità e aspetti misteriosi. 

gennaio ‘23 

Stefania Craxi 

Stefania Gabriella Anastasia Craxi è 

una politica italiana, ex sottosegretario di Sta-

to agli Affari Esteri.  Deputata dal 2006 al 2013, 

dal 2018 è senatrice per Forza Italia. Figlia di Bettino 

Craxi e sorella maggiore di Bobo, nel 1985 avvia una 

collaborazione con Canale 5, nel 1986 fonda 

la Italiana Produzioni Audiovisive, poi ridenomina-

ta Aran e successivamente Endemol. Dopo la morte 

del padre avvenuta nel 2000, lascia la carriera televi-

siva e dà vita alla Fondazione Craxi, con l'obiettivo di 

esaltare, attraverso convegni e documentari, la figu-

ra di leader socialista del padre. Nel 2018 viene elet-

ta Senatrice della Repubblica. 

presentazione libro 

STEFANIA CRAXI 

Craxi, uno sguardo sul mondo 
 

Lo sguardo di Craxi, ancora oggi di sconcertante at-

tualità, analizza profeticamente tematiche che spazia-

no dall’Italia e l’Europa al Medio Oriente, dall’America 

all’Urss e alla Cina, focalizzando questioni quali il te-

ma del futuro del Mediterraneo, del debito dei Paesi 

del Terzo Mondo, dei flussi migratori e della globaliz-

zazione. Attraverso il suo personalissimo stile, il lea-

der socialista ci consegna delle analisi puntuali, aned-

doti e retroscena su eventi e personaggi.   
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Marco Perillo 

Marco Perillo è nato nel 1983 ed è giornalista de «Il 

Mattino» di Napoli. Ha esordito con il thriller archeo-

logico Phlegraios - L’ultimo segreto di San Paolo, ha 

pubblicato la raccolta di racconti Napùl ed è il cura-

tore della guida Il Sogno Reale dedicata ai luoghi 

borbonici per il Campania Teatro Festival. Con la 

Newton Compton ha pubblicato Misteri e segreti dei 

quartieri di Napoli, 101 perché sulla storia di Napoli 

che non puoi non sapere, Storie segrete della storia 

di Napoli; I luoghi e i racconti più strani di Napoli, Le 

incredibili curiosità di Napoli e Breve storia di Napoli. 
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Giovanni Taranto 

Giovanni Taranto è giornalista specializzato in crona-

ca nera, giudiziaria, investigativa. Sue, alcune delle 

più importanti inchieste sulla camorra del Napoleta-

no. Dal 2019 al 2021 ha presieduto l’Osservatorio 

permanente per la legalità oplontino. È stato tra i 

fondatori di Metropolis Network. Come direttore di 

Metropolis TV, realizzando programmi con magi-

stratura e associazioni antiracket, ha contribuito a 

svelare molti retroscena del crimine organizzato e 

della mafia del Vesuvio. Oggi è condirettore di 

«Social News», house organ di Auxilia. Con Avaglia-

no editore ha pubblicato La fiamma spezzata (2021). 

Vive a Torre Annunziata.  

presentazione libro 

GIOVANNI TARANTO 

Requiem sull’ottava nota 
 

Siamo negli anni ’90. Camorra, droga e microcriminalità 

sono gli avversari quotidiani del capitano Giulio Maria-

ni,  al comando di una compagnia dei Carabinieri nel 

Vesuviano. Gli scontri fra cosche si inaspriscono. Maria-

ni indaga, ma un mistero complica le indagini. Mariani 

riceve dei pizzini anonimi, inizialmente incomprensibili. 

C’è da fidarsi? Chi c’è dietro quelle soffiate? Qual è il 

suo vero interesse? Al capitano Mariani, l’onere di deci-

frare le criptiche indicazioni dell’enigmatico informato-

re e trovare prove concrete che le confermino. 
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Francesco Paolantoni 

Francesco Paolantoni è un attore, comico e comme-

diografo italiano con una lunga carriera alle spalle. 

Attore sia in teatro che in tv, passando per il cinema 

e per la radio, è stato uno degli ospiti fissi del pro-

gramma “Stasera tutto è possibile” condotto 

da Stefano De Martino e torna a Tale Quale Show 

2022 come “ripetente” dopo aver partecipato all’edi-

zione 2020.  Francesco Paolantoni è nel cast della 

nuova edizione di Tale e Quale Show 2022 condotta 

da Carlo Conti che inizia il 30 settembre su Rai Uno.  

presentazione libro 

FRANCESCO PAOLANTONI 

Mungi da me 
 

"Mungi da me prendere per i fondenti i potenziali let-

tori di questo libro dicendo che è un libro. Non so cosa 

sia, leggerlo e vederlo (perché è un libro con dei conte-

nuti che si possono vedere attraverso i QR Code ma 

anche molti inediti) è coraggioso e a tratti vertiginoso. 

E quindi, se vuoi affrontare questa sfida fallo con con-

sapevolezza e soprattutto fallo quando stai da solo 

perché potresti avere reazioni inconsulte. Buona lettu-

ra, buona visione e... buona fortuna!" (l'autore)  



                    
Eugenio Alaio 

presentazione libro 

EUGENIO ALAIO 

Il silenzio delle donne 
 

Carla e Michele incarnano il giusto sodalizio tra Basilica-

ta e Campania, Leonilde e Gianfranco sono due autentici 

toscani, Arianna e Paolo hanno entrambi origini lombar-

de, Delia e Francesco sono dei campani doc. Ma cosa 

unisce questo variegato gruppo di amici? Sicuramente il 

desiderio ingovernabile di partire, scoprire il mondo e le 

sue meraviglie, ma la valigia "Il silenzio delle donne" 

racconta le difficoltà quotidiane di quattro uomini, ma 

parla soprattutto delle donne che, scegliendolo ogni 

giorno, lottano al loro fianco.  

Eugenio Alaio nasce a Napoli nel 1963. Dedica 

gran parte della sua vita ai viaggi, alla scoperta di 

luoghi lontani e culture differenti. La passione per 

l'arte si manifesta già da bambino, quando comin-

cia a scrivere brevi racconti che vedono come pro-

tagonista un gatto siamese. Si dedica alla pittura 

fino ai diciotto anni, poi si approccia alla musica. 

Da quarant'anni, di cui ventotto di matrimonio, 

vive con Emma. Da circa trent'anni lavora in banca 

e da poco scrive articoli di finanza (e non solo) per 

varie riviste. Il silenzio delle donne è il suo primo 

romanzo. 
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Maria Rossi 

Maria Rossi è nata a Sant’Egidio del Monte Albino e 

vive ad Angri. Brillante studiosa e grande appassio-

nata di letteratura, ha pubblicato numerosi testi e 

romanzi: Il viale dei nespoli (1997), Sotto gli occhi 

della certosa (1998), Quando si alza il vento di terra 

(2002), I ciclamini di montagna (2006), Come il pane 

nero (2009), Melella (2013). Vincitrice di numerosi 

premi e riconoscimenti, i suoi romanzi sono partico-

larmente apprezzati per l’intensità emozionale dei 

contenuti. Maria Rossi ha vinto il premio letterario 

“Città di Leonforte” (EN), il premio “Nuove lette-

re” (NA), il premio “Città di San Leucio” (BN), il pre-

mio “Iride” Cava dei Tirreni, il premio “Scripta” (TA), il 

premio “Nuova scrittura attiva” (MT). 

presentazione libro 

MARIA ROSSI 

La neve di San Policarpo 
 

I contadini intrappolano la neve di san Policarpo nelle 

viscere delle montagne di Orsano, per farne una riserva 

naturale di fresco durante i calori estivi e, nel farlo, man-

tengono in vita le loro storie condannate a ripetersi, di 

generazione in generazione. La storia, che copre un lasso 

di tempo di circa 70 anni, riannoda i fili di tante vite, per-

sonaggi che sembrano marginali ma che diventano pro-

tagonisti visto i loro destini, anche se per un breve ap-

proccio, si intrecciano con quello della protagonista. 
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