






















mercoledì 24 marzo
LUCIANO CANFORA
EUROPA GIGANTE 
INCATENATO
(EDIZIONI DEDALO, 2020)
presentatore Enrico ROSSI
Declassato dal suo ruolo 
egemone, ridotto da due 
guerre mondiali al ruolo 
gregario durato decenni, il 
continente europeo non è 
ancora riuscito a conseguire 
una effettiva unione politica. 
Frastornata l’UE affronta 
senza una visione sua propria 
le gravi, e gravissime, crisi che 
l’impero americano suscita 
nel pianeta e però non riesce 
più a fronteggiare. Vaso di 
coccio tra vasi di ferro. Oggi 
l’unione europea sembra 
convinta, a torto, di poter fare 
a meno di un suo autonomo 
orizzonte politico e 
diplomatico. Quale la via 
d’uscita da questa condizione 
di minorità?

mercoledì 31 marzo
MARCELLO FLORES
BELLA CIAO
(GARZANTI, 2020)
presentatore Stefano PIVATO 
Lo storico Marcello Flores 
ricostruisce com’è nato, come 
è stato tramandato e perché 
ha avuto fortuna questo 
celebre canto, che affonda le 
radici nella tradizione della 
Resistenza italiana, fino a 
diventare un mito 
dall’inarrestabile successo 
planetario.

APRILE

mercoledì 7 aprile
PAOLO LOMBARDI
UN GRANDE SPAZIO VUOTO 
Genocidio
e colonizzazione nazista
(ALL’INSEGNA DEL GIGLIO,
2020)
presentatore Gianluca NESI
Un viaggio nel cuore 
tenebroso del Secolo Breve, 
dove per un momento 
violento e terribile il progetto 
di unificazione dell’Europa 
passò per l’eliminazione di 
milioni di nemici razziali e la 
creazione di un grande spazio 
vuoto, in cui ricostruire 
un’utopia razziale che avrebbe 
dovuto incarnare la Nuova 
Europa.

mercoledì 14 aprile
WALTER VELTRONI
ODIARE L’ODIO
(RIZZOLI, 2020)
presentatori Dario NARDELLA
e Luigi ZOJA
L’autore esamina le ragioni 
dell’odio che cresce e dilaga 
nella società perché c’è chi 
alimenta paura, sfiducia, 
rancore. Strumento di 
diffusione dell’odio sono le 
parole, vere e proprie pietre 
che colpiscono e abbattono 
qualsiasi forma di diversità e 
alterità, che possono 
riguardare persone comuni, 
da considerare oggetto da 
colpire sui social dove tutto si 
amplifica. Lo straniero, il 
migrante, il diverso diventano 
bersaglio di odio in Italia, in 
America e in quelle parti del 
mondo dove si alimentano 
fake news per scatenare 
reazioni emotive di odio e 
l’odio conduce alla violenza.



mercoledì 21 aprile
TELMO PIEVANI 
IMPERFEZIONE
Una storia naturale
(RAFFAELE CORTINA EDITORE, 
2019)
presentatore Giulio BARSANTI 
Vale la pena sforzarsi di 
cercare la perfezione? 
Secondo il filosofo della 
scienza Telmo Pievani sono 
proprio i difetti di un sistema 
a permettere la sua 
evoluzione. Di sicuro è 
accaduto così con genoma e 
cervello, strutture complesse 
quanto imperfette, ma capaci 
di trovare in continuazione 
risposte adeguate ai propri 
errori.

mercoledì 28 aprile
SANDRA BONSANTI
STANOTTE DORMIRAI
NEL LETTO DEL RE
(ARCHINTO, 2020)
presentatore

Wlodek GOLDKORN 
Il libro è una cronaca 
famigliare nella Firenze degli 
anni del fascismo, della 
Liberazione e del dopo. 
Memorie di un’infanzia che 
incontra un frammento della 
storia del tragico Novecento. 

MAGGIO

mercoledì 5 maggio
RICCARDO CATOLA
CHIAMATEMI UNGAR
Da Budapest all’Italia,
guerre, amori e rivoluzioni
dell’esimio professor Ferenc, 
Csikusz per gli amici
(POLISTAMPA, 2020)
presentatore Franco CARDINI
Chi è Ferenc Ungar? È un 
ungherese di famiglia ebrea 
battezzato protestante da 
adolescente per sottrarlo alla 
Shoah, fuggito a vent’anni dai 
carri armati sovietici che 
avevano invaso il Paese. 
Rifugiatosi avventurosamente 
in Italia, ha saputo 
conquistarsi un futuro 
diventando anche medico di 
fama. 

mercoledì 12 maggio
MICHELE CILIBERTO
IL SAPIENTE FURORE
Vita di Giordano Bruno
(ADELPHI, 2020)
presentatore Massimo CACCIARI
L’autore, massimo interprete 
di Giordano Bruno, propone 
un’interpretazione in chiave 
biografica della filosofia del 
Nolano: un’esperienza e una 
vita, eminentemente 
rinascimentali, indagate e 
raccontate con maestria fino 
al culmine del celebre 
processo.








