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a
Sabato 21 luglio ore 21.00 
incontro con Dacia Maraini
modera Alberto Faustini

Sabato 28 luglio ore 21.00
incontro con Corrado Augias
modera Roberto Vivarelli

Venerdì 3 agosto ore 21.00
incontro con Francesca Melandri
modera Toni Visentini 

Venerdì 10 agosto ore 21.00
incontro con Antonia Arslan
modera Paola Bessega 

Sabato 18 agosto ore 21.00 
incontro con Margherita Hack
modera Enrico Franco 

Venerdì 24 agosto ore 21.00
incontro con Claudio Sabelli Fioretti
modera Davide Bucci

Venerdì 31 agosto ore 21.00
incontro con Ivan Cotroneo
modera Nives Simonetti 

Biblioteca Civica
Tel. 0473 211862 Fax 0473 234604 
www.comune.merano.bz.it/biblioteca-civica 
biblioteca@comune.merano.bz.it
Passirio Club
www.passirio.it
info@passirio.it

Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero
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si ringrazia 
l’Associazione culturale
Cuore di Carta

partner



Sono particolarmente felice di salutare la nuova edizione di Appuntamento a Merano,
la serie di incontri estivi con scrittori e personalità di spicco del nostro panorama cul-
turale nazionale. Quella dell’anno scorso era la prima fortunata edizione e anche per
me si è trattato della prima occasione che mi vedeva coinvolto, in quanto assessore
alla cultura, anche dal punto di vista organizzativo in una esperienza culturale di que-
sta portata. Con l’emozione del lettore affezionato ho incontrato autori più o meno
famosi, ma pur sempre carismatici, ho conosciuto più da vicino il loro pensiero e la
loro personalità. L’aspetto umano delle persone è il completamento non scritto di una
loro opera, la loro disponibilità ad incontrare la gente una conferma del loro valore.
Anche gli autori che proponiamo quest’anno ci regaleranno emozioni nuove e quindi
invito tutti a partecipare con entusiasmo e curiosità. Vi aspetto.

Dott. Giorgio Balzarini - Vicesindaco e Assessore alla Cultura

Riteniamo che la nostra città debba puntare programmaticamente e con coerenza su
un’offerta culturale di qualità, capace di offrire momenti di stimolo e arricchimento ai
suoi abitanti e agli ospiti che la frequentano. Merano è il capoluogo anche culturale
del Burgraviato, città dalla storia significativa e centro di primaria importanza a livello
regionale: consapevole del proprio ruolo, pone opportunamente anche la cultura fra
le priorità del bien vivre e coagula all'uopo le necessarie energie. L’organizzazione di
Appuntamento a Merano s'innesta in questa logica ed è stata resa particolarmente age-
vole dalla grande sintonia instauratasi all’interno del gruppo di lavoro, dalla parteci-
pazione degli sponsor e dalla professionalità con cui tutti hanno operato, dal Passirio
Club all’Assessorato alla Cultura, al personale della Biblioteca Civica: vada a tutti loro,
agli autori, ai moderatori delle serate e al pubblico un forte ringraziamento.

Dott. Tiziano Rosani - Presidente della Biblioteca Civica

Ci eravamo riproposti lo scorso anno di far diventare Appuntamento a Merano uno de-
gli highlight della città. Il successo ottenuto nella prima edizione ci ha francamente sor-
presi e al contempo convinti di essere sulla strada giusta. Ci apprestiamo pertanto a
proporre ai residenti e ai molti turisti presenti a Merano, un’edizione 2012 se possibile
ancora più stimolante della prima. Vi prendono parte protagonisti di rilievo del mondo
culturale italiano ai quali dò il mio personale benvenuto ringraziandoli per il contributo
dato con la loro presenza, alla riuscita della nostra manifestazione. Il Passirio Club è
orgoglioso di poter dare il proprio contributo fattivo all’organizzazione di questo evento
grazie ad una sinergia “magica” creatasi con gli altri partner, ai quali va anche un mio
saluto e il ringraziamento per aver condiviso con noi questa avventura.

Gilberto Bardi - Presidente del Passirio Club
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Sabato 21 luglio ore 21.00 
incontro con
Dacia Maraini
Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero

Dacia Maraini
Figlia dell’etnologo ed orientalista Fosco Maraini, dopo un’infanzia trascorsa
in Giappone dove la sua famiglia si stabilisce dal 1939 al 1946 e dove vive
anche l’esperienza dell’internamento in campo di concentramento, rientra in
Italia ed inizia a pubblicare i primi romanzi negli anni Sessanta. Contempo-
raneamente si occupa anche di teatro, fondando, insieme ad altri scrittori,
il Teatro del Porcospino, in cui si rappresentano solo novità italiane; nel
1973, a Roma, fonda, insieme a Maricla Boggio, il Teatro della Maddalena,
gestito e diretto soltanto da donne. Oltre ai numerosissimi romanzi e rac-
conti pubblicati è autrice di oltre sessanta testi teatrali, nonché di saggi cri-
tici, racconti per bambini e raccolte di poesie; è una delle più affermate
scrittrici italiane e probabilmente la più tradotta a livello mondiale.

Bibliografia recente:
La grande festa, Rizzoli, 2011
La seduzione dell’altrove, Rizzoli, 2010
La ragazza di via Magueda, Rizzoli, 2009
Sulla mafia, Perrone, 2009
Il treno dell’ultima notte, Rizzoli, 2008

Modera l’incontro Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige.
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Sabato 28 luglio ore 21.00 
incontro con
Corrado Augias
Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero

Corrado Augias
Giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Ha trascorso molti anni al-
l’estero, prima a Parigi e poi New York, da dove è stato corrispondente del
settimanale L’Espresso e del quotidiano La Repubblica, al quale tuttora col-
labora. Nel corso della sua lunga attività televisiva ha ideato e condotto pro-
grammi di grande rilievo anche culturale, tra i quali Telefono giallo, Babele,
Enigma. Alla produzione narrativa ha spesso alternato l’attività di saggista e,
negli anni sessanta, anche quella di autore teatrale con Direzione Memorie
(1966) e Riflessi di conoscenza (1967), entrambi interpretati da Gigi Proietti.
Attualmente conduce su Rai Tre il programma Le Storie. Diario italiano.

Bibliografia recente:
Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace avere un padrone, 
Rizzoli, 2012
Divulgare il mondo, (con Marco Alloni), Aliberti, 2011
I segreti del Vaticano. Storie, luoghi, personaggi di un potere millenario,
Mondadori, 2010
Disputa su Dio e dintorni, (con Vito Mancuso), Mondadori, 2009
Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi, 
Mondadori, 2008

Modera l’incontro Roberto Vivarelli, giornalista RAI 3 Tg Regione.
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Venerdì 3 agosto ore 21.00 
incontro con
Francesca Melandri
Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero

Francesca Melandri
Ha al suo attivo una lunga carriera di sceneggiatrice e di documentarista
di successo, iniziata ventenne con Zoo di Cristina Comencini (1988). Ha fir-
mato fiction tv molto amate come Fantaghirò, Chiara e gli altri, Don Mat-
teo, Cristallo di Rocca. Dopo vari soggiorni in Asia, Nuova Zelanda e negli
Usa e dopo aver vissuto per 15 anni in Alto Adige, è tornata ora a vivere a
Roma, sua città natale. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo romanzo Eva
Dorme, che ripercorre gli anni del terrorismo sudtirolese, tradotto in diverse
lingue e vincitore di numerosi premi.

Bibliografia recente:
Più alto del mare, Rizzoli, 2012
Eva dorme, Mondadori, 2010

Modera l’incontro Toni Visentini, editorialista del Corriere dell’Alto Adige.
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Venerdì 10 agosto ore 21.00 
incontro con
Antonia Arslan
Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero

Antonia Arslan
Di origine armena, laureata in archeologia, è stata docente di Letteratura
italiana moderna e contemporanea all’Università di Padova. È autrice di
saggi sulla narrativa popolare e d’appendice (Dame, droga e galline. Il ro-
manzo popolare italiano fra Ottocento e Novecento) e sulla galassia delle
scrittrici italiane (Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra
‘800 e ‘900). Nel 2004 ha pubblicato il suo primo romanzo, La masseria
delle allodole, che narra le vicende del genocidio armeno ad opera dei tur-
chi. Dal libro, vincitore del Premio Stresa di narrativa e del Premio Cam-
piello, è stato tratto, nel 2007, l’omonimo film diretto dai fratelli Taviani.

Bibliografia recente:
Il libro di Mush, Skira 2012
Il cortile dei girasoli parlanti, Piemme, 2011
Ishtar 2. Cronache del mio risveglio, Rizzoli, 2010
La strada di Smirne, Rizzoli, 2009
La masseria delle allodole, Rizzoli, 2004

Modera l’incontro Paola Bessega, giornalista di Video Bolzano 33.
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Sabato 18 agosto ore 21.00 
incontro con
Margherita Hack
Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero

Margherita Hack
È una delle menti più brillanti della comunità scientifica italiana. Il suo
nome è legato a doppio filo alla scienza astrofisica mondiale. Membro delle
più prestigiose società fisiche e astronomiche, ha diretto l’Osservatorio
Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987, portandolo a rinomanza interna-
zionale e ha lavorato presso numerosi osservatori americani ed europei. Nel
1992 ha terminato la carriera di professoressa universitaria per motivi di an-
zianità, continuando tuttavia l’attività di ricerca; in pensione dal 1997, di-
rige ancora il Centro Interuniversitario Regionale per l’Astrofisica e la
Cosmologia (CIRAC) di Trieste. È autrice di numerosi saggi di divulgazione
scientifica.

Bibliografia recente:
Nove vite come i gatti. I miei primi novant’anni laici e ribelli, 
(con Federico Taddia), Rizzoli, 2012
Il cielo intorno a noi. Viaggio dalla terra ai confini dell’ignoto 
per capire il nostro posto nell’Universo, Delai Editore, 2012
La stella più lontana. Riflessioni su vita, etica e scienza, 
Transeuropa, 2012
La mia vita in bicicletta, Ediciclo, 2011
Perché sono vegetariana, Edizioni dell’Altana, 2011

Modera l’incontro Enrico Franco, direttore del quotidiano Corriere 
dell’Alto Adige.
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Venerdì 24 agosto ore 21.00 
incontro con
Claudio Sabelli Fioretti
Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero

Claudio Sabelli Fioretti
Giornalista e scrittore, ha iniziato nei piccoli giornali sportivi, collaborando
poi con numerosissime testate quali Corriere della Sera, Nevesport, Sele-
sport, Abc, L’Europeo, Panorama, Panorama Mese, Tempo Illustrato, Sette,
GenteViaggi, Il Secolo XIX, Io Donna, Donna Moderna, Cuore, La Stampa e
molti altri; è stato inoltre direttore di Panorama mese, Cuore, Sette e Gente
Viaggi. Autore di numerosi saggi e biografie, dal 2009 conduce su Radio
Due, insieme a Giorgio Lauro, la trasmissione radiofonica Un giorno da pe-
cora, nel corso della quale il duo intervista in modo ironico vari personaggi
politici e dello spettacolo italiani.

Bibliografia recente:
Stelle bastarde. Perché gli oroscopi sono stupendi ma la vita fa schifo?,
Chiarelettere, 2011
Le mie donne. Specchio di un paese che cambia, San Raffaele, 2011
Di lotta e di governo (intervista con Luigi de Magistris), Aliberti, 2011
Perché Dio non esiste (intervista con Piergiorgio Odifreddi), Aliberti, 2010
Dimmi, dammi, fammi. Uomini stracciati dalle donne, Aliberti, 2009

Modera l’incontro Davide Bucci, direttore di Video Bolzano 33.
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Venerdì 31 agosto ore 21.00 
incontro con
Ivan Cotroneo
Kurhaus - Pavillon des Fleurs
Corso Libertà, 39
ingresso libero

Ivan Cotroneo
Scrittore, sceneggiatore e regista, si è diplomato in sceneggiatura presso
il Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. Come sceneggiatore ha
lavorato per diverse produzioni televisive, fiction e miniserie tra le quali Un
posto tranquillo, Raccontami una storia, La moglie cinese, Tutti pazzi per
amore, Una grande famiglia e come autore televisivo ai programmi L’ottavo
nano e Parla con me. Nel cinema ha collaborato con importanti registi quali
Pappi Corsicato, Renato De Maria, Alex Infascelli, Daniele Luchetti, Riccardo
Milani, Ferzan Özpetek. Nel 2011 ha debuttato alla regia cinematografica con
La kryptonite nella borsa, basato sul suo romanzo omonimo. È il traduttore
ufficiale per l’Italia delle opere di Hanif Kureishi e Michael Cunningham.

Bibliografia recente:
Un bacio, Bompiani, 2010
Il re del mondo, Bompiani, 2007
La kryptonite nella borsa, Bompiani, 2007
Cronaca di un disamore, Bompiani, 2007

Modera l’incontro Nives Simonetti, giornalista e commentatrice di cultura
e spettacolo.
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