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#comeva

“Come va?” è un’espressione che si usa quotidianamen-
te, per convenzione sociale o reale interesse, spesso con 
distrazione, perché in fondo la risposta che ci si attende è 
sempre la solita, e cioè che va tutto bene.

Nel tempo che abbiamo trascorso, però, e che tra altre 
cose ben più gravi ha avuto il demerito di rendere impos-
sibile il consueto appuntamento con Liberi sulla Carta nel 
2020, non è affatto andato tutto bene.

Così succede che ci si riveda, dopo un po’, come vecchi 
amici che non pensavano di poter rimanere distanti così 
a lungo, che si conoscono, ma che in fondo hanno perso 
qualcosa l’uno dell’altro, e si ritrovano a domandare, timi-
damente: “Come va?”

Stavolta però della risposta di rito ne abbiamo davvero 
tutti bisogno: vogliamo sentirci dire che va bene, anche se 
non ne siamo mica sicuri, perché l’unica certezza è che è 
bello rivederci e ritrovare dopo pochi istanti la complicità 
cui eravamo abituati.

Lo rifacciamo, dopo un anno, con una formula forzata-
mente ridotta, che però basta per riprendere un cammino: 
facciamo Liberi sulla Carta, facciamo ancora un tratto di 
strada insieme.

E vediamo come va.

LSC presenta Dell’amore e altre forature, di Nico 
Maraja, durante una cicloturistica per Rieti, città 
adagiata in una conca che invita a pedalare, tra una 

corona di monti mirabili e il Terminillo onnipresente. Si 
parte dal complesso di S. Lucia verso l’acqua trasparente e luminosa 
del Velino sulla ciclabile, si lambiscono i borghi arroccati di Contigliano 
e Greccio deviando poi su quanto resta dell’antico mondo del lago 
Velino, oggi Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, testimone di santi 
e vicende naturali, umane opere ciclopiche e speranze mai sopite. Qui 
con l’autore parliamo della storia di Nico e Bea, un pedalare leggero 
sul senso della vita in cui si dipanano vicissitudini e sentimenti, veloci 
e audaci come le ruote di una bicicletta in discesa. La salita, però, 
è lì ad aspettare dietro la prossima curva e, per riuscire ad affrontar-
la, dovranno cercare di colmare le distanze tra di loro. La pedalata 
riprende poi verso il Velino fino a sfilare fra ma-
gnifiche piazze e vie, piazza S. Francesco, via 
Roma, piazza S. Rufo, piazza Vittorio Emanuele 
II, via Cintia e finire di fronte al grande murale 
“Al suono delle trombe”, opera di Ozmo, che 
interpreta il cinquecentesco Ratto delle Sabine 
del Giambologna a Firenze e che molto ha da 
raccontare su questa terra.

#comeva

Per prenotazioni, con bici propria o in affitto:
Be.bike 346 359 6864 h 18.30



12 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE

FRANCESCO MONTANARI 
Dedicato ai cattivi

DANIELA POGGI
Ricordami!

VALERIO MASTANDREA
Storie, cinema e libri

ZEROCALCARE
A dieci anni dall’armadillo

TERESA CIABATTI
Sembrava bellezza

ALESSANDRO HABER E GIULIANA DE SIO
I Favolosi

Se li odi è perché te li hanno sempre spiegati 
male: con questa teoria Francesco Montanari, 
attore romano che esordì sugli schermi nel ruolo 
di un celebre “cattivo”, il Libanese di Romanzo 
criminale, decide di raccontare i grandi classici della letteratura dal 
punto di vista dei villains: il podcast Dedicato ai cattivi, per la regia di 
Leonardo Carioti, ci porta a leggere Otello di Shakespeare dal punto di 
vista di uno dei personaggi più odiati della letteratura: Iago. Alternando 
spiegazioni e interpretazioni alla lettura dei passi più significativi delle 
opere, Montanari ci spiega che… “poi così cattivi non lo sono mai”.

A parlarne con lui, Fabrizio Moscato, direttore di Liberi sulla Carta.

Daniela Poggi, popolare volto di cinema e tv, 
presenta Ricordami!,  in cui il racconto della 
figlia alla madre scivolata nell’oblio dell’Alzhei-
mer, attraverso le foto ingiallite che le metterà 
in mano, sarà durante la notte che la libererà dalla prigionia del corpo. 
Prima che sia troppo tardi, tutto deve essere rivelato alla madre affin-
ché lo porti con sé nell’ultimo viaggio.

Daniela Poggi si scopre in una malinconia di ma-
ternità mancata, e, di fronte al morbo della madre, 
alla morte prematura del padre e alla perdita dei 
figli, mantiene una consapevolezza profonda delle 
sue scelte.

A dialogare con lei c’è Gianfranco Formichetti.

Valerio Mastandrea è attore, regista e produttore 
tra i più apprezzati del cinema italiano. Premiato 
quattro volte con il David di Donatello, in oltre 
venti anni di carriera è stato capace di passa-
re con disinvoltura dalla commedia al cinema 
impegnato, rendendosi protagonista di successi internazionali come 
Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, producendo l’ultimo film di 
Claudio Caligari, Non essere cattivo, e raccogliendo grandi consensi 
anche in tv, come interprete e co-sceneggiatore di La linea verticale, 
di Mattia Torre. Il suo ultimo film, La terra dei figli, è tratto dall’omonimo 
fumetto di Gipi. Con lui sul palco di Liberi sulla Carta ci sarà Johnny 
Palomba, alias Pietro Martinelli, scrittore e conduttore radiofonico noto 
anche per essere l’autore di molte Recinzioni, spesso lette anche dallo 
stesso Mastandrea.

A dieci anni da La profezia dell’armadillo, che lo 
fece conoscere al grande pubblico, Zerocalca-
re, uno dei più apprezzati fumettisti italiani, torna 
a Liberi sulla Carta in un appuntamento in col-
laborazione con “Ticket to read”, programma di 

Radio Kaos Italia a cura di Margherita Schirmacher. Zero-
calcare ci racconta cosa è successo nel frattempo: il 

rapporto con il suo lavoro, con il tempo e il successo, 
l’etichetta di intellettuale impegnato e il feroce attacca-
mento ai valori e alle persone di sempre.

A dialogare con lui, Margherita Schirmacher e Fabrizio 
Moscato, direttore di Liberi sulla Carta.

Teresa Ciabatti pubblica il suo primo romanzo 
per Einaudi nel 2002.
Quest’anno, con Sembrava bellezza, viene can-
didata al premio Strega, nel quale era risultata 
finalista anche nel 2017, con La più amata.
Sembrava bellezza, di cui dialoga col giornalista Massimiliano 
Coccia, è un romanzo sul trascorrere del tempo e su come, nel 

ripercorrerlo, si possano incontrare il perdono 
e la tenerezza, prima di tutto verso sé
stessi. Un romanzo di donne – madri, figlie, 
amiche –, dove l’autrice mette in scena le 
relazioni, tra donne e non solo e, senza ri-
sparmiare nessun veleno, comprende ogni 
umana debolezza.

Alessandro Haber e Giuliana De Sio ci 
accompagnano in un viaggio magico e 
viscerale attraverso l’Italia delle fiabe. Pae-
se meta d’eccezione, fonte d’ispirazione di 
grandi artisti e intellettuali, l’Italia è immor-
talata in innumerevoli opere. 
Quindi come poter raccontare meglio il nostro paese se non 
attraverso le fiabe? 
Fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti ma anche talvolta  
cattive. Dal nord al sud, le fiabe scelte per questo spettacolo con-

ducono lo spettatore in una serie di storie/
surreali appartenenti  alla nostra tradizione. 
Diversi gli scenari, mille volti e tante con-
traddizioni nelle quali da sempre convivono 
vitalità e disperazione.

Ad accompagnare gli attori, un trio musicale: 
Gianluca Mirra, Mario Nappi, Luigi Sigillo.
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