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IMPERIA 2019 Città della Cultura Mediterranea
F e s t i v a l  d e l l a  C u l t u r a  M e d i t e r r a n e a  2 0 1 9

La XVIII° Edizione del Festival della Cultura Mediterranea di Imperia   avrà come tema  “l’ergonomia del terzo 
millennio”. La trasformazione  di  spazi e ambienti di lavoro  attraverso l’evoluzione  architettonica, ha lasciato 
spazio, nel XX  secolo alle sperimentazioni più audaci - e a volte  punitive - per approdare ultimamente al 

confronto con l’ergonomia applicata. Negli anni ‘90, con la scomparsa di  gran parte dei lavori manuali, gli obiettivi 
dell’ergonomia sono diventati l’usabilità e la sicurezza dei sistemi dei quali l’uomo si serve, in quanto utente, in qualità 
di operatore, fruitore, acquirente o nei quali è parte integrante del sistema stesso. Negli stessi anni, l’ergonomia è 
diventata oggetto di disposti legislativi che sottolineano la necessità di uniformare le attività lavorative a questo 
principio per ridurre rischi psicosociali e prevenire lo stress lavorativo oltre che aumentare la sicurezza sul lavoro.
Una bella sfida anche per gli imprenditori illuminati, molti dei quali si sono distinti per soluzioni innovative all’interno 
delle Aziende. Con l’avvento infatti dell’impresa, massicciamente robotizzata e digitalizzata, e con la conseguente  
necessità di armonizzare tra loro sicurezza e benessere  fisico, mentale e sociale  di chi lavora, ci troviamo di fronte a 
un cambiamento epocale del sistema lavorativo, che anche il Festival, in  questa edizione, intende affrontare.

il Presidente luciangela aimo

con il patrocinio:

PROVINCIA DI IMPERIAREGIONE LIGURIA CITTÀ DI IMPERIA
PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI

eventO OrGaniZZatO dal
COMitatO san MauriZiO
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Il Festival Internazionale della Cultura 
Mediterranea, giunto alla sua 18a Edizione, 
si conferma, di anno in anno, come un 
appuntamento imprescindibile della cultura 
nel Ponente ligure. Questa manifestazione, 
che si inserisce nel piano di rilancio dello 
splendido centro storico di Porto Maurizio, 
anche quest’anno vedrà alternarsi figure 
di primissimo piano del mondo della 
cultura e della comunicazione: per questo 
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
ha riconosciuto Imperia come “Città del 
Libro” a livello nazionale.
Di particolare interesse e attualità il 
tema scelto per questa edizione: “Lavoro 
ed ambienti - L’ergonomia del terzo 
millennio”, intorno al quale il comitato San 
Maurizio - che voglio ringraziare - è stato 
capace di realizzare un evento culturale di 
rilievo che ha tutte le carte in regola per 
guadagnare l’attenzione di un pubblico 
qualificato. Certo della migliore riuscita 
dell’evento saluto questo Festival che si 
pone tra le iniziative di maggior prestigio 
nel territorio regionale.

Il Presidente della Regione Liguria • Giovanni Toti

La Fiera del Libro di Imperia raggiunge 
quest’anno la sua diciottesima edizione. 
È l’anno dunque della maturità, del 
passaggio all’età adulta. Auguro alla 
manifestazione di iniziare con questa 
edizione un percorso di crescita ulteriore, 
che la porti a migliorare ancora di più. 
È lo sforzo che tutta la Città sta facendo 
in questi mesi. Come Amministrazione 
stiamo lavorando affinché Imperia possa 
apparire sempre più pulita, ordinata e 
viva, fungendo da palcoscenico ideale per 
eventi importanti come il Festival della 
Cultura Mediterranea. Colgo l’occasione 
per esprimere un sentito ringraziamento 
agli organizzatori, che con il loro impegno 
pongono in risalto la passione per la lettura 
come crescita, nel contesto suggestivo 
del centro storico di Porto Maurizio

Il Sindaco di Imperia • On. Claudio Scajola

Si ringraziano per la realizzazione dell’evento: 
l’Assessore alla Cultura  del Comune di Imperia 
Marcella Roggero e l’Assessore alle Manifestazioni 
del Comune di Imperia Simone Vassallo.
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F e s t i v a l  d e l l a  C u l t u r a  M e d i t e r r a n e a

Marco Revelli
Storico, sociologo, politologo, accademico, 
giornalista ed attivista. Figlio del 
partigiano-scrittore Nuto Revelli e titolare 
di cattedra all’Università degli studi del 
Piemonte orientale.

“La politica senza politica”
Giulio Einaudi editore

Venerdì 31 Maggio
ore 16.00 • Isola Mediterranea

m a g g i o

Venerdì 31 Maggio
ore 16.40 • Isola Mediterranea

Antonio Calabrò
Vice Presidente di Assolombarda con delega 
ad “affari istituzionali” - vive e lavora a 
Milano. Attualmente è senior advisor cultura 
di Pirelli & C. e direttore della Fondazione 
Pirelli. È anche consigliere di amministrazione 
dell’Università Bocconi di Milano.

“L’impresa riformista”
Bocconi Editore

fiera 
del libro
2019
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F e s t i v a l  d e l l a  C u l t u r a M e d i t e r r a n e a

Venerdì 31 Maggio
ore 18.15 • Isola Mediterranea

Antonella Ferraiolo
Nata a Savona, è medico ginecologo presso il 
Policlinico San Martino di Genova. “Scrivere un 
libro su donne immigrate nasce dall’esigenza 
di abbattere muri che ci separano”. L’autrice ha 
incontrato queste donne conquistandone fiducia
e stima con un lungo lavoro di pazienza e dedizione. 
È alla sua prima esperienza letteraria.

“Antikka”
Ed. Edigrafema

Elsa Fornero
Economista, accademica e politica.
Ha ricoperto la carica di Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali nel governo Monti. Nella 
sua lunga e prestigiosa carriera accademica, 
ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo e 
ricevuto innumerevoli riconoscimenti anche 
in ambito internazionale.

“Chi ha paura delle riforme”
Bocconi Editore

Venerdì 31 Maggio
ore 17.20 • Isola Mediterranea
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Sabato 1 Giugno
ore 16,00 • Isola Mediterranea 

Andrea Vitali
Nel 2004 Premio Dessì sez. narrativa. 
Nel 2006 Premio Bancarella. Nel 2008 
Premio Boccaccio e Premio Hemingway. 
Finalista allo Strega e al Campiello 
nel 2009.

“Certe fortune”
Ed. Garzanti

1
g i u g n o

fiera 
del libro
2019

Riccardo Gazzaniga
È nato e lavora a Genova come poliziotto 
e scrittore. Con Einaudi Stile Libero ha 
pubblicato “A viso coperto” (vincitore 
del premio Calvino) e “Non devi dirlo a 
nessuno”. Nel libro che verrà presentato
ad Imperia la prefazione è di Alex Zanardi. 

“Abbiamo toccato le stelle”
Ed. Rizzoli

Sabato 1 Giugno
ore 15.30 • Isola Mediterranea

F e s t i v a l  d e l l a  C u l t u r a  M e d i t e r r a n e a
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Lorenzo Beccati
Genovese, autore televisivo e scrittore,
stretto collaboratore di Antonio Ricci. 
Voce del Gabibbo nel programma  TV
Striscia la Notizia.

“Il resuscitatore”
Ed. DeA Planeta

Sabato 1 Giugno
ore 17,30 • Isola Mediterranea

Sabato 1 Giugno
ore 16,45 • Isola Mediterranea

Stefano Zecchi
Filosofo, accademico, opinionista, 
giornalista e scrittore. Ex professore 
ordinario di Estetica presso l’Università di 
Milano, è stato Assessore alla cultura del 
Comune di Milano

“L’amore nel fuoco della guerra”
Ed. Mondadori

Casa Surace
È una factory e casa di produzione nata
nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini.
Una famiglia allargata da 3 milioni 
di fans sul web.

“Quest’anno non scendo”
Ed. Sperling e Kupfer

Sabato 1 Giugno
ore 18,00 • Isola Mediterranea

F e s t i v a l  d e l l a  C u l t u r a  M e d i t e r r a n e a
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F e s t i v a l  d e l l a  C u l t u r a  M e d i t e r r a n e a

Mario Grosso
Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio e 
dottore di ricerca in Ingegneria Sanitaria, 
è professore associato presso la sezione 
ambientale del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale del Politecnico di 
Milano.

“L’ultima auto a benzina - la mobilità 
sostenibile per il XXI secolo”
Ed. Zanichelli

Domenica 2 Giugno
ore 15,30 • Isola Mediterranea 

Paolo De Luca
Già caporedattore del GR1 della RAI e, da 
qualche anno, prolifico autore di libri sui 
fenomeni politici internazionali, specie quelli 
riguardanti i movimenti populisti.

“Il vento dell’Est” dispotismo e
democrazia nell’era della globalizzazione
Ed. Laruffa

Domenica 2 Giugno
ore 16,00 • Isola Mediterranea 
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Domenica 2 Giugno
ore 18,15 • Isola Mediterranea

Giorgia Wurth
Nasce da mamma ligure e papà svizzero. 
Laureata in Scienze della Comunicazione 
con una tesi sul cinema, inizia presto la sua 
carriera di attrice spaziando dal teatro alla 
televisione.

“Io, Lui e altri effetti collaterali”

Domenica 2 Giugno
ore 16,00 • Isola Mediterranea 

Roberto Maroni
É un politico e Segretario Nazionale della 
Lega Nord nel 2012 e 2013.
È stato Ministro dell’Interno nel Governo 
Berlusconi e successivamente Ministro 
del lavoro e alle politiche sociali. È stato 
Presidente della Regione Lombardia dal 
2013 al 2018.

“Il rito ambrosiano”
Ed. Rizzoli

Domenica 2 Giugno
ore 17,30 • Isola Mediterranea

Domenica 2 Giugno
ore 16,45 • Isola Mediterranea

Giancarlo Caselli
Nel 1967 entra in magistratura. Dall’86 al 
‘90 membro del CSM. Nel ‘91 Presidente 
della 1° Sez. Corte di Assise di Torino. 
Dal ’93 al ’99 Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo.
Nel 2002 Procuratore Capo della 
Repubblica di Torino. 

“C’è del marcio nel piatto”
Ed. Piemme
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Come raggiungerCi:

in auto: A10 Autostrada dei Fiori uscita Imperia Ovest,  
proseguire direzione Genova verso Porto Maurizio

in treno: Genova-Ventimiglia Stazione Imperia

in aereo: aeroporto di Albenga, di Genova o di Nizza

ParCheggi:
Parcheggio Lungomare Vespucci
Parcheggio Ex Stazione FF.SS. 
Parcheggio dietro Piscina Comunale (zona Porto nuovo)
Parcheggio Via Acquarone
Parcheggio Lungomare C. Colombo (Borgo Prino)

Per info: www.fieradellibroimperia.it
aimosegreteria@gmail.com • tel e fax. 0183.880579 • cell. 347.1550668
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oasi del gusto
via XX setteMBre

CoorDinatore giuliano ferrari 

Ogni anno il tema della fiera ci sfida alla ricerca di nuovi orizzonti. 
Mantenendo fede al ruolo dell’Oasi del gusto, storicamente 
all’avanguardia in originalità ,ci piace pensare che l’ergonomia del III 
millennio riesca a coniugare lavoro e ambienti non in modo asettico, 
ma avendo a cuore un tipo particolare di estetica – quella del fiore - 
a cui abbiamo assegnato l’ouverture, presentata in modi diversi ma 
complementari, dei nostri incontri.
Indagheremo poi, a partire dall’area enogastronomica, su molte 
tematiche di sicuro interesse locale e nazionale. Non trascurando 
la mediterraneità che è il fil rouge, da sempre nostra linea guida. 
Non poteva mancare la rinnovata collaborazione, per la quale siamo 
grati al Presidente Claudio Porchia, con i “i Libri da Gustare” ulteriore 
arricchimento per un festival in continua crescita.

venerDì  31 maggio
ore 16.00
PROGETTO ANTEA DEL CREA

“mangiare fiori”
 SanreMo

DomeniCa 2 giugno
ore 16.15
Patrice Avella – Gordiano Lupi  

“la granDe abbuffata” 
Storia del CineMa e
dellA CuCina italiana
Ed. Il Foglio

in collaborazione con l’istituto alberghiero 
“ruffini-aicardi” - arma di taggia (im)

venerDì  31 maggio
ore 17.30
GIANFRANCO CALIDONNA - CHEF

“i fiori nel Piatto”
 CON DEGUSTAZIONE DI FIORI EDULI

FIERA DEL LIBRO 12 APRILE.indd   11 16/04/19   15:19Senza titolo-1   11 17/04/19   10:56



Come raggiungerCi:

in auto: A10 Autostrada dei Fiori uscita Imperia Ovest,  
proseguire direzione Genova verso Porto Maurizio

in treno: Genova-Ventimiglia Stazione Imperia

in aereo: aeroporto di Albenga, di Genova o di Nizza

ParCheggi:
Parcheggio Lungomare Vespucci
Parcheggio Ex Stazione FF.SS. 
Parcheggio dietro Piscina Comunale (zona Porto nuovo)
Parcheggio Via Acquarone
Parcheggio Lungomare C. Colombo (Borgo Prino)

Per info: www.fieradellibroimperia.it
aimosegreteria@gmail.com • tel e fax. 0183.880579 • cell. 347.1550668
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sabato 1 giugno
ore 11,30
Massimo
Angelini 
“Ecologia della parola” 
Ed. Pentagora

 
venerDì 31 maggio
ore 17,30
Gianfranco
Calidonna 
“Fiori nel piatto” 
ed. Zem

CONFRATERNITA
DELL’ORMEASCO

Gastronomia
Elena

Cuoco moderno con solide 
radici nel passato e ottime basi 
di cucina italiana e francese.

 
sabato 1 giugno
ore 16.00
Elena
Accati
“Ragazze di Ieri”
Ed. BookMondadori

Torinese docente presso la 
facoltà di agraria ha al suo 
attivo oltre 200 pubblicazioni.

Zappa le parole per coltivare idee,
storico della cultura, editore.
Fabbricante di lunari tra cui il 
famoso bugiardino ligure

appuntamenti gustosi
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le
DegustaZioni 
guiDate
tutte le degustazioni si collocano 
su livelli qualitativi particolari; in 
questo programma sono enunciati, 
per ragioni di spazio, solo titoli ed 
orari dei diversi appuntamenti.
in fiera sarà disponibile il 
dettaglio di ciascuna degustazione 
guidata, sempre abbinata a vini 
doc del ponente ligure presentati 
dai sommelliers fisar.
gli appuntamenti delle ore 13 
all’oasi sono a numero chiuso e 
possono essere prenotati presso 
lo spazio fiera. lo special dinner 
con “i fiori nel piatto” del venerdi 
sera, potrà essere prenotato 
presso il ristorante lorenzina
a mare tel. 0183 666264

appuntamenti gustosi

• Mostra di funghi primaverili ed erbe spontanee commestibili a cura del Gruppo Micologico
Imperiese “Amici della natura”. Degustazioni a cura del ristorante “La Farina del mio sacco”

Food Blogger cucina piatti 
salutistici specialmente per 
diabetici e celiaci. Autrice del 
famoso libro “Uno chef per Gaia”

DomeniCa 2 giugno
ore 11,30

Ilaria 
Bertinelli
“Food blogger in viaggio: 
ricette con e senza glutine

ed. emmebi

sabato 1 giugno
ore 17,30
Bruno 
Gambarotta
Presenta:“Sanremo Story”
con la partecipazione della
cantante marisa fagnani 

Scrittore, giornalista e attore. 
Conduttore televisivo e 
radiofonico.

DomeniCa 2 giugno 
ore 10.45

Ennio 
Cominetti
“Ah, che bel vivere... Giuida 
ai piaceri della tavola e ai 
luoghi del grande Rossini”

Ed. EurArte

Compositore e Direttore di coro 
e orchestra con più di 2000 
concerti, in ogni parte del mondo.

FIERA DEL LIBRO 12 APRILE.indd   13 16/04/19   15:19Senza titolo-1   13 17/04/19   10:56



 
sabato 1 giugno
ore 11,30
Massimo
Angelini 
“Ecologia della parola” 
Ed. Pentagora

 
venerDì 31 maggio
ore 17,30
Gianfranco
Calidonna 
“Fiori nel piatto” 
ed. Zem

CONFRATERNITA
DELL’ORMEASCO

Gastronomia
Elena

Cuoco moderno con solide 
radici nel passato e ottime basi 
di cucina italiana e francese.

 
sabato 1 giugno
ore 16.00
Elena
Accati
“Ragazze di Ieri”
Ed. BookMondadori

Torinese docente presso la 
facoltà di agraria ha al suo 
attivo oltre 200 pubblicazioni.

Zappa le parole per coltivare idee,
storico della cultura, editore.
Fabbricante di lunari tra cui il 
famoso bugiardino ligure

appuntamenti gustosi

FIERA DEL LIBRO 12 APRILE.indd   12 16/04/19   15:19

le
DegustaZioni 
guiDate
tutte le degustazioni si collocano 
su livelli qualitativi particolari; in 
questo programma sono enunciati, 
per ragioni di spazio, solo titoli ed 
orari dei diversi appuntamenti.
in fiera sarà disponibile il 
dettaglio di ciascuna degustazione 
guidata, sempre abbinata a vini 
doc del ponente ligure presentati 
dai sommelliers fisar.
gli appuntamenti delle ore 13 
all’oasi sono a numero chiuso e 
possono essere prenotati presso 
lo spazio fiera. lo special dinner 
con “i fiori nel piatto” del venerdi 
sera, potrà essere prenotato 
presso il ristorante lorenzina
a mare tel. 0183 666264

appuntamenti gustosi

• Mostra di funghi primaverili ed erbe spontanee commestibili a cura del Gruppo Micologico
Imperiese “Amici della natura”. Degustazioni a cura del ristorante “La Farina del mio sacco”

Food Blogger cucina piatti 
salutistici specialmente per 
diabetici e celiaci. Autrice del 
famoso libro “Uno chef per Gaia”

DomeniCa 2 giugno
ore 11,30

Ilaria 
Bertinelli
“Food blogger in viaggio: 
ricette con e senza glutine

ed. emmebi

sabato 1 giugno
ore 17,30
Bruno 
Gambarotta
Presenta:“Sanremo Story”
con la partecipazione della
cantante marisa fagnani 

Scrittore, giornalista e attore. 
Conduttore televisivo e 
radiofonico.

DomeniCa 2 giugno 
ore 10.45

Ennio 
Cominetti
“Ah, che bel vivere... Giuida 
ai piaceri della tavola e ai 
luoghi del grande Rossini”

Ed. EurArte

Compositore e Direttore di coro 
e orchestra con più di 2000 
concerti, in ogni parte del mondo.

FIERA DEL LIBRO 12 APRILE.indd   13 16/04/19   15:19Senza titolo-1   13 17/04/19   10:56



venerDì 31 maggio 

›ore 11,00 Istituto Comprensivo G.Boine: “I bambini fanno 
la differenza” Alunni di Infanzia, Primaria e Secondaria, 
protagonisti di attività accoglienti e inclusive: canti, letture, 
filastrocche.

›ore 11,30 Mastro Geppetto si presenta con uno spazio dove 
giocare e stupirsi con il legno 

›ore 15,30 Scuola Secondaria di San Lorenzo al Mare
Scuola  dell’infanzia di Cipressa: “Da zero  a dieci con l’aula 
verde zero rifiuti, dieci in condotta”

›ore  16,30  barbara frandino:”Che Paura!” guida per fabbricare 
coraggio e affrontare ogni mostro – Fabbri Editore

›ore 17,30 Incontro con la Casa Editrice Libraria: 
“Sosteniamo la scuola attraverso la lettura” progetto 
della Casa Editrice con la SociaLibri a favore del reparto 
oncologico dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

›ore 18,00 “La Liguria brucia” AA.VV. a cura di Marino Magliani

›ore 18,30 viviana trentin e luigi tabarini
“Gli animaletti dispettosi “Alzani Editore

e non solo*...sPaCe
presenta
gianni rossi
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*la sezione junior per questa edizione 
ospiterà presentazioni e affronterà temi 
dedicati anche a un pubblico adulto

presenta
maurilio giordana

sabato 1 giugno 
›ore 11,00 Premio “Narratori in erba” Città di Imperia

›ore 15,00 Apertura del Laboratorio creativo per 
bambini a cura di Tratto 13 -officine creative 
Esibizione dell’Istituto comprensivo G.Boine-
Imperia: “I bambini fanno la differenza”

›ore 15,30 Esibizione Scuola di Danza
New Movanimart - Imperia

›ore 16,00 angelique Chevalier :”Blanche. Una spia per la 
regina” Spie e balli in maschere, duelli e intrighi a Palazzo, 
dame e moschettieri in un libro ambientato nel mondo 
affascinante della Francia di Luigi XII. Ed. Piemme

›ore 17,00  incontro con il Commissario Capo della Polizia
di Stato giuseppe valentino: “Il commissario Mascherpa” 
graphic novel “La rosa d’argento”.

›ore 17,45  valerio vigliaturo:
“Dalla parte opposta. L’amore, l’immortalità
e l’altrove” Ed. Augh! Dialoga con l’autore
Carlo Giorgetti.

›ore 18,15 laura siragusa:
“E adesso ci sono io” Ed Youcanprint
dialoga con l’autrice Laura Amoretti 

DomeniCa 2 giugno
›ore 11,00 Rassegna degli scrittori emergenti
di eleonora marsella

›ore 11,45 ivana ruscigni: “C’è un tempo perfetto”
dialogano con l’autrice Gabriele Borgna e Ito Ruscigni

›ore 15,00 Esibizione degli allievi
dell’Ass. Culturale DoRe Musica di Taggia

›ore 16,00 giorgio temporelli: “La mia Russia,”
Storie di viaggi da  Genova Prà a Mosca

›ore 16,45 Conferenza: “Il mio lavoro di domani” 
come gli studenti del Liceo Artistico Amoretti
di Imperia vedono il loro futuro luogo di lavoro

›ore 17,30 luca leone: “Tre serbi, due musulmani
e un lupo” Ed. Infinito

›ore 18,00  “Lavoro, Etica e Sostenibilità” a cura
della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana
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La mappa della Fiera

orari Della fiera da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno - apertura stands dalle 9.00 alle 20.00

o

sPaCe JuniOr

isOla Mediterranea

Oasi del GustO

CAFFÈ MAURIZIO & CHARLIE

ALEXANDRE CAFFÈ

CAFFÈ MAURIZIO & CHARLIE

via CasCiOne
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M
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ri
Zi

O

galleria gastaldi

basilica
san maurizioingresso sud

ingresso nord

ingresso
via Cascione

i
infopoint

via XX setteM
Bre

Piazza
roma
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d
a
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l e  V i a

 a u r e l i a

via CasCiOne

ISTITUTO
GALILEO GALILEI 
40 ANNI DI ESPERIENZA E PROFES

SCUOLA PRIVATA.
Arma di Taggia (IM) - tel. 0184 42233

ATTENZIONE! La cartina potrebbe subire
variazioni dovute ad interventi straordinari

dell’amministrazione pubblica

o
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Agenda Fotografica: “C’era una volta...il lavoro”

Marco Donatiello:
• “Puglia”: reportage fotografico sul giovane
     cantautore imperiese 
•  “siamo realisti, esigiamo l’impossibile!”
     La Spes Auser Onlus in un reportage fotografico 

“bau art”- i cani nell’arte.
Esposizione dei lavori (disegni e dipinti) ispirati alla 
mostra di Venaria Reale: “I Cani in posa”, realizzati 
dagli alunni della III F del Liceo Artistico  a conclusione 
del progetto svolto durante l’anno scolastico 2018/19 .

nel PortiCo Della basiliCa Di san mauriZio
FIDAPA sez. Imperia: “fotofuorifiera” a tema “lavoro e ambienti”
con il patrocinio della Basilica di San Maurizio

MOSTRE IN fiera

infoPoint

se hai qualche dubbio,  vieni in Via Cascione
Ti AIUTEREMO VOLENT IERI!

ISTITUTO 
GALILEO GALILEI  
40 ANNI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

SCUOLA PRIVATA. Via Stazione 6
Arma di Taggia (IM) - tel. 0184 42233

Info point curato dagli allievi del  

liCeo vieusseuX Di imPeria

In collaborazione con: 3g pubblicità e arredo urbano
di G. Gamberini - Via Buonarroti, 21 - Imperia
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venerDì
31 maggio
o  ore 10,30
Isola Mediterranea 
fiera del libro Debate: 
“La finalissima”- 
organizzazione a cura 
dell’Istituto   
G.Ruffini - Imperia

 ore 11,00
Space Junior
Istituto Comprensivo 
G.Boine: “I bambini fanno 
la differenza”. Alunni 
di Infanzia, Primaria e 
Secondaria, protagonisti 
di attività accoglienti e 
inclusive: canti, letture, 
filastrocche.

 ore 11,30
Space Junior                            
Mastro Geppetto si 
presenta  con uno spazio 
dove giocare e stupirsi   
con il legno 

o  ore 12,00
Isola Mediterranea
inaugurazione ufficiale 
della 18a edizione - Festival 
della Cultura Mediterranea

 ore 13,00
Oasi del Gusto
Saperi e sapori di Liguria 
degustazione guidata 
di specialità locali con 
vini liguri, a cura della 
Gastronomia Elena

o  ore 14,30
 Isola Mediterranea 
Centro studi bhaktivedanta 
“Come risolvere i conflitti 
emozionali e vivere   
relazioni appaganti”

o  ore 15,30
Isola Mediterranea 
associazione italia- moldavia: 
Vivere da uomo è un’arte 
oppure un destino?
Riflessioni sul romanzo 
Compito per domani di 
nicolae Dabija Ed. Graphe. it
Intervengono l’autore e 

Olga Irimciuc, traduttrice. 
Introduce gian luca del marco. 
Presidente Ass. Italia-Moldavia

 ore 15,30
Space Junior
Scuola Secondaria di 
San Lorenzo e Scuola  
dell’infanzia di Cipressa: “Da 
zero a dieci con l’aula verde 
zero rifiuti, dieci in condotta”

o  ore 16,00
Isola Mediterranea
marco revelli: “La politica 
senza politica” Giulio  
Einaudi editore. Dialoga con 
l’autore Franco Manti 

 ore 16,00
Oasi del Gusto
Mangiare i fiori: il Progetto 
Antea del Crea - Sanremo

 ore 16,15
Caffè Maurizio & Charlie  
silvio Ziliotto: “La sentinella 
del piccolo popolo”
Ed. Infinito.
Dialoga con l’autore Silvio 
Ferrari (scrittore)

 ore 16,30
Oasi del Gusto
Eccellenze del Territorio:
lo zafferano di Triora
                                                                 

 ore  16,30
Space Junior
barbara frandino:
“Che Paura!”- guida per 
fabbricare coraggio e  
affrontare ogni mostro –  
Fabbri Editori

o  ore 16,40
Isola Mediterranea   
antonio Calabrò:
“L’impresa riformista” 
Bocconi Editore.
Dialoga con l’autore 
Franco Manti

 ore 17.00
Caffè Maurizio & Charlie 
marco vagnozzi:
“La riviera dei morti 
viventi” - Ed. Ensemble
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o ore 17,20
Isola Mediterranea
elsa maria fornero:
“Chi ha paura delle riforme”
Bocconi Editore

 ore 17,30
Oasi del Gusto  gianfranco 
Calidonna: 
“I fiori nel piatto”con 
degustazione di fiori 
eduli a cura dello Chef 

 ore 17,30
Space Junior
Incontro con Libraria 
Editrice: “Sosteniamo 
la scuola attraverso 
la lettura” progetto 
della casa editrice con 
la SociaLibri a favore 
del reparto oncologico 
dell’Ospedale Regina 
Margherita di Torino.

 ore 17,45
Caffè Maurizio & Charlie  
fabio Piuma: “Soldati 
ventimigliesi nella Grande 
Guerra” Ed. Alzani 

 ore 18,00
Space Junior: “La Liguria  
brucia” AA.VV. A cura di 
Marino Magliani

o ore 18,15
Isola Mediterranea
antonella ferraiolo:
“Antikka” Ed. Edigrafema

 ore 18,30
Space Junior  
viviana trentin e luigi 
tabarini “Gli animaletti 
dispettosi” Ed. Alzani 

 ore 18,30
Oasi del Gusto 
alberto Cenci e alberto 
nocerino: “Vie e viaggiatori 
nel tempo. Antichi diari 
di viaggio e personaggi 
illustri nella Liguria dei 
secoli passati”

 ore 18,30
Caffè Maurizio & Charlie      
luca Perrone: “Vivi e lascia 
morire” Ed. Infinito.
Dialoga con l’autore 
Francesco Improta 
(scrittore)

o ore 18,45
Isola Mediterranea
vincenzo tancredi,
Sovrintendente Capo alla
Questura di Torino:
“In bocca al lupo. Storie di
truffe, furti e rapine”
Ed. Il Punto

ore 18,45
Caffè vittoria “Sorsi di 
Poesia” Aperitivo poetico 
con Edizioni  Ensemble 
marco maggi:
“Il quadrato delle radici e 
mirko servetti:
“Uomini in fiamme”
in dialogo con
Gabriele Borgna

 ore 20,00 Ristorante 
Lorenzina
a Mare: special dinner. 
Buon appetito con i fiori 
nel piatto!

sabato
1 giugno
o ore 10,15
Isola Mediterranea
Incontro con l’Istituto
Internazionale di Studi
Liguri

 ore 10,30
Oasi del Gusto
arturo  viale: 
“Oltrepassare-storie di 
passaggi tra Ponente Ligure 
e Provenza” Ed. Zem 

o  ore 10,45
Isola Mediterranea
conferenza: “La Riviera dei
tre secoli. Dalla ferrovia
alla pista ciclabile. Viaggio
da Nizza ad Alassio”.
Cura e introduzione di
maria teresa verda scajola.
Intervengono: Daniela
Gandolfi, Franco Gorlero,
Claudio Littardi.

 incontri incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari 
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venerDì
31 maggio
o  ore 10,30
Isola Mediterranea 
fiera del libro Debate: 
“La finalissima”- 
organizzazione a cura 
dell’Istituto   
G.Ruffini - Imperia

 ore 11,00
Space Junior
Istituto Comprensivo 
G.Boine: “I bambini fanno 
la differenza”. Alunni 
di Infanzia, Primaria e 
Secondaria, protagonisti 
di attività accoglienti e 
inclusive: canti, letture, 
filastrocche.

 ore 11,30
Space Junior                            
Mastro Geppetto si 
presenta  con uno spazio 
dove giocare e stupirsi   
con il legno 

o  ore 12,00
Isola Mediterranea
inaugurazione ufficiale 
della 18a edizione - Festival 
della Cultura Mediterranea

 ore 13,00
Oasi del Gusto
Saperi e sapori di Liguria 
degustazione guidata 
di specialità locali con 
vini liguri, a cura della 
Gastronomia Elena

o  ore 14,30
 Isola Mediterranea 
Centro studi bhaktivedanta 
“Come risolvere i conflitti 
emozionali e vivere   
relazioni appaganti”

o  ore 15,30
Isola Mediterranea 
associazione italia- moldavia: 
Vivere da uomo è un’arte 
oppure un destino?
Riflessioni sul romanzo 
Compito per domani di 
nicolae Dabija Ed. Graphe. it
Intervengono l’autore e 

Olga Irimciuc, traduttrice. 
Introduce gian luca del marco. 
Presidente Ass. Italia-Moldavia

 ore 15,30
Space Junior
Scuola Secondaria di 
San Lorenzo e Scuola  
dell’infanzia di Cipressa: “Da 
zero a dieci con l’aula verde 
zero rifiuti, dieci in condotta”

o  ore 16,00
Isola Mediterranea
marco revelli: “La politica 
senza politica” Giulio  
Einaudi editore. Dialoga con 
l’autore Franco Manti 

 ore 16,00
Oasi del Gusto
Mangiare i fiori: il Progetto 
Antea del Crea - Sanremo

 ore 16,15
Caffè Maurizio & Charlie  
silvio Ziliotto: “La sentinella 
del piccolo popolo”
Ed. Infinito.
Dialoga con l’autore Silvio 
Ferrari (scrittore)

 ore 16,30
Oasi del Gusto
Eccellenze del Territorio:
lo zafferano di Triora
                                                                 

 ore  16,30
Space Junior
barbara frandino:
“Che Paura!”- guida per 
fabbricare coraggio e  
affrontare ogni mostro –  
Fabbri Editori

o  ore 16,40
Isola Mediterranea   
antonio Calabrò:
“L’impresa riformista” 
Bocconi Editore.
Dialoga con l’autore 
Franco Manti

 ore 17.00
Caffè Maurizio & Charlie 
marco vagnozzi:
“La riviera dei morti 
viventi” - Ed. Ensemble
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o ore 17,20
Isola Mediterranea
elsa maria fornero:
“Chi ha paura delle riforme”
Bocconi Editore

 ore 17,30
Oasi del Gusto  gianfranco 
Calidonna: 
“I fiori nel piatto”con 
degustazione di fiori 
eduli a cura dello Chef 

 ore 17,30
Space Junior
Incontro con Libraria 
Editrice: “Sosteniamo 
la scuola attraverso 
la lettura” progetto 
della casa editrice con 
la SociaLibri a favore 
del reparto oncologico 
dell’Ospedale Regina 
Margherita di Torino.

 ore 17,45
Caffè Maurizio & Charlie  
fabio Piuma: “Soldati 
ventimigliesi nella Grande 
Guerra” Ed. Alzani 

 ore 18,00
Space Junior: “La Liguria  
brucia” AA.VV. A cura di 
Marino Magliani

o ore 18,15
Isola Mediterranea
antonella ferraiolo:
“Antikka” Ed. Edigrafema

 ore 18,30
Space Junior  
viviana trentin e luigi 
tabarini “Gli animaletti 
dispettosi” Ed. Alzani 

 ore 18,30
Oasi del Gusto 
alberto Cenci e alberto 
nocerino: “Vie e viaggiatori 
nel tempo. Antichi diari 
di viaggio e personaggi 
illustri nella Liguria dei 
secoli passati”

 ore 18,30
Caffè Maurizio & Charlie      
luca Perrone: “Vivi e lascia 
morire” Ed. Infinito.
Dialoga con l’autore 
Francesco Improta 
(scrittore)

o ore 18,45
Isola Mediterranea
vincenzo tancredi,
Sovrintendente Capo alla
Questura di Torino:
“In bocca al lupo. Storie di
truffe, furti e rapine”
Ed. Il Punto

ore 18,45
Caffè vittoria “Sorsi di 
Poesia” Aperitivo poetico 
con Edizioni  Ensemble 
marco maggi:
“Il quadrato delle radici e 
mirko servetti:
“Uomini in fiamme”
in dialogo con
Gabriele Borgna

 ore 20,00 Ristorante 
Lorenzina
a Mare: special dinner. 
Buon appetito con i fiori 
nel piatto!

sabato
1 giugno
o ore 10,15
Isola Mediterranea
Incontro con l’Istituto
Internazionale di Studi
Liguri

 ore 10,30
Oasi del Gusto
arturo  viale: 
“Oltrepassare-storie di 
passaggi tra Ponente Ligure 
e Provenza” Ed. Zem 

o  ore 10,45
Isola Mediterranea
conferenza: “La Riviera dei
tre secoli. Dalla ferrovia
alla pista ciclabile. Viaggio
da Nizza ad Alassio”.
Cura e introduzione di
maria teresa verda scajola.
Intervengono: Daniela
Gandolfi, Franco Gorlero,
Claudio Littardi.

 incontri incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari 
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 ore 11,00
Space Junior
Premio “Narratori in erba”  
Città di Imperia

 ore 11,00
Caffè Maurizio & Charlie 
Paolo beraldi: “La doccia 
nera” Ed. Araba Fenice 

 ore 11,30
Oasi del Gusto
massimo angelini:
“Ecologia della parola”
Ed. Pentagora

o  ore 11,45
Isola Mediterranea
“Ars Olearia” in due volumi
“ARS OLEARIA. Dall’oliveto 
al mercato nel Medioevo” a 
cura di irma naso
“ARS OLEARIA. Dall’oliveto  
al mercato in età moderna 
e contemporanea” a cura 
di alessandro Carassale e 
Claudio littardi.
Presentano: P. Calcagno e 
S. Pezzini.
Dialogano con gli autori:
F. Fava, R. Garosci, C. Cipolla

 ore 11,45
Caffè Maurizio & Charlie.
Il viaggio - da Bordighera
al Multiverso.
Tra treni, vespe e gatti gli 
scrittori del ponente si 
raccontano. Ed. Leucotea 

o  ore 13,00
Isola Mediterranea
I.C. Novaro Imperia  Plesso 
Largo Ghiglia: proiezioni 
video “I diritti della 
bambina” e “Costruiamo
un ponte”

 ore 13,00
Oasi del Gusto
Eccellenze del Bel Paese 
degustazione guidata 
con vini liguri a cura della 
Gastronomia Elena

o  ore 14,30
Isola Mediterranea 
Centro studi bhaktivedanta 
“Tutto ciò che vorresti 
essere è già in te”.

 ore 15,00
Space Junior
Apertura del Laboratorio 
per bambini a cura di 
Tratto 13-officine creative. 

Esibizione I.C. G.Boine:
“I bambini fanno la differenza”

o   ore 15,30
Isola Mediterranea    
riccardo gazzaniga, 
Sovrintendente Capo 
- Reparto Mobile (GE): 
“Abbiamo toccato le stelle” 
Ed. Rizzoli. Dialoga con 
l’autore Luigi Mingherlino

 ore 15,30
Caffè Maurizio & Charlie 
Toscana e Liguria tra 
leggende e misteri.
alessio del Debbio:
“La guerra dei lupi”
Ed. Il Ciliegio.
Daniela tresconi:
“Il sigillo delle cento chiavi” 
Ed. Panesi
a cura dell’Associazione 
Nati per Scrivere

 ore 15,30
Space Junior
Esibizione Scuola di Danza  
New Movanimart – Imperia

 ore 16,00
Oasi del Gusto
elena accati: “Ragazze di 
ieri “ Ed. BookMondadori

 ore 16,00
Alexandre Cafè 
Pier luigi gallucci:“Il dolore 
negato. Affrontare il lutto 
per la morte di un animale 
domestico” Ed. Graphe.it 
  
o  ore 16,00
Isola Mediterranea 
andrea vitali:
“Certe fortune” Ed. Garzanti

 ore 16,00
Space Junior
angelique Chevalier: 
“Blanche. Una spia per la 
regina”. Un libro ambientato 
nel mondo affascinante della 
Francia di Luigi XII.
ed. Piemme
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 incontri

 ore 16,15
Caffè Maurizio e Charlie  
Caterina grisanzio:
“Pistole cariche”
De Ferrari Editore. A cura 
del Centro antiviolenza - IM
  

 ore 16,45
Alexandre Cafè
Paola Cogli Ciccarelli: “Luna 
tagliente”. Ed. Atene/Antea

o  ore 16,45
Isola Mediterranea 
stefano Zecchi: “L’amore 
nel fuoco della guerra”
Ed. Mondadori. Dialogano 
con l’autore: Giulio Geluardi,  
Ito Ruscigni, Gabriele Borgna

 ore 16,45
Oasi del Gusto
“Libereso Guglielmi: diario 
di un giardiniere anarchico” 
Ed. Pentagora. Con C. Porchia

 ore 17,00
Caffè Maurizio & Charlie    
Claudia reghenzi: “La scelta 
di Ettore” Ed. Zephyro

 ore 17,00
Space Junior
Incontro con il Commissario 
Capo della Polizia di Stato (IM) 
giuseppe valentino:
“Il commissario Mascherpa.  
La rosa d’argento”graphic novel
 

 ore  17,30
Oasi del Gusto
bruno gambarotta con la 
cantante  marisa fagnani 
presentano: “Sanremo  story”

 ore 17,30
Alexandre Cafè 
Daniele sesti: “I ragazzi del 
coro” L’Erudita edizioni                   
                                                                     
o  ore 17,30
Isola Mediterranea
lorenzo beccati:
“Il resuscitatore”
Ed. DeA Planeta

 ore 17,45
Caffè Maurizio & Charlie 
francesco ramirez:
“Il Mistero dell’Artefice”

 ore 17,45 
Space Junior
valerio vigliaturo: “Dalla 
parte opposta. L’amore, 
l’immortalità e l’altrove”.
Ed. Augh!  Dialoga con 
l’autore Carlo Giorgetti

o  ore 18,00
Isola Mediterranea 
Casa surace:
“Quest’anno non scendo”
Ed. Sperling & Kupfer

 ore 18,00
Alexandre Cafè
ugo moriano - “Il segreto del 
confessionale” - Ed. Coedit 

 ore 18,15
Space Junior
laura siragusa: “E adesso  
ci sono io” Ed. Youcanprint.
Dialogano con l’autrice 
Laura Amoretti (consigliere 
reg. di pari opportunità) 
Martina Gandolfo (centro 
antiviolenza) Paola Savino 
(counselor)

 ore 18,30
Oasi del Gusto
Paola maccario:
“La carta del burro” intorno 
a Francesco Biamonti
ed. araba fenice 

 ore 18,30
Caffè Maurizio & Charlie 
Rassegna degli scrittori 
emergenti di eleonora 
marsella

 ore 18,45
Alexandre Cafè 
Incontro di Antiche Porte 
Editrice con
annalisa De Carina: 
“Lettere dell’800, esuli, 
naviganti, patrioti e varia 
umanità del tempo”
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 ore 11,00
Space Junior
Premio “Narratori in erba”  
Città di Imperia

 ore 11,00
Caffè Maurizio & Charlie 
Paolo beraldi: “La doccia 
nera” Ed. Araba Fenice 

 ore 11,30
Oasi del Gusto
massimo angelini:
“Ecologia della parola”
Ed. Pentagora

o  ore 11,45
Isola Mediterranea
“Ars Olearia” in due volumi
“ARS OLEARIA. Dall’oliveto 
al mercato nel Medioevo” a 
cura di irma naso
“ARS OLEARIA. Dall’oliveto  
al mercato in età moderna 
e contemporanea” a cura 
di alessandro Carassale e 
Claudio littardi.
Presentano: P. Calcagno e 
S. Pezzini.
Dialogano con gli autori:
F. Fava, R. Garosci, C. Cipolla

 ore 11,45
Caffè Maurizio & Charlie.
Il viaggio - da Bordighera
al Multiverso.
Tra treni, vespe e gatti gli 
scrittori del ponente si 
raccontano. Ed. Leucotea 

o  ore 13,00
Isola Mediterranea
I.C. Novaro Imperia  Plesso 
Largo Ghiglia: proiezioni 
video “I diritti della 
bambina” e “Costruiamo
un ponte”

 ore 13,00
Oasi del Gusto
Eccellenze del Bel Paese 
degustazione guidata 
con vini liguri a cura della 
Gastronomia Elena

o  ore 14,30
Isola Mediterranea 
Centro studi bhaktivedanta 
“Tutto ciò che vorresti 
essere è già in te”.

 ore 15,00
Space Junior
Apertura del Laboratorio 
per bambini a cura di 
Tratto 13-officine creative. 

Esibizione I.C. G.Boine:
“I bambini fanno la differenza”

o   ore 15,30
Isola Mediterranea    
riccardo gazzaniga, 
Sovrintendente Capo 
- Reparto Mobile (GE): 
“Abbiamo toccato le stelle” 
Ed. Rizzoli. Dialoga con 
l’autore Luigi Mingherlino

 ore 15,30
Caffè Maurizio & Charlie 
Toscana e Liguria tra 
leggende e misteri.
alessio del Debbio:
“La guerra dei lupi”
Ed. Il Ciliegio.
Daniela tresconi:
“Il sigillo delle cento chiavi” 
Ed. Panesi
a cura dell’Associazione 
Nati per Scrivere

 ore 15,30
Space Junior
Esibizione Scuola di Danza  
New Movanimart – Imperia

 ore 16,00
Oasi del Gusto
elena accati: “Ragazze di 
ieri “ Ed. BookMondadori

 ore 16,00
Alexandre Cafè 
Pier luigi gallucci:“Il dolore 
negato. Affrontare il lutto 
per la morte di un animale 
domestico” Ed. Graphe.it 
  
o  ore 16,00
Isola Mediterranea 
andrea vitali:
“Certe fortune” Ed. Garzanti

 ore 16,00
Space Junior
angelique Chevalier: 
“Blanche. Una spia per la 
regina”. Un libro ambientato 
nel mondo affascinante della 
Francia di Luigi XII.
ed. Piemme
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 incontri

 ore 16,15
Caffè Maurizio e Charlie  
Caterina grisanzio:
“Pistole cariche”
De Ferrari Editore. A cura 
del Centro antiviolenza - IM
  

 ore 16,45
Alexandre Cafè
Paola Cogli Ciccarelli: “Luna 
tagliente”. Ed. Atene/Antea

o  ore 16,45
Isola Mediterranea 
stefano Zecchi: “L’amore 
nel fuoco della guerra”
Ed. Mondadori. Dialogano 
con l’autore: Giulio Geluardi,  
Ito Ruscigni, Gabriele Borgna

 ore 16,45
Oasi del Gusto
“Libereso Guglielmi: diario 
di un giardiniere anarchico” 
Ed. Pentagora. Con C. Porchia

 ore 17,00
Caffè Maurizio & Charlie    
Claudia reghenzi: “La scelta 
di Ettore” Ed. Zephyro

 ore 17,00
Space Junior
Incontro con il Commissario 
Capo della Polizia di Stato (IM) 
giuseppe valentino:
“Il commissario Mascherpa.  
La rosa d’argento”graphic novel
 

 ore  17,30
Oasi del Gusto
bruno gambarotta con la 
cantante  marisa fagnani 
presentano: “Sanremo  story”

 ore 17,30
Alexandre Cafè 
Daniele sesti: “I ragazzi del 
coro” L’Erudita edizioni                   
                                                                     
o  ore 17,30
Isola Mediterranea
lorenzo beccati:
“Il resuscitatore”
Ed. DeA Planeta

 ore 17,45
Caffè Maurizio & Charlie 
francesco ramirez:
“Il Mistero dell’Artefice”

 ore 17,45 
Space Junior
valerio vigliaturo: “Dalla 
parte opposta. L’amore, 
l’immortalità e l’altrove”.
Ed. Augh!  Dialoga con 
l’autore Carlo Giorgetti

o  ore 18,00
Isola Mediterranea 
Casa surace:
“Quest’anno non scendo”
Ed. Sperling & Kupfer

 ore 18,00
Alexandre Cafè
ugo moriano - “Il segreto del 
confessionale” - Ed. Coedit 

 ore 18,15
Space Junior
laura siragusa: “E adesso  
ci sono io” Ed. Youcanprint.
Dialogano con l’autrice 
Laura Amoretti (consigliere 
reg. di pari opportunità) 
Martina Gandolfo (centro 
antiviolenza) Paola Savino 
(counselor)

 ore 18,30
Oasi del Gusto
Paola maccario:
“La carta del burro” intorno 
a Francesco Biamonti
ed. araba fenice 

 ore 18,30
Caffè Maurizio & Charlie 
Rassegna degli scrittori 
emergenti di eleonora 
marsella

 ore 18,45
Alexandre Cafè 
Incontro di Antiche Porte 
Editrice con
annalisa De Carina: 
“Lettere dell’800, esuli, 
naviganti, patrioti e varia 
umanità del tempo”
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DomeniCa
2 giugno
o  ore 10,00
Isola Mediterranea
Daniele la Corte: 
“Resistenza svelata. 
L’agente segreto suor Carla 
De Noni” Ed. Fusta.
A cura dell’Ist. Storico della 
Resistenza - Imperia
 

 ore 10,00
Space Junior
Premiazione del Concorso 
di Poesia. Intervengono: 
Ito Ruscigni, Laura Scottini, 
Gabriele Borgna, Roberto 
Trovato, Fabio Barricalla, 
Mirko Servetti

 ore 10,30
Alexandre Cafè
Davide bergo: “Ore contate” 
Atene/Antea Edizioni
Relatrice: Dott.ssa Susanna 
Sillano - Storica del Teatro 
e dello Spettacolo.

o ore 10,45
Isola Mediterranea 
Premiazione “Racconti di 
Liguria – Historica Edizioni”

 ore  10,45
Oasi del Gusto:
ennio Cominetti: “Ah, che 
bel vivere... Guida ai piaceri 
della tavola e ai luoghi del 
grande Rossini”. Ed. Eurarte

 ore 11,00
Space Junior
Rassegna degli scrittori 
emergenti di eleonora 
marsella

 ore 11,15
Alexandre Cafè
roberto Palumbo: “La 
grande paura. La peste 
devasta Genova e le Riviere 
nella Liguria del ‘600”.
Ed. Antiche Porte

 ore 11,30
Oasi del Gusto
ilaria bertinelli:
“Food Blogger in viaggio: 
ricette con e senza glutine”
ed. emmebi

o   ore 11,45
Isola Mediterranea 
enzo barnabà: “Il passo 
della Morte” Ed. Infinito

 ore 11,45
Space Junior
ivana ruscigni:
“C’è un tempo perfetto”. 
Dialogano con l’autrice Ito 
Ruscigni e Gabriele Borgna

 ore 13,00
Oasi del Gusto
Eccellenze del Bel Paese 
degustazione guidata 
con vini liguri a cura della 
Gastronomia Elena 

o  ore 14,30
Isola Mediterranea 
Centro studi bhaktivedanta 
“Il viaggio di Dante e la 
Bhagavad - Gita”

 ore 15,00
Space Junior    
Esibizione degli allievi
dell’Associazione Culturale 
DoRe Musica di Taggia
 

o  ore 15,30
Isola Mediterranea        
mario grosso: “L’ultima 
auto a benzina. La mobilità 
sostenibile per il XXI 
Secolo” Ed. Zanichelli

 ore 15,30
Oasi del Gusto
Patrizio avella e gordiano 
lupi: “La grande abbuffata.
Storia del cinema e della 
cucina italiana” Ed. Il Foglio

o  ore  16,00
Isola Mediterranea  
Paolo De luca: “Il vento 
dell’Est. Dispotismo e 
democrazia nell’era della 
globalizzazione”. Ed. Laruffa 

 ore 16,00
Space Junior
giorgio temporelli: “La mia 
Russia. Storie di viaggi da  
Genova Prà a Mosca”

 ore 16,15
Alexandre Cafè
roberto Centazzo, Ispettore 
Superiore della Polizia di 
Stato alla Questura di Savona: 
“Mazzo e rubamazzo”- Ed. Tea
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 ore 16,45
Space Junior
Conferenza:
“il mio lavoro di domani” 
come gli studenti del Liceo 
Artistico Amoretti (IM) vedono 
il loro futuro luogo di lavoro

o  ore 16,45
Isola Mediterranea 
giancarlo Caselli: 
“C’è del marcio nel piatto”
ed. Piemme

 ore 16,45
Oasi del Gusto
francesco basso:
“Raccontare Imperia”
Ed. Il Foglio 

 ore 17,00
Alexandre Cafè
Incontro con Auser-
Filo d’Argento - Imperia

o  ore 17,30
Isola Mediterranea 
roberto maroni:
“Il rito ambrosiano”
Ed. Rizzoli

 ore 17,30
Space Junior
luca leone:
“Tre serbi, due musulmani e 
un lupo”- Ed. Infinito 

 ore 17,30
Oasi del Gusto
maristella lippolis:
“Non ci salveranno i 
melograni” - Ed. Ianieri 
                                                                                                  

 ore 17,45
Alexandre Cafè 
bruna magi: “è La Stampa 
Signori! Viaggio tra vita e 
giornalismo” Ed. Bietti - (MI)

 ore 18,00
Space Junior
“Lavoro, Etica e Sostenibilità”
a cura della CO.RE.IS.
(Comunità Religiosa Islamica) 
Italiana

 ore 18,15
Alexandre Cafè 
francesco basso:
“The  New York Torture” 
omaggio a  Lucio Fulci
Ed. Il Foglio 

o  ore 18,15
Isola Mediterranea 
giorgia Wurth:
“Io, Lui e altri effetti 
collaterali”

 ore 18,15
Oasi del Gusto
Scrittori di confine 
Storie - romanzi - novelle
tra Liguria e Piemonte 
Leucotea Edizioni

All’Isola Mediterranea gli 
incontri saranno moderati 
da Alida Civile e Roberta 
Moschella. Le interviste 
saranno curate dai giornalisti: 
Giulio Geluardi, Massimo 
Boero, Enrico Ferrari, Milena 
Arnaldi, Maurizio Vezzaro, 
Marco Corradi.
Media partner La Stampa.

Tutti gli autori per i quali 
non è specificato il relatore, 
saranno intervistati dai 
giornalisti de La Stampa

Si ringrazia la commissione 
scientifica del Festival della 
Cultura Mediterranea per 
l’esame dei testi: Giulio 
Geluardi, Annelise Caverzasi, 
Giacomo Raineri, Carlo 
Giorgetti, Gabriele Borgna, 
Gianpiera Lupi, Gabriele 
oreggia.

Per alcuni Autori impegnati 
in campo politico e 
giornalistico-televisivo è 
impossibile garantire in toto 
la disponibilità.
Eventuali defezioni non 
sono quindi imputabili 
all’organizzazione.

incontri letterari programma incontri letterari programma incontri letterari 
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DomeniCa
2 giugno
o  ore 10,00
Isola Mediterranea
Daniele la Corte: 
“Resistenza svelata. 
L’agente segreto suor Carla 
De Noni” Ed. Fusta.
A cura dell’Ist. Storico della 
Resistenza - Imperia
 

 ore 10,00
Space Junior
Premiazione del Concorso 
di Poesia. Intervengono: 
Ito Ruscigni, Laura Scottini, 
Gabriele Borgna, Roberto 
Trovato, Fabio Barricalla, 
Mirko Servetti

 ore 10,30
Alexandre Cafè
Davide bergo: “Ore contate” 
Atene/Antea Edizioni
Relatrice: Dott.ssa Susanna 
Sillano - Storica del Teatro 
e dello Spettacolo.

o ore 10,45
Isola Mediterranea 
Premiazione “Racconti di 
Liguria – Historica Edizioni”

 ore  10,45
Oasi del Gusto:
ennio Cominetti: “Ah, che 
bel vivere... Guida ai piaceri 
della tavola e ai luoghi del 
grande Rossini”. Ed. Eurarte

 ore 11,00
Space Junior
Rassegna degli scrittori 
emergenti di eleonora 
marsella

 ore 11,15
Alexandre Cafè
roberto Palumbo: “La 
grande paura. La peste 
devasta Genova e le Riviere 
nella Liguria del ‘600”.
Ed. Antiche Porte

 ore 11,30
Oasi del Gusto
ilaria bertinelli:
“Food Blogger in viaggio: 
ricette con e senza glutine”
ed. emmebi

o   ore 11,45
Isola Mediterranea 
enzo barnabà: “Il passo 
della Morte” Ed. Infinito

 ore 11,45
Space Junior
ivana ruscigni:
“C’è un tempo perfetto”. 
Dialogano con l’autrice Ito 
Ruscigni e Gabriele Borgna

 ore 13,00
Oasi del Gusto
Eccellenze del Bel Paese 
degustazione guidata 
con vini liguri a cura della 
Gastronomia Elena 

o  ore 14,30
Isola Mediterranea 
Centro studi bhaktivedanta 
“Il viaggio di Dante e la 
Bhagavad - Gita”

 ore 15,00
Space Junior    
Esibizione degli allievi
dell’Associazione Culturale 
DoRe Musica di Taggia
 

o  ore 15,30
Isola Mediterranea        
mario grosso: “L’ultima 
auto a benzina. La mobilità 
sostenibile per il XXI 
Secolo” Ed. Zanichelli

 ore 15,30
Oasi del Gusto
Patrizio avella e gordiano 
lupi: “La grande abbuffata.
Storia del cinema e della 
cucina italiana” Ed. Il Foglio

o  ore  16,00
Isola Mediterranea  
Paolo De luca: “Il vento 
dell’Est. Dispotismo e 
democrazia nell’era della 
globalizzazione”. Ed. Laruffa 

 ore 16,00
Space Junior
giorgio temporelli: “La mia 
Russia. Storie di viaggi da  
Genova Prà a Mosca”

 ore 16,15
Alexandre Cafè
roberto Centazzo, Ispettore 
Superiore della Polizia di 
Stato alla Questura di Savona: 
“Mazzo e rubamazzo”- Ed. Tea
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Editori in fi era:

Alzani Editore - Pinerolo (TO)
Antiche porte Editore - Reggio Emilia 
Araba Fenice - Boves (CN)
Arpeggio Libero Editrice - Lodi
Atene Edizioni - Arma di Taggia (IM)
Buendia Books - Torino
Capire Edizioni - Forlì
Crescere Edizioni – Gazzada (VA)
Centro Studi Bhaktivedanta - Ponsacco (PI)
Centro Studi Erickson - Trento
Creazioni Letterarie Dr. Guido Ferrari – Finale L. (SV)
CSU Collettivo Scrittori Uniti – Trofarello (TO)
Curti Editore – Valmadrera (LC)
Editrice Il Puntino - Castellina Marittima (PI)  
Edizioni Ensemble - Roma
Egea Edizioni - Milano  
Ellin Selae - Rivamonte Agordino (BL)  
Kimerik - Patti (ME)  
Fusta Editore – Saluzzo (CN)
Historica /Giubilei Regnani - Cesena (FC) 
Ianieri Edizioni - Pescara   
Il Ciliegio Edizioni - Lurago d’Erba (CO)
Il Foglio Letterario e Ass. culturale il Foglio - Piombino (LI)
Il torchio di porta romana - Torino
Infinito Edizioni - Formigine (MO)
Istituto Internazionale di Studi Liguri - Imperia
Graphe.it Edizioni (PG) - Associazione Italia-Moldavia
La Corte Editore - Torino

Laruffa Editore - Reggio Calabria
Lavieri Edizioni – S.Maria Capua a Vetere (CE)  
La Vita Felice – Book Time - Milano   
Leucotea Edizioni - Sanremo (IM)
Libraria Edizioni - Torino
Libri e Arte al 252 – Calcio (BG)   
Luni Editrice - Milano    
Silele Edizioni – Villongo (BG) 
Umberto Soletti Editore - Baldissero d’Alba (CN)  
Zephyro Edizioni – Treviglio (BG)

Espositori e Librerie
ANPI - Imperia
Artale Design
Associazione culturale “Nati per scrivere”
Auser Filo d’Argento - Imperia
Circolo Parasio
Comunità Religiosa Islamica (Co.Re.IS)
Fantasia Bookstore Mondadori – Bordighera (IM)
Francesco Ramirez - scrittore
Gruppo micologico - Imperia
Libri al Mare - Imperia  
Liceo Vieusseux - Imperia
Mastro Geppetto - Cervo (IM)
Scrittori emergenti di Eleonora Marsella
Stefano Conti - scrittore
Tagloa - Associazione

di Paola Savella IMPERIA - tel 0183.290953
info@espansioneeventi.it - www.espansioneeventi.it
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Lavieri Edizioni – S.Maria Capua a Vetere (CE)  

Umberto Soletti Editore - Baldissero d’Alba (CN)  

Fantasia Bookstore Mondadori – Bordighera (IM)

info@espansioneeventi.it - www.espansioneeventi.it

Ospitalità
e accoglienza 
r.t.a. Hotel Miramare tel. 0183 667120
Hotel Corallo tel. 0183 666264
Hotel ariston tel. 0183 63774
Hotel robinia tel. 0183 62720
albergo al Porto tel. 0183 64967
Hotel ristorante italia tel. 0183 61867
albergo nella tel. 0183 64765
appartamentivacanzaimperia.com 
tel. 349 3230711

Hanno collaborato all’evento: 
Carlo Giorgetti , Gabriella Badano, 
Cristina Bertolino, nicolò Fiori,
ida e sara risso, Gianpiera lupi,
riccardo Caratto, Mara Mela.

allestimenti floreali:
a cura di fantasia fiori
Via Cascione, 91 - Imperia P.M.

Partners uFFiCiali:

IMPERIA

P
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VIA GARESSIO 11 - 18100 IMPERIA - TEL. 0183 7080
WWW.OLIOCARLI.IT
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Osteria del Pescatore 
Specialità locali  -  pesce  fresco

Dehor sul mare - Borgo FOce
Via Ponte - tel. 0183 63805

Via Verdi, 22 - Tel. 0183 64608
www.isaglietto.it

RISTORANTE 
Spianata Luigi Varese, 4 

Borgo foce - IMPERIA - Tel. 0183.60946

Via Privata Rambaldi, 2 - Imperia
Tel. 0183 63774

4 STELLE AD IMPERIA

Piazza Rossini, 14
18100 Imperia

Tel. +39 0183 74000
www.hotel-rossini.it

Via Padre Semeria 526/A, 
SANREMO (IM)  - Tel:+39.0184.668608
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IN COLLABORAZIONE CON:                

Città di Imperia - Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni
Ufficio Scolastico Provinciale - Liceo “Vieusseux”, Imperia - Istituto “G. Ruffini”, Imperia
Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi” Arma di Taggia (IM) - Club Marathon Imperia 
Comuni: San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare e Pietrabruna

comunicazione grafi ca: www.elenasarpero.it

SI RINGRAZIA:

eventO OrGaniZZatO dal
COMitatO san MauriZiO

f e s t i v a l  D e l l a  C u l t u r a
m e D i t e r r a n e a

iMPeria Porto MauriZio

www.fi eradellibroimperia.it
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