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VENERdI 20 MARZO
PEPPE BARRA
alla chitarra Paolo Del Vecchio

Le voci poetiche di Napoli

GIOVedI 9 aprile
SANDRO VERONESI
letture di Bartolomeo Giusti

Sandro Veronesi e i suoi poeti

Sandro Veronesi nato a Firenze, esordisce nel1988 con il 
romanzo Per dove parte 
questo treno allegro.
A questo primo libro 
faranno seguito un’altra 
decina di pubblicazioni 
fra romanzi e racconti e 
quattro libri giornalistici 
in cui raccoglie intervi-
ste, inchieste e articoli 
scritti per varie testate. 
Nel 2000 pubblica La 
forza del passato, vinci-

Straordinario attore, cantante e studioso della tradizione 
culturale napoletana, nel 1970 Peppe Barra è tra i fondatori 
della Nuova Compagnia di Canto Popolare con la quale 
porta in giro per il 
mondo la musica cam-
pana. Dal 1982 canta e 
recita insieme alla 
madre Concetta Barra 
che fino alla sua morte 
lavorerà con lui.
Ha ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti 
per la sua carriera 
quale massimo espo-
nente della nostra 
tradizione musicale.

GIOVedI 23 aprile
LOREDANA LIPPERINI
LUCREZIA LANTE
DELLA ROVERE

La poesia sconveniente di Nina Cassian

Loredana Lipperini, 
romana, è giornalista, 
scrittrice e conduttrice 
di programmi culturali 
per Radio Rai dove da 
anni cura la trasmissione 
Fahrenheit su Radiotre. 
Per la televisione ha 
lavorato come autrice e 
conduttrice di program-
mi sui tre canali Rai e ha 
collaborato negli anni 
con molti quotidiani e riviste. Dal 1990 scrive su La Repubblica. 
Con l’eteronimo di Lara Manni ha pubblicato una trilogia e 
racconti fantasy.

Lucrezia Lante della Rovere, attrice cinematografica, ma anche 
teatrale e televisiva, debutta sul grande schermo con il film di 
Mario Monicelli, Speriamo che sia femmina (1986).
Dopo il brillante debut-
to prende parte a 
numerose altre pellicole. 
Alterna cinema a televi-
sione e teatro. Per il 
piccolo schermo la 
ritroviamo in numerose 
fiction di successo tra 
cui Orgoglio, Donna 
detective, Lo smemorato 
di Collegno, Tutta la 
musica del cuore e Tutti 
pazzi per amore. 

tore del Premio Campiello e del Premio Viareggio tradotto in 
15 lingue. Nel 2006 ottiene il Premio Strega grazie al romanzo 
Caos calmo, con il quale vince nel 2008 a Parigi il Prix Femina e 
il Premio Mediterraneo per gli stranieri. Il suo ultimo romanzo 
è Terre rare (Bompiani, 2014). 


