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COMUNICATO STAMPA 12 AGOSTO 2019 

 
Martedì 13 agosto alle 17:30 Maurizio Molinari, direttore de “La Stampa”, sarà sul 
palco di MonterosaSPA per presentare il suo libro “Perché è successo qui. Viaggio 

all’origine del populismo italiano che scuote l’Europa” (La nave di Teseo). In dialogo 
con Caterina Soffici. 

 
Direttore de “La Stampa” dal 2016, ex corrispondente da Bruxelles, New York, Gerusalemme 
e Medio Oriente, Maurizio Molinari affronta nel suo ultimo libro - edito da “La nave di Teseo” 
- i temi più scottanti della nostra attualità a partire dal risultato delle elezioni del 4 marzo 
2018. Da quando gli italiani, inascoltati dai partiti tradizionali, hanno reagito alle 
diseguaglianze, alla crisi dei migranti e alla globalizzazione consegnando il paese al primo 
governo populista dell’Europa Occidentale. Durante la serata uno dei più grandi giornalisti 
della nostra epoca tenterà di rispondere alla domanda su come tutto ciò sia potuto accadere in 
Italia, raccontando i motivi di una rivolta che ha cambiato radicalmente i connotati della vita 
pubblica.  
 
Gli appuntamenti della rassegna letteraria “Monterosa racconta 2019” continuano fino al 24 
agosto: 

• Mercoledì 14 agosto alle 17:30, Auditorium di MonterosaSPA: Stefano Zecchi 
presenterà il suo romanzo “L’amore nel fuoco della guerra” (Mondadori), in dialogo 
con Augusto Grandi. 

• Venerdì 16 agosto alle 17:30, Cappella di Saint-Jacques (Ayas): Gianni Gasparini 
presenterà il suo saggio poetico “Un libro della natura” (mimesis editore) sul rapporto 
tra la poesia e il luogo in cui vengono composti i versi; presenta Francesco Deambrogi. 

• Sabato 17 agosto alle 21:15, Auditorium di MonterosaSPA: Andrea Vitali presenterà 
il suo romanzo “Certe fortune” (Garzanti), in dialogo con Caterina Soffici. 

• Lunedì 19 agosto alle 17:30, Auditorium di MonterosaSPA: l’alpinista e storico Pietro 
Crivellaro terrà una videoconferenza di montagna dal titolo “I pionieri del Monte Rosa. 
A 200 anni dalla conquista della Piramide Vincent”, presenta Adriano Favre, con un 
intervento dello scrittore Massimo Beltrame. 

• Mercoledì 21 agosto alle 21:15, Auditorium di MonterosaSPA: Valeria Montaldi 
presenterà il suo ultimo giallo storico “Il pane del diavolo” (Piemme) ambientato nella 
Valle d’Aosta medievale, in dialogo con Elisabetta Bucciarelli. 

• Venerdì 23 agosto alle 17:30, Giardini dell’Hotel Castor (Ayas, Champoluc): l’autrice 
aostana Chiara Marchelli presenterà il suo libro “La memoria della cenere” (NNE), in 
dialogo con Elisabetta Bucciarelli. 
 



L’ultimo appuntamento estivo della rassegna letteraria ai piedi del Monte Rosa avrà luogo 
sabato 24 agosto alle 17:30 presso la Terrazza dell’Hotel de Champoluc (Ayas) con ospite lo 
scrittore Piersandro Pallavacini e il suo libro “Nel giardino delle scrittrici nude” (Feltrinelli), 
in dialogo con Francesco Deambrogi. Segue aperitivo offerto dall’organizzazione di 
Monterosa racconta per la chiusura degli eventi estivi.  

 
Per informazioni: 
 
info@monterosaracconta.it 
stampa@monterosaracconta.it 
Facebook: Monterosa racconta 
Instagram: @monterosaracconta  
 


