
6 ottobre 
Inaugurazione Mostra

Palazzina Mondadori ore 10.30
Sotto il vulcano. L’avventura artistica 

di Giorgio Monicelli tra Ostiglia e Milano. 

Giorgio Monicelli, fratello del regista Mario, fu un importante collaboratore
alla Mondadori. Indefesso traduttore dal francese all’inglese, ha al suo attivo-
quasi duecento traduzioni edite dei maggiori autori americani (Hemingway,
Steinbeck, Bradboury, Fante). Promotore della diffusione della narrativa
fantascientifica in Italia, è lui l’iniziatore della collana “Urania” alla
Mondadori, nonchè l’ideatore del termine stesso “fantascienza”.

5/6 ottobre 2013
Un libro al cinema: un concorso a cadenza annuale che premia sia il libro, per la sua capacità di evocare la traduzione cinematografica, che il relativo film,
capace di trasporre con successo le caratteristiche dell’opera letteraria. Tre binomi libro-film in gara, tra le produzioni cinematografiche dell’anno solare
precedente il Premio. Un’opportunità per celebrare, studiare e dare visibilità allo stretto rapporto tra parola scritta e linguaggio delle immagini
nell’era multimediale, ma anche un momento di incontro tra artisti, pubblico e istituzioni. 

2, 3 e 4 ottobre
Proiezione film

Teatro Nuovo “Mario Monicelli” ore 21.00

Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni
con Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Roberto Herlitzka, 

Silvia D’Amico, Davide Giordano
commedia – Italia, 2011, durata 98’ – Teodora Film

Io e te di Bernardo Bertolucci
con Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco, Sonia Bergamasco, 

Pippo Delbono, Veronica Lazar
drammatico - Italia, 2011, durata 97’ -  Medusa

Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana
con Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Laura Chiatti, 

Luigi Lo Cascio
drammatico - Italia, 2012 - durata 129’ - 01 Distribution

Cerimonia di premiazione

Teatro Nuovo “Mario Monicelli” ore 21.15

Saluti ed interventi delle autorità

Premiazione concorso “Un cuore sull’argine”
Concorso destinato agli studenti 

degli Istituti Superiori Galilei e Greggiati di Ostiglia 

Reading 
Ivana Monti recita  brani tratti dai libri vincitori

Premiazione Premio Ostiglia - Arnoldo Mondadori

Piano & drums celebration
Il duo composto da Jacopo Salieri e Fausto Negrelli propone un viaggio musi-
cale, interamente strumentale, tra musiche jazz, swing e ragtime della prima
metà del ‘900 mescolate a rivisitazioniin chiave moderna di celebri brani classi-
ci come ilConcerto Italiano di J. S. Bach, il tutto con un’insolita formazione: un
pianoforte e una batteria.

5 ottobre 
Convegno

Palazzina Mondadori ore 16.00
Monicelli e Mondadori nella rete.

Come il  web sta cambiando cinema ed editoria.

A poco più di cent’anni dalla nascita di un’amicizia importante come quella
tra Alberto Mondadori e Tomaso Monicelli, papà di Mario, amicizia che
avrebbe alimentato l’eccezionale sviluppo del cinema, del teatro, della
letteratura e dell’editoria affidato a queste due dinastie, ci piace riflettere a
più voci su quanto questa importante eredità sia viva nell’era del web.
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Il rosso e il blu

di Marco Lodoli

Edizioni Einaudi

Marco Lodoli non è soltanto uno scrittore, ma anche un
professore nelle scuole superiori. Ogni giorno si incontra e
scontra con la scuola, con gli studenti e con il difficile e
appassionante mestiere di insegnante. Qui abbandona la
finzione narrativa e, attraverso brevi ma folgoranti
osservazioni, affronta i molti «cuori ed errori» che sono
disseminati nella scuola italiana, e di cui è testimone quotidiano:
dal momento topico dell'esame di maturità alla piaga
emergente del bullismo; dalla straniante e defatigante esperienza
delle gite di classe al problema della droga. Dall'angoscia degli
studenti per il loro futuro, alla sintonia magica che talvolta si
crea con il loro professore. 

Io e te

di Niccolò Ammaniti

Edizioni Einaudi

Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua
settimana bianca, il quattordicenne Lorenzo, introverso e un
po’ nevrotico, si prepara a vivere il suo sogno solipsistico di
felicità: niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola,
niente commedie e finzioni. Il mondo con le sue regole
incomprensibili fuori della porta e lui stravaccato su un divano,
circondato da Coca Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. 
Sarà Olivia, che piomba all’improvviso nel bunker con la sua
ruvida e cagionevole vitalità, a far varcare a Lorenzo la linea
d’ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente difficile per
accettare il gioco caotico della vita.

Il segreto di Piazza Fontana

di Paolo Cucchiarelli

Edizioni Ponte alle Grazie

12 dicembre 1969, il nostro venerdì nero. In un Paese che
dopo il fascismo e la guerra civile si credeva innocente, quattro
esplosioni lacerano il pomeriggio invernale, una a Milano e tre
a Roma. Per la più grave, alla Banca nazionale dell'agricoltura
di piazza Fontana a Milano, moriranno in diciassette. I feriti
sono in tutto centocinque. Comincia la strategia della tensione,
comincia la stagione dei sotterfugi e delle manipolazioni, della
corruzione e dei soprusi: la stagione che dura ancora oggi. 
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13 un’iniziativa promossa da

I Luoghi del Premio 

Ostiglia - Arnoldo Mondadori

Teatro Nuovo “Mario Monicelli”
Via Ghinosi, 18 - Ostiglia (Mn)

Palazzina Mondadori “La Sociale”
Strada Statale 12 Abetone Brennero Est 
Ostiglia (Mn)

Ingresso libero a tutti gli eventi.

Punto Informazioni Ostiglia

Comune di Ostiglia - Assessorato alla Cultura 
Simonetta Callegarini
Palazzo municipale
Via Gnocchi Viani, 16 Ostiglia (Mn)
Tel. 0386.300281 - cell. 320.4314797 
simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it
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Immagine tratta da: 

Mondadori Sebastiano, La commedia umana. 

Milano, Il Saggiatore 2005

con la collaborazione di


