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DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI:
Gli eventi si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19.

Aperitivi in musica RED
Continuano gli aperitivi in musica di RED in Piazza Gae Aulenti, tutti i 
giovedì a partire dalle 19 

giovedì 5 Scarlet Rivera & Friends
giovedì 12 Elisa Erin Bonomo
giovedì 19 Giorgio Ciccarelli, opening Matteo Bonini
giovedì 26 Chiara Vidonis

I Venerdì del Babitonga
Tutti i venerdì (e due mercoledì) a partire dalle 19:00 al Babitonga Café 
in Viale Pasubio, 11.

venerdì 6 Massaroni Pianoforti, opening Carl Anthony Lorenz
mercoledì 11 Lowell Levinger AKA Banana from the Youngbloods
venerdì 13 Valerio Lysander
mercoledì 18  John Paul Keith
venerdì 20 The Ghibertins
venerdì 27 Sara Jane Ceccarelli

Piano City
sabato 21 ore 17:30
@Babitonga Café / Fondazione Feltrinelli

Passeggiata Boris Pasternak
Daniele Fasani esegue The People United Will Never Be Defeated! 36 
Variazioni su un tema di Sergio Ortega di Frederic Rzewski. 
domenica 22 ore 19:30
@RED Bistrot Libreria Piazza Gae Aulenti, 
in collaborazione con Portanuova: Vanessa Wagner

Prêt à Parler raddoppia!
Prêt à Parler raddoppia! Oltre ai consueti giovedì sera in viale Sabotino, 
dal 4 maggio l’aperitivo in lingua di RED ti aspetta anche il mercoledì 
sera in Piazza Gae Aulenti, sempre a partire dalle 19:00.
Prenotazioni su https://pretaparler.it/shop/aperitivo-in-lingua-milano 

sabato 7 ore 17:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Merenda con la Taverna di mezzanotte 5______________________________________________
Una serata per festeggiare l’uscita dell’atteso quinto volume 
di Taverna di mezzanotte 5 (Bao) di Yaro Abe. Parleremo di 
fumetti, cibo e tradizione, insieme a Oliva e all’editore Michele 
Foschini, con la Gastronomia Yamamoto di Milano.
Prenota la tua partecipazione e la tua bento box scrivi a: chiedi@baopublishing.it

mercoledì 11 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Immortal Soul 3______________________________________________
Tensioni e combattimenti sono sempre più feroci in questo seinen 
dalle tinte distopiche. Finalmente pubblicato il terzo volume di 
Immortal soul (Shockdom) di Kitsune Yoru.

venerdì 13 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte 2° Piano
Manga e fumetto al femminile______________________________________________
Evento dedicato al femminile nel manga: immaginari, storia e 
prospettiva di un aspetto sottovalutato. Cristian Posocco e Claudia 
Calzuola di Star Comics ne parlano con Francesca Carità, autrice 
di Il tesoro perduto di Nora (Star Comics).

domenica 15 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Workshop di manga storytelling______________________________________________
In questo incontro organizzato con J-Pop, Vincenzo Filosa, docente 
della Scuola Internazionale di Comics, accompagna il pubblico 
alla scoperta delle tecniche narrative del mondo manga. 

mercoledì 18 ore 16:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte
The Dawn of the Witch______________________________________________
In collaborazione con Crunchyroll, proiezione gratuita dell’anime 
The Dawn of the Witch ispirato alle light novel scritte da Kakeru 
Kobashiri. 

venerdì 20 ore 18:30 laFeltrinelli c.so Buenos Aires
Workshop accademia del manga______________________________________________
Workshop a cura di Valentina Testa, insegnante presso 
Accademia del Manga, in collaborazione con Shockdom edizioni. 
Impara e migliora con noi la tecnica artistica di costruzione del 
viso e gestione delle espressioni nel mondo manga.

giovedì 26 ore 16:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Love after world domination______________________________________________
In collaborazione con Crunchyroll, proiezione gratuita dell’anime di 
una dannata storia d’amore: Love after world domination.
 
Sei un vero Mangaka? Dimostracelo!______________________________________________ 
Vieni in libreria e realizza la tua fan art a tema manga. Ogni 
settimana pubblicheremo le opere realizzate sulle pagine social 
de laFeltrinelli Milano per vedere quale sarà la più votata dai nostri 
follower. Le migliori saranno esposte in libreria. Dai 9 anni.

domenica 8 ore 11:00 laFeltrinelli p.zza Duomo
Alla scoperta dei nostri talenti
Laboratorio a cura di Chiara Mantoan, tratto dal suo libro Nella bolla di 
Leonilla (Le Brumaie). Progetto in collaborazione con Unicef.

Per informazioni e prenotazioni: eventi.milano1@lafeltrinelli.it

domenica 8 ore 11:00 laFeltrinelli c.so B.Aires
La mamma è sempre la mamma
Laboratorio a cura di ABC, tratto dal libro Urlo di mamma (Nord-Sud).

domenica 22 ore 11:00 laFeltrinelli p.zza Duomo
L’amicizia vince!
Laboratorio a cura di Laura Pasi, tratto dal libro Elvis e Otto. L’amicizia 
vince! (Terre di mezzo) di Chris Naylor-Ballesteros.
domenica 22 ore 11:00 laFeltrinelli c.so B.Aires
Senza parole
Laboratorio a cura di Enrica Silvestri, tratto dal suo libro Senza parole (Momo).

domenica 15 ore 11:00 laFeltrinelli p.zza Duomo
Pianeta stress
Laboratorio a cura di Alessandra Sala, tratto dal suo libro Il pianeta 
stress (Giunti).

domenica 29 ore 11:00 laFeltrinelli p.zza Duomo
Ti voglio bene Blu!
Laboratorio a cura di Laura Pasi, tratto dal libro Ti voglio bene, Blu 
(Babalibri) di Barroux.

domenica 29 ore 11:00 laFeltrinelli c.so B.Aires
Lascio il lavoro
Laboratorio a cura di Flavia Fazi, tratto dal suo libro Lascio il lavoro 
(Momo).

lunedì 30 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Lorenzo Marone
Lorenzo Marone presenta Le madri non dormono mai 
(Einaudi), romanzo corale che si interroga su cosa significhi davvero 
essere liberi o prigionieri.

→giovedì 5 maggio ore  18.30
Don Winslow presenta il suo libro Città in fiamme (HarperCollins) 

→martedì 17 maggio ore  18.30
Elizabeth Strout presenta il suo libro Oh William! (Einaudi) 

Feltrinelli Live la piattaforma digitale che permette di accedere a contenuti esclusivi in 
diretta di autori e artisti. Acquista il libro entra su live.lafeltrinelli.it inserisci il codice e 
partecipa all’evento.

Scopri i reparti Feltrinelli Comics&Games nelle nostre librerie. 
Un mondo di fumetti, manga, giochi da tavolo, games, eventi e molto 
altro. Scopri di più su
https://www.lafeltrinelli.it/comics-games-librerie-feltrinelli
https://www.twitch.tv/luccacomicsandgames

€ 16,90

9 788858 039809

ISBN 978-88-580-3980-9

Giornalista e scrittrice, Monica D’Ascenzo attual-
mente lavora nella redazione Finanza & Mercati de
“Il Sole 24 Ore” e dal 2016 è ideatrice e responsabi-
le di Alley Oop - L’altra metà del Sole, il blog mul-
tifi rma dedicato alla diversity. È entrata nel Grup-
po 24 Ore nel 2001 e ha lavorato nelle redazioni di 
Ventiquattrore.tv, dell’agenzia stampa Radiocor e 
del settimanale “Moda24”. In precedenza ha avuto 
un’esperienza professionale nella redazione londi-
nese di Bloomberg Tv, dove conduceva il program-
ma fi nanziario della mattina. È stata anche autrice 
televisiva per il programma Internet Café condotto 
da Andrea Pezzi e per i documentari Nuovi Mondi
di Rai Educational. Ha scritto Cinque anni di private 
equity in Italia (Egea, 2004), Sms, solo maschi super 
(L’Airone Editrice, 2006), Donne sull’orlo della crisi 
economica (Rizzoli, 2009), Fatti più in là. Donne al 
vertice delle aziende: le quote rosa nei Cda (Grup-
po 24 Ore, 2011), Oltre frontiera. Le imprese italiane 
alla conquista del mondo (Gruppo 24 Ore, 2016) e 
il libro illustrato per bambini Palmiro, cosa farai da 
grande? (Valentina Edizi oni, 2011).

Instagram @ monica.dascenzo
Twitter @ Monica_Dascenzo
Facebook @ monica.dascenzo.9 G R I B A U D O

PERCHÉ LE RAGAZZE 
DEVONO IMPARARE A CORRERE 
DIETRO A UN PALLONE

Monica D’Ascenzo
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Ma perché  è  importante che 
le bambine imparino a correre 
dietro a un pallone?

Le cose a cui ho accennato prima (coach, ruolo, sche-
mi, obiettivo comune, squadra) e quello che compor-
tano permettono di sviluppare competenze e capaci-
tà  che non si limitano a essere utili solo per gli atleti, 
ma che possono fare la differenza anche nel lavoro 
e nella vita.
Facciamo un esempio. Negli sport individuali, così  
come negli sport di squadra, l’allenatore incita, sostie-
ne e motiva. Qual è  allora la differenza? Perché  una 
differenza c’è , fra ginnastica ritmica e rugby. Nella 
danza e nella ginnastica artistica o ritmica, così  come 
nel pattinaggio sul ghiaccio, per esempio, si lavora per 
raggiungere la perfezione del gesto, del movimento, 
dell’espressione. Negli sport con la palla si impara a 
provarci: basta pensare a tutte le volte che abbiamo 
sentito un allenatore gridare da bordo campo “Tira!” a 
un proprio giocatore. Una differenza da poco? No, se 
andiamo a vedere cosa succede crescendo. Gli studi 
ci dimostrano come gli uomini ottengano promozioni 
e aumenti sulle loro prospettive di crescita futura. Le 
donne, più  spesso, si impegnano nel loro lavoro per-
ché  ritengono che facendo del loro meglio prima o poi 
saranno premiate. E quelle di loro che ottengono pro-
mozioni e aumento, ci riescono per i risultati raggiunti, 
non per le aspettative di sviluppo del loro potenziale.
Un esempio concreto di questa diversa predisposizione 
è  emerso in Banca d’Italia in occasione dei test di sele-
zione. Nella valutazione le risposte non date venivano 
contate come risposte sbagliate. Da un’indagine fatta 
internamente si accorsero che questo favoriva gli uo-
mini. Di fronte a una domanda di cui non si conosce 
la risposta, gli uomini tentano comunque di dare una 
risposta e può  capitare loro di dare quella corretta. Le 
donne, nell’incertezza, non rispondono. In 
Banca d’Italia hanno deciso di cambiare la 
valutazione dei test per ovviare al problema.

www.gribaudo.it

Affrontare la tensione delle partite, sapersi passare la pal-
la, dare valore alla propria individualità pur facendo gioco 
di squadra sono tutte doti che premiano sia nello sport sia 
nella vita, professionale e privata. Imparare il proprio ruo-
lo e gli schemi dà, poi, la libertà di improvvisare e di vin-
cere le partite (non solo sportive) con l’estro e la genialità.

Lo raccontano, in questo libro, grandi campioni, come 
Marco Belinelli, Cristiana Girelli, Paola Egonu, Fausto 
Desalu, Manuela Zanchi, Milena Bertolini, Cecilia Zan-
dalasini, Luca Bigi, Iván Córdoba, Nadia Nadim, Ales-
sandro Campagna e Miriam Sylla.

Attraverso la loro esperienza in campo, episodi inediti e 
rifl essioni “post partita” condividono le competenze ac-
quisite e il percorso di crescita che li ha portati a essere 
campioni in campo e fuori. Imparare a rialzarsi, tentare 
l’impossibile, dare vita ai propri sogni, far sentire la pro-
pria voce: ecco perché le ragazze (e non solo) hanno bi-
sogno di imparare a correre dietro a un pallone.
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lunedì 30 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Gameday
Monica D’Ascenzo presenta Gameday (Gribaudo), un volume di 
contributi di sportivi che delineano modelli di vita. Intervengono 
Venanzio Postiglione, Nausicaa Dell’Orto, Manuela Zanchi, Gianluca 
Gazzoli.

domenica 15 ore 11:00 laFeltrinelli c.so B.Aires
Gioca con noi!
Laboratorio a cura di ABC per giocare, leggere e creare!

Scopri tutti i prodotti OpenWorl(d)s dedicati all'ambiente

Le collezioni OpenWor(l)ds dedicate alla lettura e all’ambiente 
le trovi in esclusiva nelle librerie laFeltrinelli e sui siti  

lafeltrinelli.it, ibs.it e Libraccio.it

martedì 31 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte 
Daniel Cuello
Daniel Cuello scrive e disegna la terza storia del suo mondo 
distopico: Le buona maniere (Bao). Un libro che vi farà tremare 
piano, dentro, nel profondo.

sabato 28 10:00-13:00  e 14:00-19:00
 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Giornata Mondiale del Gioco
Vieni a giocare con DV Games e Ghenos Games! In occasione 
della Giornata Mondiale del Gioco, ti aspettiamo in libreria 
per divertirci insieme con i giochi da tavolo. Cosa aspetti? L’evento 
è gratuito e aperto a tutti. 



martedì 3 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Maura Gancitano
La scrittrice e filosofa Maura Gancitano presenta Specchio delle 
mie brame. La prigione della bellezza (Einaudi), riflessione 
sulla bellezza come tecnica politica di esercizio del potere.
Intervengono Vera Gheno e Florencia Di Stefano-Abichain.

mercoledì 4 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Non è colpa della nebbia
Francesca La Mantia presenta Non è colpa della nebbia 
(Gribaudo), libro che ricorda l’incidente all’aeroporto di Linate 
del 2001. Intervengono Sandro Neri e Adele Scarani Pesapane 
(Presidente Comitato “8 ottobre”).

martedì 3 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Sandra Bonzi

 
Elena è la protagonista del nuovo libro di Sandra Bonzi: Nove 
giorni e mezzo (Garzanti). Quando tutto sembra perduto, riesce  a 
svoltare una vita che sembrava già scritta. Sullo sfondo, una Milano 
da riscoprire. Intervengono Claudio Bisio e Federico Baccomo.

mercoledì 4 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Gian Andrea Cerone
Il giallo di Gian Andrea Cerone, Le notti senza sonno (Guanda) 
ci conduce con un ritmo serrato attraverso una Milano oscura. 
Interviene Giacomo Papi.

giovedì 5 ore 17:30 Spazio Comics&Games 
laFeltrinelli p.zza Piemonte

Immanuel Casto
Dopo la live su twitch, Immanuel Casto incontra i fan per autografare 
copie del nuovo gioco creato insieme a Dario Massa Rainbow Pets.

giovedì 5 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Marco Marsullo
Come vivono le relazioni, la coppia, il matrimonio e il sesso gli 
uomini d’oggi? Marco Marsullo in Tutte le volte che mi sono 
innamorato (Feltrinelli) traccia uno spaccato tragicomico e autentico 
sull’affanno dello stare insieme nella nostra epoca. Intervengono 
Annamaria Pietriccione e Marco Santin.

giovedì 12 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Nicola Gardini
Nicola Gardini presenta il libro Nicolas (Garzanti), il romanzo di un amore 
che celebra poeticamente la vita di tutti. Intervengono Cristina Battocletti e 
Renata Colorni.

mercoledì 11 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Filippo Ceccarelli
Filippo Ceccarelli in Lì dentro. Gli italiani nei social (Feltrinelli) racconta 
i nostri connazionali nell’epoca digitale. Interviene Selvaggia Lucarelli.

lunedì 9 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte 
María Dueñas
L’autrice spagnola MarÍa Dueñas presenta il suo ultimo romanzo Il ritorno 
di Sira (Mondadori), storia di una donna forte che lotta per salvarsi e salvare 
la vita delle persone che ama. Interviene Camilla Ronzullo.

venerdì 6 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Lirio Abbate
Lirio Abbate presenta Stragisti (Rizzoli), inchiesta sui boss Graviano e 
Messina Denaro, custodi dei segreti della stagione delle stragi. Intervengono 
Nando Dalla Chiesa e Francesca Fagnani.

venerdì 6 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte 

Cosa resta degli eroi
Presentazione della trilogia fantasy di culto L’acciaio sopravvive. Cosa 
resta degli eroi (Mondadori) di Richard K. Morgan. Intervengono il 
traduttore Edoardo Rialti e Emanuele Manco.

martedì 10 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte 
Giorgio Fontana
Giorgio Fontana presenta il suo libro Il mago di Riga (Sellerio), la storia 
del campione di scacchi Mikhail Tal’. Intervengono Federica Manzon e 
Benedetta Tobagi.

giovedì 12 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Valeria Parrella
Valeria Parrella presenta il suo nuovo romanzo La fortuna (Feltrinelli). La 
magia e il mistero di Pompei nella notte dell’eruzione del Vesuvio.

venerdì 13 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Pane Nero
In occasione del decennale della morte di Miriam Mafai, torna in libreria Pane 
nero. Donne e vita quotidiana nella Seconda guerra mondiale 
(Rizzoli). La figlia dell’autrice Sara Scalia ne parla insieme a Barbara Stefanelli.

venerdì 13 ore 18:30  laFeltrinelli p.zza Piemonte
Pierfrancesco Majorino
Pierfrancesco Majorino presenta Sorella rivoluzione (Mondadori), un 
messaggio di libertà contro rinascenti forme di intolleranza, contro l’immobilità 
e la complicità delle istituzioni. Intervengono Paolo Berizzi, Marina Petrillo e 
Cecilia Strada.

martedì 17 ore 18:30  laFeltrinelli p.zza Duomo
Nicoletta Romanazzi
La mental coach Nicoletta Romanazzi presenta il suo primo libro Entra in 
gioco con la testa (Longanesi), che aiuta a liberare il potenziale esplosivo 
presente in ognuno di noi.

martedì 17 ore 18:30  laFeltrinelli p.zza Piemonte
A Milano puoi
Francesca Noé presenta A Milano puoi (De Agostini), una guida che è una 
dichiarazione d’amore per una città dai mille volti. Interviene Chiara Carolei.

venerdì 20 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Fabio Napoletano
Il maestro Fabio Napoletano (pianoforte) presenta il disco realizzato insieme 
al maestro Vittorio Benaglia (viola) English Music for Viola and Piano.

martedì 10 ore 19:00 @Spirit de Milan via Bovisasca 57
Daniel Lumera
Presentazione del libro Ecologia interiore (Mondadori), scritto insieme a 
Immaculata De Vivo. 

mercoledì 11 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Milan Kundera
Il libro di Milan Kundera Un Occidente prigioniero o la tragedia 
dell’Europa centrale (Adelphi) propone due interventi esplosivi sulla forza 
rivoluzionaria della cultura, di estrema attualità. Lo presenta Giorgio Pinotti, 
traduttore del libro.

mercoledì 25 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Joe Lansdale
Joe Lansdale presenta il suo nuovo giallo Moon lake (Einaudi), 
romanzo sulla scoperta del male e sulla fine di ogni illusione.

martedì 24 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte 
Lea Ypi
Lea Ypi presenta Libera (Feltrinelli), un memoir che pone 
domande urgenti sul prezzo della libertà. Intervengono Alessandro 
Gilioli e Helena Janeczek. In collaborazione con Centro Albanese.

lunedì 16 ore 18:30  laFeltrinelli RED Gae Aulenti 
Firmacopie con Bianca Atzei
Bianca Atzei presenta il suo nuovo album Veronica.
Acquista il cd presso laFeltrinelli Red di p.zza Gae Aulenti e ritira il pass* che dà accesso 
prioritario al firmacopie. *1 pass per ogni cd acquistato fino esaurimento.

giovedì 26 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Alessandra Spada
Alessandra Spada presenta Gaia degli alberi (Solferino), la storia 
di quattro bambine speciali nate col dono di parlare con gli alberi.
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martedì 24 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Andrea Marcolongo
Andrea Marcolongo presenta il suo nuovo saggio De arte 
gymnastica. Da Maratona ad Atene con le ali ai piedi 
(Laterza), per provare a correre come facevano i Greci.

sabato 14 ore 15:00 Spazio Comics&Games 
laFeltrinelli p.zza Piemonte

Needgames
Presentazione del fumetto e sessioni del gioco di ruolo Dhakajaar (Panini) 
di Matteo Casali e Federica Croci, in collaborazione con Helios Pu e Need Games.

sabato 7 ore 18:00 @ Santeria Milano v.le Toscana 31
I Ministri
I Ministri presentano il loro nuovo album Giuramenti. 
Acquista il cd presso laFeltrinelli di piazza Duomo e ritira il pass* che dà accesso 
prioritario all’evento. *1pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

lunedì 23 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo
Eugenio in Via di Gioia
Amore e rivoluzione. è il nuovo album degli Eugenio in Via di Gioia e 
segna la loro ripartenza, un tentativo di micro rigenerazione.
Acquista il cd presso laFeltrinelli di piazza Duomo e ritira il pass* che dà accesso 
prioritario all’evento. *1pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

lunedì 23 ore 19:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte
Chiara Tagliaferri e Diego Passoni
Chiara Tagliaferri presenta Strega  comanda colore 
(Mondadori), insieme a Diego Passoni con il suo Isola 
(Mondadori). I due autori dialogano con  Jonathan Bazzi.

venerdì 27 ore 15:00 Spazio Comics&Games 
laFeltrinelli p.zza Piemonte

Needgames
Presentazione del romanzo La Maledizione dell’Onore. La 
Leggenda dei 5 Anelli (Asmodee Italia) e sessioni di gioco di 
ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli (Need Games). 

venerdì 27 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte 
Papà per scelta
Carlo Tumino e Christian De Florio presentano il loro libro Quattro 
uomini e una stella (Rizzoli), il resoconto del percorso della loro 
genitorialità e la quotidianità della loro famiglia.


