
7 - 8 APRILE 2017 

ROMA 
Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 619 



Venerdì 7 aprile 

H. 11:45-13:00 SALA TARRAGONA 
ALESSANDRO CURTI 
“Padri Imperfetti”, “Mai più sole”: amori finiti, coppie 
“scoppiate”, paternità, maternità, essere figli, oggi, 
alla ricerca dell’imperfezione responsabile. La narrativa 
seriale di C1V. Dai romanzi ai film in serie? 

H. 10:30-11:30 SALA TARRAGONA 
STEFANO RE 
“Il Sole nel bauletto”: un forziere carico di valori per i 
bambini di tutte le età 

H. 15:30-16:30 SALA TARRAGONA 
NADIR MALIZIA 
“Vita su Quattro Ruote:” superare le barriere della 
disabilità e del pregiudizio, dalla testimonianza 
personale, al sociale agli aspetti giuridici. 

Sarà presente anche PAOLA PACCA: il valore 
della diversità nella favola “Tartarughe Sorprese” 
che sostiene la ricerca contro la malattia di Lafora 

H. 10:30-11:30 SALA TARRAGONA 
GIOVANNA CARIDEI 
Il libro quale ponte interculturale. La tradizione russa in 
“La Fanciulla di neve  Snegurochka” per piccoli e grandi 
lettori 

H. 17:00-18:00 SALA TARRAGONA 
ROBERTO CURCURUTO 
La forza imprevedibile dell'amore e il mistero di un 
caso da risolvere: la Foto rubata 

H. 14:00-15:00 SALA TARRAGONA 
LARA DI CARLO 
“Iris” e la sua ricerca di un mondo a colori. Un 
piccolo fiore, che invita i bambini (e tutti) a non 
abbattersi di fronte alle avversità e ad apprezzare 
un mondo autentico e apparentemente semplice 
ma ricco di sfumature e bellezze 

H. 14:00-15:00 SALA TARRAGONA 
ALESSANDRO CURTI E CINZIA TOCCI, con i DEAR 
JACK 
“Sette note per dirlo”: l'amore tra adolescenti, l'amore 
tra adulti, gli strani giri della vita. Tutto ciò che serve 
per un libro, una canzone, un film...  

Sabato 8 aprile 

H. 12:30-13:00 
PREMAZIONE CONCORSO LETTERARIO  
“CARO PAPÀ” 
Diretta live su C1V Edizioni. Oltre i libri (Facebook) 

H. 16:00-16:30 SALA TARRAGONA 
PREMAZIONE VINCITORI  
PREMIO LETTERARIO FULVIO ROGOLINO 2017 
Diretta live su C1V Edizioni. Oltre i libri (Facebook) 

ROMA 
Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 619 

2017 
- prima edizione -  

 

Dove è possibile incontrare  
gli autori  e assistere, gratis, a 
interessanti incontri-dibattito.  

 
 - Nessun biglietto di ingresso - 

 
Una FIERA DEL LIBRO e UN 

SALOTTO DELLA CULTURA per gli 
appassionati di lettura, scienza, 
cinema, teatro e altro ancora. 

 
 - Aperto a tutti - 

 
Per partecipare agli incontri sarà 
possibile prenotarsi dal 1 marzo 
2017, fino a esaurimento posti  

 

Festeggiamo insieme 9 anni di 
C1V: per ogni libro firmacopia e 
selfie con l’autore presente e un 

gadget. 

H. 12:00-13:00 SALA TARRAGONA 
CAROLINA SELLITTO 
Nascita e fecondazione assistita. Dal palco al libro, la 
scienza passa per il teatro e arriva a tutti con “Sul 
Nascere”. Diretta live su Oxygen (pagina Facebook) 

www.c1vedizioni.com                                                                                                                         eventic1v@gmail.com  

H. 17:00-18:00 SALA TARRAGONA 
SAURO BENVENUTI 
1 dei tanti”: il bullismo narrato con il linguaggio dei 
giovani. Dal film “Bomba Libera Tutti” al libro. Il 
progetto cross mediale sul bullismo firmato C1V 

http://www.c1vedizioni.com/
mailto:eventic1v@gmail.com


Contatti 
 

Cinzia Tocci – eventic1v@gmail.com 
 
 

Francesco Ciampa Ufficio stampa: C1Vpress@gmail.com 
 

Lara Di Carlo Redazione: premioc1v@gmail.com 

Il salotto è aperto a tutti,  
con ingresso libero 

dalle 10:00 alle 19:00 
 

Prenota il tuo posto agli incontri 
 su  

www.c1vedizioni.com 

ROMA 
Via Aurelia, 619 

mailto:congressoC1V@gmail.com
http://www.c1vedizioni.com/

