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18 - MI FERMO E RINASCO 
 
Ore 18:00  
 
presenta Giuseppe Oreste Pozzi 
 
è possibile assumersi la responsabilità di un’eredità familiare, 

sociale, culturale e non rinunciare alle proprie aspettative e 

desideri? Come riuscirci senza distruggere l’eredità ricevuta 

in dono e senza perdersi nelle illusioni? I libri sono 

proposti dall’UN lettore che li ha incontrati 

appassionandosi. Il libro cammina nel mondo grazie 

al lettore e l’incontro diventa possibile per tutti. 

Un’apertura che è un lavoro e un riscatto dagli errori 

umani che ci rendono responsabili se accolti. 

 

Ore 18:10 

 

Carmelo Atonna, Scendo dal treno per riprendermi la vita, CSA 

Editrice 2019 (Premio letterario Milano International 2020) – l’UN 

lettore è Edmondo Capacelatro. Romanzo postumo mostra le 

contraddizioni, le illusioni e i ripensamenti di un periodo storico ancora 

tutto da rileggere sul piano sociale e politico ma che soggettivamente 

sono narrabili. Un’opera introspettiva, moderna, attuale anche se 

ambientata tra gli anni Settanta e Ottanta. Un libro testamento 

dell’avvocato penalista, che sapeva come «Vivere senza 

accorgersene è immorale, forse la coscienza del proprio fallimento è già un inizio». La speranza è 

una dea che inganna se il soggetto non accetta la propria divisione annodando tra loro volere e 

desiderio. Non a caso saranno due gli incontri determinanti che testimoniano della sua divisione e 

che lo porteranno a recuperare i valori della vita: quello con Don Ciro e quello con la giovane 

Erika. 

 

Ore 18:30 

 

Alessandro Venuto, La saggezza del lupo, edizioni Montag 2020 – l’UN lettore è Andrea Dorini 

La strada è la vera e dura scuola per Luca che trova il suo criminale branco di lupi a fargli da 

Famiglia: gli dà un nuovo nome, lo cresce e gli dà un lavoro. Diventato Jack London diventa un 



lupo che, nella sua bulimia divoratrice e devastante ha un arresto quando incontra con Arianna e 

la sua vita sarà stravolta. Anche in carcere è possibile iniziare una nuova vita e incontrare un 

nuovo grande amore? Anche Luca deve fare i conti con la sua divisione soggettiva e l’incontro con 

Nazaria, professoressa in pensione e un monaco buddhista inglese capirà l’importanza, per lui 

della scrittura. Sarà Jack a portare nel carcere una palestra di vita e di studio. 'La saggezza del 

lupo” è un inno alla letteratura mondiale e alla scrittura, alla Bellezza e alla vita che trova sempre 

la sua strada in un incontro 

 
Ingresso libero con GREEN PASS 
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