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Verità / Impostura
L’edizione 2019 dell’Isola del libro trasimeno è dedicata 
a quel fenomeno mediatico-sociale che da qualche anno a 
questa parte si sta imponendo (soprattutto ma non solo, 
con lo sviluppo dei social), tendente a modificare e/o a 
distorcere la verità. È un gioco perverso, che nel recen-
te passato ha caratterizzato essenzialmente i regimi, ma 
che ora contraddistingue – e inquina – anche i sistemi 
democratici occidentali. scema il valore della democra-
zia, intesa come partecipazione attiva e consapevole da 
parte dei cittadini alle scelte comuni. si afferma, al con-
trario, l’uso della menzogna come prassi di orientamento 
e gestione del consenso (vedi lo sviluppo e gli effetti del-
le cosiddette fake news o della cattiva informazione che 
ha ingannato milioni di investitori). Ragionare su questi 
contenuti, significa aprire una riflessione sulle contraddi-
zioni della contemporaneità e sulla necessità di riafferma-
re – partendo dalla cultura e dal dibattito – il valore della 
convivenza; dell’uso delle regole; della partecipazione e 
del confronto; della condivisione. Il male da combattere, 
come direbbe Leonardo sciascia citando il tommaseo, è 
l’impostura: non tanto la falsità (che riguarda le cose), 
né la bugia (legata alle parole). L’impostura: ossia “i fat-
ti, in quanto le parole e le azioni e il silenzio son volti a 
fare inganno altrui, e cioè a fargli credere il falso a pro di 
chi inganna, e a soddisfazione di alcuna ignobile passione 
sua”. Verità e impostura: gli estremi del pendolo sul quale 
oscilla la società moderna, alla continua ricerca di risposte 
alla domanda crescente di equità e giustizia. Il bisogno di 
equilibrio, nella instabilità permanente.

mino Lorusso



Un commento?
ormai dei festival letterari in Italia s’è perso il conto. Ger-
minano come polloni di alberi rigogliosi. ma l’albero-lettura 
è asfittico, non ci sono lettori. Lettore forte è chi legge 10-
12 libri l’anno, pensa te. nell’80% delle case italiane niente 
libri, nel restante 20 le biblioteche son 200 libri, intendo di 
lettura o consultazione, non scolastici. I festival sono effetto 
della società dello spettacolo immaginata da Guy debord ne 
La societé du spetacle, 1967: per il filosofo francese l’intera vita 
della società si mostra in un immenso accumulo di spettaco-
li. Il vissuto è rappresentazione. e gli scrittori si fanno attori, 
e torme di non-lettori si accalcano a seguire le “autorstar dei 
best seller”. Ci si chiederà: ma non stai dandoti la zappa sui 
piedi? no, comunque i festival, grandi o piccoli, sono utili. 
altrimenti sarebbe dire: non prendo l’aspirina perché mi fa 
sudare. Un festival come il nostro, ambientato nella magia 
del lago trasimeno, è una minuta ma severa tessera per invo-
gliare alla lettura, un invito a spendere qualche euro per un 
buon libro, che posso trovare a 3-4 €. non diciamo: i libri 
costano, ci sono al prezzo di un pacchetto di sigarette o di 
una margherita. e, va da sé, la colpa è immancabilmente del-
la scuola, vero solo in parte, la colpa è anche dei genitori che 
vivono allegramente un accidentato analfabetismo di ritorno 
e, oggi, uno smodato e infantile orgasmo tecnologico di digi-
tazione compulsiva. Che direbbe Guy, che direbbe marshall 
(mcLuhan) che c’insegnò che il medium è il messaggio e al-
tri concetti come villaggio globale, media caldi e media fred-
di, rivoluzione elettronica? Le loro profezie si sono avverate, 
senza esserne felici, non capendo l’aspro nelle relazioni uma-
ne, vuoto e pieno di un’eterna pantomima, la melma delle 
notizie false, tema di questa settima edizione. Immersi come 
siam tutti nel brodo di cultura di una perenne afasia. Il libro 
questo sconosciuto. datemi un libro e solleverò il mondo. 
Chiudo come avevo aperto nel 2013, con Gustave flaubert: 
«non leggete come fanno i bambini, per divertirvi, o, come 
fanno gli ambiziosi, per istruirvi; no, leggete per vivere.» 

anton Carlo Ponti
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Le mostRe
Passignano sul Trasimeno | La Rocca

ore 10-13 / 15.30-17.30

17 - 31 AGoSTo
Statue di acqua

Mostra fotografica di
Patrick Richmond nicholas

15 - 30 SeTTeMBRe
Compost

Mostra pittorica di
franco Passalacqua
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del
Passignano sul Trasimeno

14-17 agosto

LiBRi in ReGALo

CAFé LeTTeRARi

FeSTA
LiBRo

Passeggiando 
per Passignano 
riceverete un libro 
in regalo
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meRCoLedì 14 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 17.00
Café Letterario | incontro con l’Autore

Giovanni Fasanella
Enrico Berlinguer, Aldo Moro
due vite con destini paralleli

Con
Anton Carlo Ponti

Giornalista - scrittore

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno dell’Hotel Lidò
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GIoVedì 15 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Piazzetta Garibaldi

Bar May fair (Centrale)
ore 18.00

Café Letterario | incontro con gli Autori
Claudio Bellaveglia

Minima storia recente di Passignano.
Passignano cittadina del mondo

Marco Pareti
La ragazza del canneto | armando

Con
Franco Papetti

manager
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VeneRdì 16 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Piazzetta Garibaldi

Bar May fair (Centrale)
ore 18.00

Café Letterario | incontro con l’Autore
ermanno Gambini
Gli uomini e il lago. 

Catalogo Museo della Pesca 
del Lago Trasimeno | morlacchi

Con
Fabrizio Bracco

docente Universitario - storico
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saBato 17 aGosto
isola Polvese | Villa Polvese

ore 11.30 - Café Letterario | incontro con l’Autore
In collaborazione con 

Lions Club Trasimeno e Accademia Masoliniana

Paolo Rosetti
La Valle delle Comete | Bertoni

Coordina
Vanni Ruggeri
storico - Ricercatore

Letture dei brani
Carla Cicioni

Per chi volesse trattenersi a pranzo con l’autore 
è obbligatoria la prenotazione al numero 348 586 32 94

Passignano sul Trasimeno | La Rocca
ore 18.00 - inaugurazione Mostra Fotografica

Statue di acqua
Patrick Richmond nicholas

Presenta
Luigi Gargiulo
medico - fotografo
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saBato 24 aGosto
Castel Rigone | Piazzetta

ore 18.00
Café Letterario | incontro con l’Autore

Pier Luigi Rossi
La buona salute | aboca

Con
Valentino Mercati

Presidente Gruppo aboca
Coordina

Mario Mariano
Giornalista

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
nel Teatro “G. Verdi”



Via Regina Elena, 9 - Camucia (AR)
Tel. 0575 1653831

C. A. Riccio, 14 - Cortona (AR)
Tel. 333 8170221

murenaeditrice@libero.it
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domenICa 25 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 18.00
Café Letterario | incontro con l’Autore

Giancarlo elia Valori
La moderna Fenice | futura

Con
Fabio Versiglioni

editore
Coordina

Augusto Vasselli
saggista

Passignano sul Trasimeno | Piazzetta Garibaldi
Bar May fair (Centrale) 
ore 21.30 | Café Letterario 

Spettacolo Cabaret Jazz Glazz
Prenotazione tavolo 

ai numeri 075 3740199 - 329 7266111 (Andrea)
ore 22.00

Cena rustica con artisti
€ 20,00



Camping trasimeno - Via tancredo marchini, snc
Passignano sul trasimeno (PG)

tel. 075 828321 - cell. 348 5113430
info@camping-trasimeno.it - www.camping-trasimeno.it
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saBato 31 aGosto
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.30
Café Letterario | incontro con l’Autore

Samya ilaria Di Donato
Ricerche templari. I colori dei Cavalieri 

dell’Ordine del Tempio | Le due torri
Con

Augusto Vasselli
saggista
Coordina

Luigi Gargiulo
medico - fotografo

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno dell’Hotel Kursaal



SeDe LeGALe
Via Dei Partigiani, 2

06055 Marsciano (PG)
Tel. 075 8748995 - Fax 075 8748940

www.seaspa.it - seaspa@pec.it
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domenICa 1 settemBRe
Perugia | Sala dei notari

ore 17.00
Café Letterario | Dialoghi

“20 anni insieme - ultime scoperte”
Zahi Hawass

egittologo, già ministro dell’arte del Governo egiziano
Roberto Giacobbo

Conduttore programma Freedom Rete 4



Via europa 24, Passignano sul Trasimeno (PG)
Tel. 075 828085

info@kursaalhotel.net - www.kursaalhotel.net
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saBato 7 settemBRe
Castel Rigone | Piazzetta

ore 17.30
Café Letterario | incontro con l’Autore

Augusto Vasselli
Riflessioni sulla tradizione | futura

Con
Fabio Versiglioni

editore 
Coordina

Simon Francesco Di Rupo
filosofo

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
nel Teatro “G. Verdi”



PAniCALe (PG) 
Via L. da Vinci 

Tel 075 8355705-659 - Fax 075 8355715

FonTiGnAno (PG) 
Loc. Acquaiola

Tel./Fax 075 8355721

www.olivigas.it
info@olivigas.it
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domenICa 8 settemBRe
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 17.30
Café Letterario | Tavola Rotonda

etica per un presunto colpevole:
Franz Kafka

Il processo | adelphi
Ne parleranno

Prof. Avv. Giulio Prosperetti
Giudice Corte Costituzionale

Avv. isabella Maria Stoppani
Consigliere nazionale forense 

e Presidente ass. nazionale avvocati Italiani
Con

Fausto Cardella
Procuratore Generale della Repubblica a Perugia

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno dell’Hotel Lidò
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saBato 14 settemBRe
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.30
Café Letterario | incontro con l’Autore

Alba Scaramucci
Rapsodie 

per Vittoria Aganoor Pompilj | Volumnia
Con

Fabrizio Bracco
docente Universitario - storico

Anton Carlo Ponti
Giornalista - scrittore

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno dell’Hotel Kursaal
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domenICa 15 settemBRe
Passignano sul Trasimeno | La Rocca
ore 11.30 - inaugurazione Mostra pittorica

Compost
franco Passalacqua

Presenta
Anton Carlo Ponti

Giornalista - scrittore

Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal
ore 17.30

Café Letterario | incontro con gli Autori
Guido Barlozzetti

Viaggio di Freud. Orvieto e Signorelli, 
il Trasimeno e Annibale | GaL

Cinzia Tani
Donne di spade | mondadori

Coordina
Riccardo Marioni

Giornalista
In caso di maltempo l’evento si svolgerà 

all’interno dell’Hotel Kursaal
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GIoVedì 19 settemBRe
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 17.30
Café Letterario - incontro con l’Autore 

Sabina Caligiani
Le voci delle donne. Pluralità 

e differenze nel cuore della Chiesa | Paoline
Con

S. em. Cardinale Gualtiero Bassetti
Presidente CeI 

S. em. Cardinale Gianfranco Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, 

della Pontificia Commissione di archeologia sacra
Marco Tarquinio
direttore di “avvenire”

Coordina
Lucio Biagioni

scrittore - Giornalista

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno dell’Hotel Lidò



Marina di Campo - isola d’elba
info@villedegliulivi.it 
www.villedegliulivi.it
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saBato 21 settemBRe
Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò

ore 21.30
Café Letterario | incontro con gli Autori

Peppe Vessicchio
La musica fa crescere i pomodori | Rizzoli

enrica Mormile
Il viale dei cancelli | albatros

Con
Andrea Rizzoli

sceneggiatore e attore
Coordina

Gianluca Prosperi
Critico letterario - Giornalista

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno dell’Hotel Lidò





33

domenICa 22 settemBRe
isola Polvese | Villa Polvese

ore 11.30
Café Letterario

Café Letterario | incontro con l’Autore
Cristina Galassi 

Ritratto di una virtuosa canterina. 
Eleonora Baroni e il pittore 

Fabio della Corgna 
al tempo dei Barberini | aguaplano

Coordina
Raffaele Marciano

editore

Letture dei brani
Carla Cicioni

Per chi volesse trattenersi a pranzo con l’autore 
è obbligatoria la prenotazione al numero 

348 586 32 94
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saBato 28 settemBRe
Passignano sul Trasimeno | Hotel Kursaal

ore 17.30
Café Letterario - incontro con l’Autore

Anton Carlo Ponti
La nebbia sale dal lago | 101 edizioni

Con
Mario Roych

saggista
 Umberto Senin

Geriatra e gerontologo - emerito Università di Perugia 
Coordina

Gianluca Prosperi
Critico letterario - Giornalista

In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno dell’Hotel Kursaal



Via f. Gregorovius, 54 - Perugia 
tel. 075 5007666 - www.cantinaberioli.it

www.bpspoleto.it
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Passignano sul Trasimeno | Terrazza Lidò
ore 17.30

Premio Letterario isola del Libro 
Raccontami l’Umbria in un libro - V edizione

Verrà premiato l’Autore
Pietro Del Re

Giallo umbro | La Lepre
Con 

Fausto Cardella
Procuratore Generale della Repubblica

Coordina 
Franco Papetti

manager

ore 21.00
Dinner d’onore

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dell’Hotel Lidò

domenICa 29 settemBRe

PRemIo LetteRaRIo
in collaborazione con



In CoLLaBoRazIone Con

Con IL PatRoCInIo dI

UmBRIa: LasCIatI soRPRendeRe!



In CoLLaBoRazIone Con

AssociAzione
culturAle

cAstel 
rigone



In CoLLaBoRazIone ConIn CoLLaBoRazIone Con

finito di stampare nel mese di agosto 2019 da Grafiche diemme, Bastia Umbra (PG)
con il contributo del GaL trasimeno-orvietano
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direttore artistico
Anton Carlo Ponti

isoladellibro2@libero.it 
www.isoladelibrotrasimeno.it

italo Marri 335.6252524
Federica Marri 333.8170221

Tiziana Bevilacqua 335.498083

Ufficio Stampa
Giovanni Landi 327.6557741

foto: © Luigi Gargiulo



In copertina:
franco Passalacqua, Compost, 2017

acrilico su carta, 27×27 cm

f Isola del Libro trasimeno 
www.isoladellibrotrasimeno.it

G
ra

fic
a: 

fe
de

ric
a B

ar
att

a |
 P

er
ug

ia


