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"Un uomo guida nella notte: ha quasi 
quarant'anni, è in fuga e si sente braccato. 
Non è dove dovrebbe essere, a qualche decina 
di chilometri di distanza, nella sala parto di una 
clinica. Una donna dà alla luce un bambino: è 
stata lasciata sola, ma sa di non potersi 
lamentare. Lei ha responsabilità ancora più 
gravi." Comincia come un thriller dei 
sentimenti "Chi ama non sa", il primo romanzo 
di Gianna Schelotto, brillante prova d'autore 
per una profonda conoscitrice delle relazioni 
umane. Un bambino non cercato né desiderato 
arriva a sconvolgere la vita di Luca e Alice, due 
single immaturi come li si sarebbe definiti un 
tempo, i quali però, anziché sposarsi e 
intraprendere un'esistenza (forse) infelice, 
decidono di sperimentare un'altra via, un 
modo diverso di interpretare la famiglia. La 
loro scelta, all'inizio, va a turbare tutti gli 
equilibri fra parenti, stanando un padre 
rimasto assente per qualche decina d'anni, 
suscitando dubbi e sospetti in una zia, 
evocando fantasmi dalla memoria di una 

madre. Ma l'amore non si distrugge, 
semplicemente muta forma. E infatti il giorno del battesimo... In questo romanzo 
Gianna Schelotto costruisce una trama corale e movimentata, cesella le emozioni e 
accompagna i personaggi in un percorso di crescita: ne nasce così una storia illuminante 
sull'evoluzione dei legami familiari nella nostra epoca. Una storia che racchiude in sé un 

messaggio prezioso: tutti possiamo imboccare nuove strade 
per la felicità. 

Gianna Schelotto 

Giovanna Bochicchio Schelotto (Rionero in Vulture, 1939) è una 
saggista, giornalista, scrittrice e psicoterapeuta italiana. Dalla 
originaria provincia di Potenza, si trasferì in età adolescenziale a 
Genova. Studiosa del comportamento umano, ha pubblicato su 
questo argomento diversi libri. Collabora a quotidiani e riviste, fra 
cui Il Corriere della Sera e "Donna Moderna". È stata autrice - 
assieme all'attrice Paola Pitagora - di un testo per il teatro, La foresta 

d'argento, messo in scena al Piccolo Teatro di Milano. Fra i fondatori del circolo culturale 
genovese I Buonavoglia, Schelotto partecipa a trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate a 
temi concernenti la sua attività di terapeuta. 

Grand Hotel Terme 
Viale Stazione 
Montegrotto Terme 



 

 “Giganti. Italiani seri 
nel Paese del blablà” 

27 maggio 2016 
 

C’erano una volta i giganti, personalità di spicco 
nelle quali rispecchiarsi, esempi da seguire. Ma 
oggi? L’Italia sembra un Paese popolato più da 
pigmei che da watussi, dove un giovanotto dalla 
lingua lunga e dalle ambizioni smisurate, 
cresciuto alla scuola di Mike Bongiorno e 
divenuto presidente del Consiglio senza passare 
dalle urne, ha eretto a forma di governo lo 
storytelling (vulgo, blablà) e non si vergogna a 
farsi dare ogni giorno del «cazzaro» da Dagospia. 
Solo nella Repubblica delle chiacchiere poteva 
essere scambiato per evento del secolo quel 
pacchiano Lunapark delle Nazioni che è stato 
chiamato Expo. Demoralizzato dal deprimente 
spettacolo, Stefano Lorenzetto è andato in cerca 
ancora una volta di personaggi comuni di 
eccezionale valore: l’imprenditore che assume i 
malati di cancro, la mamma della ragazza morta 

suicida che ha già aiutato 60.000 genitori cui è 
toccato il dramma di seppellire i propri figli, la cieca diventata nonna di 15.123 nipoti 
che dovevano essere abortiti, il manager che soccorre i cinesi detenuti nei laogai, il 
pittore privo di braccia che ha mantenuto la famiglia usando solo la propria bocca, la 
«povera allegra» che dal 2001 non tocca un soldo, il dottor Schweitzer delle Ande, il 
chirurgo dei casi impossibili, il crociato dei borghi abbandonati, il giardiniere che non si 
arrende mai, l’operaio che ha salvato i bilanci della Fiat, la madre che ha offerto alla 
patria i due figli poliziotti, la pensionata che vive da 16 anni dentro l’aeroporto di 
Malpensa, l’oncologo che si è fatto arrestare per amore dei malati. Giganti, appunto.  
 
 

Stefano Lorenzetto 

Stefano Lorenzetto (Verona, 1956) è consigliere dell'editore in Marsilio. 
Scrive per «Panorama», «Arbiter» e «L'Arena». È stato vicedirettore 
vicario di Vittorio Feltri al «Giornale». Ha firmato il suo primo articolo nel 
1973, ha collaborato con una quarantina di testate (fra cui «Corriere della 
Sera» e «L'Europeo») e ha pubblicato 16 libri. Come autore televisivo ha 
realizzato Internet café per la Rai. È entrato cinque volte nel Guinness 

World Records per la più lunga serie di interviste che sia mai apparsa sulla 
stampa mondiale. Ha vinto i premi Estense, Saint-Vincent e Biagio Agnes 

alla carriera con la seguente motivazione votata all'unanimità: «È, in assoluto e per 
riconoscimento generale, il miglior intervistatore italiano mai esistito». www.stefanolorenzetto.it 
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Islam siamo in guerra 
Il Giornale 

2 giugno 2016 

Siamo in guerra. È il Jihad, la guerra santa 
islamica, scatenata dal terrorismo islamico 
dei tagliagole, che ci sottomettono con la 
paura di essere decapitati, e dei 
taglialingue, che ci conquistano 
imponendoci la legittimazione dell’islam. È 
la Terza guerra mondiale, che vede partecipi 
la Finanza speculativa globalizzata, 
l’Eurocrazia, lo Stato-Mafia e la Chiesa 
relativista; che distrugge l’economia reale e 
impoverisce i popoli, spoglia gli Stati della 
sovranità e pone fine alla democrazia 
sostanziale, scardina la certezza di chi siamo 
e ci trasforma nel meticciato etnico e 
culturale. È ora di prendere atto della realtà 
della guerra in corso, essere consapevoli 
che, o si combatte per vincere, o la subiremo 
e saremo sottomessi all’islam, anche 
attraverso l’islamizzazione demografica, 

l’invasione di clandestini musulmani.  

 

Magdi Cristiano Allam 

Magdi Allam, giornalista, dottore in sociologia, saggista, 

con una passione sfrenata per la verità, è nato il 22 Aprile 
1952 a Il Cairo . La sua famiglia era anticamente di religione Cristiano Copta, ma suo padre si 
convertì alla religione Musulmana. Magdi Allam, per volontà della madre, studia in un collegio 
cattolico italiano della sua città e consegue la licenza liceale in una scuola salesiana. Impara un 
ottimo italiano ed acquista familiarità con la cultura italiana e occidentale. A vent'anni decide di 
emigrare in Italia per finire gli studi; si iscrive e si laurea in sociologia all’Università “La 
Sapienza” di Roma, dove tiene corsi e seminari sulla cultura e la società nell’Islam.Magdi 
Allam, che ha sposato un’italiana cattolica nel 1980 ed ha ottenuta nel 1987 la cittadinanza 
italiana, si dichiara musulmano laico ed è convinto che sia necessario trovare una via di 
pacificazione fra le varie culture e religioni. Dopo avere collaborato con il quotidiano "Il 
Manifesto" e il quotidiano "La Repubblica", è attualmente editorialista e vicedirettore del 
Corriere della Sera. 
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Splendi più che puoi 
Garzanti editore 

10 giugno 2016 
 

 
L'amore non chiede il permesso. Arriva 
all'improvviso. Travolge ogni cosa al suo 
passaggio e trascina in un sogno. Così è 
stato per Emma quando per la prima volta 
ha incontrato Marco, che da subito ha 
capito come prendersi cura di lei. Tutto con 
lui è meraviglioso, perfetto. Fino a quando 
Marco non la ricopre di attenzioni troppo 
insistenti. Marco ha continui sbalzi 
d'umore e non riesce a trattenere la sua 
gelosia. Emma non riconosce più l'uomo 
accanto a lei. Non sa più chi sia. E non sa 
come riprendere in mano la propria vita. 
Ma quando diventa madre, il sorriso della 
piccola Martina che cresce le dà il coraggio 
di cambiare il suo destino. Di dire basta. Di 
affrontare la verità. Una verità difficile da 
accettare, da cui si può solo fuggire. 

Perché il cuore, anche se è spezzato, ferito, 
tormentato, in fondo sa come tornare a 

volare. Come tornare a risplendere. Più forte che può.  
 

 
 

 
Sara Rattaro  
Nasce e cresce a Genova, dove si laurea con lode in Biologia e 
Scienze della comunicazione. Nel 2010 esce per un piccolo editore il 
suo primo romanzo Sulla sedia sbagliata. Nel 2011 scrive il suo 
secondo romanzo Un uso qualunque di te, che ben presto scala le 
classifiche e diventa un fenomeno del passaparola. Non volare via è 
il suo primo romanzo pubblicato con Garzanti. La scrittura di Sara e 
la sua voce unica hanno già conquistato i più importanti editori di 
tutta Europa, che hanno deciso di scommettere su di lei e di 
pubblicarla. 
 
 

 
 

.  

Hotel Terme Continental 
Montegrotto Terme 



Donne Pericolose 
Rizzoli editore 
17 giugno 2016 

 
 

“Gli uomini hanno i viaggi, le donne hanno gli amanti.” 
Se André Malraux avesse conosciuto meglio alcune 
delle protagoniste di queste pagine, forse non si 
sarebbe azzardato a liquidare così le passioni 
femminili. Perché spesso quelle storie d’amore sono il 
motore nascosto di grandi eventi storici. Soprattutto 
se a innamorarsi sono donne che hanno avuto un 
ruolo importante nello spionaggio del Novecento. 
Alcune hanno iniziato a collaborare con i servizi 
segreti per spirito d’avventura e patriottismo, altre 
perché non avrebbero potuto fare diversamente, e 
sono partite contro tutto e tutti gettandosi con un 
paracadute come Krystina Skarbek o resistendo alle 
più atroci torture come Odette Brailly. La più famosa 
è Mata Hari, la più insospettabile Josephine Baker, 
mogli infelici e collezioniste di amanti, l’una giustiziata 
come doppiogiochista, l’altra convinta collaboratrice 
della sua patria d’elezione, la Francia. E come loro 
Gertrude Bell, archeologa e scrittrice, che lavorò come 

agente segreto in Medio Oriente durante la Grande 
Guerra. E ancora Violette Morris, campionessa sportiva francese, bisessuale, che lavorò 
per la Germania, o la bellissima attrice austriaca Hedy Lamarr, che fuggendo a un marito 
dispotico che collaborava con i tedeschi, ne portò con sé i segreti militari. Cinzia Tani 
ha magistralmente restituito a queste Donne pericolose il loro posto nella storia. Sono 
ritratti indimenticabili di avventuriere affascinanti e ambigue, passionali e generose, 
potenti ed emozionanti. 

 
 
 

Cinzia Tani 

 
Giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi 
televisivi, tra cui "FantasticaMente", "Italia mia benché", "La Rai @ 
la carte", "Visioni private" e "Il caffè". Ha pubblicato per Mondadori: 
"Assassine" (1998), "Coppie assassine" (1999), "Nero di Londra" 
(2001), "Amori crudeli" (2003), i romanzi bestseller "L'insonne" 
(2005), "Sole e ombra" (2007, premio Selezione Campiello), "Lo 
stupore del mondo" (2009), "Charleston" (2010), "Io sono 
un'assassina" (2011), "Il bacio della dionea" (2012), "Mia per 
sempre" (2013) 
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Via Mezzavia 
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