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“Cammina lei, nella bellezza”: quando abbiamo pensato, dopo la bella riuscita 
di UmbriaLibri a Terni, di buttarci nell’impresa di uno speciale dedicato 
all’amore romantico nella città di San Valentino, mi è venuto in mente questo 
incipit di una poesia di George Byron. Chi non vorrebbe sentirsi dedicare 
un verso del genere… eppure, nell’epoca in cui l’emotività e la sensibilità 
sembrano essere ossessivamente al centro del discorso pubblico, la realtà 
delle cose, sfrondata dalla retorica social e dal politicamente corretto, 
segnala invece l’incapacità – di massa, oserei dire – di affrontare la potenza 
dei sentimenti, saperla gestire e, soprattutto, saper accettare la grande sfida 
della loro durata. Confondiamo innamoramento e amore come se nulla fosse, 
rivestiamo piccoli capricci di termini roboanti, sviliamo parole pregnanti 
come amicizia, amorevolezza, fedeltà al rango di passe-partout per indicare 
qualsiasi cosa attenga alla nostra affettività, e invece la questione del “deserto 
emotivo” è uno dei grandi dilemmi che, per esempio, riguarda le nuove  
e nuovissime generazioni. E dunque, ecco il perché di un UmbriaLibri speciale, 
anzi specialissimo, dedicato al tema dell’amore e, come dicevo, dell’amore 
romantico in particolare: perché ci innamoriamo, come ci innamoriamo,  
come scegliamo una persona, perché decidiamo di investire la nostra vita 
accanto a un partner, perché sbagliamo, perché reiteriamo gli errori, perché 
la “durata” è la grande assente nell’epoca del presentismo in cui una storia 
spesso dura il tempo di un soffio perché sappiamo che fuori dalla porta  
del nostro cuore c’è già qualcuno in attesa, e poi qualcuno ancora dopo,  
e così via. Per questo abbiamo chiamato a convegno scrittori, poeti, 
psicanalisti, critici musicali, gente di spettacolo, giornalisti, nel nuovo spirito 
plurale di UmbriaLibri e nella convinzione che la scrittura è ben più  
della pubblicazione di un volume, per ragionare assieme su questa enormità 
così grande e così fragile che chiamiamo amore, non dico per trovare risposte 
ma almeno per focalizzare meglio ciò di cui si parla, l’essenza stessa  
del romanticismo – comprese le sue degenerazioni –, fermo restando  
che un amore che fa soffrire è qualcos’altro. Ma le parole vanno prima 
nominate e poi comprese nel loro pieno significato. Tre giorni per stare 
insieme in un posto bellissimo come la Biblioteca comunale, sotto il segno  
del LOVE e, ci auguriamo, dell’accoglienza e del buonumore. A fra poco!
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Angelo Mellone
Direttore Artistico UmbriaLibri



I luoghi
bct - biblioteca comunale terni
Piazza della Repubblica, 1

Piano terra

Caffè Letterario

Sala Tweenager

Sala Zerosei

Sala Whynot



CAFFÈ LETTERARIO 
ore 11.00
Il cervello innamorato: 
desiderio, amore e dipendenza
Donatella Marazziti e Angela Rafanelli
dialogano con Angelo Mellone

ore 12.00 
Cuori in trincea.
L’amore ai tempi della guerra
Lorenzo Lo Basso (inviato Rai)  
ed Elena Testi (inviata La7)  
dialogano con Andrea Caterini 
In collegamento Skype dall’Ucraina  
Veronica Fernandez inviata di RaiNews24

ore 17.00 
Quando l’amore fa male
Flaminia Bolzan 
Introduce Angelo Mellone

ore 18.00
Durata. 
L’amore alla prova della vita
Angelo Mellone
intervista Lorella Cuccarini

ore 19.00
Comizi d’amore
Davide Rondoni 
Introduce Andrea Di Consoli

Venerdì 10 Febbraio Sabato 11 Febbraio

ConversazioniConversazioni

CAFFÈ LETTERARIO 
ore 18.30
Gli amori di Lolita
Gabriella Genisi
Introduce Andrea Di Consoli



SALA TWEENAGER 
ore 17.30 – 19.00 
Due che si amano
Laboratorio creativo liberamente ispirato 
all’omonimo libro di Jürg Schubiger e Wolf 
Erlbruch, per ricordarci che c’è dichiarazione  
e dichiarazione (d’amore) e che ogni momento 
è buono per farne una! A cura di Amodì Servizi 
Educativi. Età 6 -10 anni.
Per informazioni e prenotazioni: 0744549078

SALA WHYNOT  
Ore 17.30 – 18.30 
Come ti illustro l’amore
Laboratorio di disegno e fumetto per progettare 
e disegnare una scena d’amore a cura di Daniel 
Pisanu (docente di disegno e illustrazione). 
Età dai 15 anni.
Per informazioni e prenotazioni: 0744549056

SALA ZEROSEI 
Ore 16.30 – 17.15 > per bambini 4-6 anni
Ore 17.30 – 18.15 > per bambini 1-3 anni
Un libro per amore
Laboratorio di lettura per bambini e genitori  
per scoprire le varie sfaccettature dell’amore   
e l’importanza del sapersi prendere cura.  
A cura di Agnese Carloni
Per informazioni e prenotazioni: 0744549053

CAFFÈ LETTERARIO 
ore 11.00 
I cibi dell’amore 
Ciro Vestita  
dialoga con Andrea Caterini

ore 12.00 
Premio letterario “Raccontami l’amore”
Ia edizione 
Introduce Andrea Di Consoli 
Presiede Aurelio Picca 

ore 17.00
Sarà per te, sarà per me.
La canzone d’amore a Sanremo
Direttamente dall’Ariston Dario Salvatori
Introduce Andrea Caterini

ore 18.00 
Comizi d’amore
Franco Arminio
Introduce Andrea Di Consoli

Domenica 12 Febbraio

Laboratori Conversazioni



Sul sito è possibile consultare
il programma in aggiornamento costante

umbrialibri.com


