
9 GIUGNO
H 19:00

FEMMINA NON È UNA 
PAROLACCIA 

Femmina non è una parolaccia, pubblicato da Marietti Junior, è un manuale travestito 
da romanzo, che si propone di spiegare ai bambini il significato di Femminismo, 
l'importanza dei diritti, la bellezza della diversità. Le autrici, Carolina Capria e Mariella 
Martucci, dialogano con Paolo Ferrara, direttore di Terre des Hommes, organizzazione 
impegnata nella protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze con #indifesa, la 
campagna di sensibilizzazione che intende combattere ogni forma di violenza, 
discriminazione e stereotipo di genere.
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con le autrici Carolina Capria 
e Mariella Martucci
e con Paolo Ferrara (Terres
des Hommes) 



11 GIUGNO
H 17:00/19:30

GULP!
Linguaggio e grammatica del fumetto
con Sonia Basilico

Sonia Basilico si occupa di formazione nel campo dell’orientamento bibliografico e di 
analisi dei linguaggi e dei generi letterari per l'infanzia e l’adolescenza.  
“Gulp!” è una proposta formativa dedicata agli insegnanti delle scuole medie e superiori
per conoscere tante proposte editioriali a fumetti e per orientarsi nella valutazione della
grammatica di questo linguaggio letterario, acquisendo una maggior consapevolezza 
ed e�cacia nella promozione della lettura.
Il costo è di € 15. Per prenotare hello@noilibreria.it
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15 GIUGNO
H 19:00

CIAO PER SEMPRE
con l’autrice Corinna De Cesare

Possiamo davvero dire addio a una persona, a un posto che abbiamo amato o che ha 
fatto parte di noi?
Ciao per sempre (Salani editore) è il romanzo d’esordio per Corinna De Cesare, giornalista
per il Corriere della Sera e fondatrice di ThePeriod, newsletter femminista diventata in 
breve tempo una voce dirompente nel panorama letterario italiano, riconosciuta da 
10.000 iscritti e decine di scrittori, giornalisti e attivisti.
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17 GIUGNO
H 19:00

IL PRIMO CHE PASSA
con l’autore Gianluca Nativo

Dopo una serie di racconti pubblicati su riviste letterarie come Nuovi argomenti,
Altrianimali e Inuti-le, Gianluca Nativo esordisce con il suo primo romazo: Il primo che
passa (Mondadori).
Arriva con la storia di una dolorosa e ingenua iniziazione sessuale, un coming of age 
nervoso e febbrile come certi film di Xavier Doland. Ma Il primo che passa è anche il
potente racconto di un amore giovane che germoglia in una Napoli combttuta tra 
squallore e grazia, messo in scena con la scrittura ra�nata e le luci morbide di Chiamami
col tuo nome.
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22 GIUGNO
H 19:00

NORMAL ENGLISH
con l’autrice Norma’s Teaching

Norma Cerletti è il vero nome dell’autrice di NormaL English (Mondadori), anche se per 
tutti è ormai Norma’s Teaching, con il nome del profilo instagram (con un seguito di oltre 
600 mila followers).  È stata inserita da Forbes nella lista dei “Top 100 talenti sotto i 
trent’anni che stanno cambiando il mondo, mentre Vanity Fair l’ha definita ”l’insegnante 
di inglese più famosa d’Italia”.
Da NOI arriva con il suo primo libro, per condividere il suo metodo “Fast, fun and 
fantastic” con chi ha ancora qualche di�coltà  ad a�darsi ai social media come 
strumento di formazione. 
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23 GIUGNO
H 19:00

AMORE E DESIDERIO TRA 
POLITICA E FEMMINISMO
con le autrici Elisa Cuter, Jessica Guerra
e Carlotta Cossutta

Due nuove uscite, Ripartire dal desiderio(Minimum Fax) di Elisa Cuter e Il capitale 
amoroso. Manifesto per un eros politico e rivoluzionario (Bompiani) di Jennifer Guerra, 
che in modo diverso parlano di desiderio (non solo sessuale) ed eros e mostrano come 
questi, ancora oggi, siano terreno di condizionamenti sociali e politici. Le due autrici si 
confronteranno con Carlotta Cossutta, parte del collettivo femminista e queer Ambrosia 
di Milano e ricercatrice in Filosofia Politica presso l’Università del Piemonte Orientale.
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24 GIUGNO
H 19:00

L’ALTRO MONDO
con l’autore Fabio Deotto
e gli scrittori Giorgio Fontana e Federica Manzon.

Fabio Deotto, laureato in biotecnologie, scrive articoli e approfondimenti per riviste 
nazionali e internazionali, concentrandosi in particolare sull’intersezione tra scienza e 
cultura. Con L'altro mondo: la vita in un pianeta che cambia (Bompiani) Deotto va a 
cercare un nuovo sguardo nelle storie reali di persone già oggi costrette a misurarsi con 
un pianeta più caldo, esplorando allo stesso tempo le zavorre cognitive e culturali che 
rendono così di�cile accettare il cambiamento in atto. 
A dialogare con l'autore gli scrittori Giorgio Fontana e Federica Manzon.
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29 GIUGNO
H 19:00

SAMPA: MADRE AMOROSA 
E CRUDELE con l’autore Fabio Cantelli 

Anibaldi 
e con Carlo Giuseppe Gabardini

Pubblicato nel 1996 come La quiete sotto la pelle, torna in libreria con il titolo Sanpa, madre 
amorosa e crudele il memoir bruciante e so�erto di Fabio Cantelli Anibaldi.  Il libro, che ha 
ispirato la docuserie di Netflix Sanpa. Luci e tenebre di San Patrignano, racconta della 
comunità fondata da Vincenzo Muccioli, ma non solo. Perché oltre la grandezza di Muccioli, 
degenerata in titanismo e megalomania con l’espansione incontrollata della comunità, c'è 
soprattutto la storia personale e intima di Anibaldi, che sarà con NOI per raccontarcela in 
prima persona. A dialogare con lui, l’attore e scrittore Carlo Giuseppe Gabardini, autore della 
docufiction Netflix Sanpa: luci e tenebre di San Patrignano.
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30 GIUGNO
H 19:00

MENTRE TUTTO CAMBIA
con l’autore Fabio Guarnaccia
e l'autore lo scrittore Alberto Rollo

Presentato al Premio Strega 2021, Mentre tutto cambia (Manni), il nuovo romanzo di 
Fabio Guarnaccia, è la storia di un gruppo di adolescenti (il Vela, il Best, Paolino e Ivan) 
che nell'estate del 1989 scoprono il significato profondo dell’amicizia, dell’amore e della 
morte, avendo come rifugio, lontano dagli occhi indiscreti degli adulti, una casetta 
diroccata vicino a una discarica nella periferia di Milano. La periferia in questione è 
proprio quella del nostro quartiere, dove Guarnaccia è nato e cresciuto. E quindi la 
presentazione del romanzo non poteva che essere da NOI. A dialogare con l'autore 
lo scrittore e critico Alberto Rollo.
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10/12 GIUGNO > FAROUT - orbite
arti�iche @ BASE Milano
17 GIUGNO > Milano Città Mondo #remix
@BASE Milano

NOI IN TRASFERTA

10/12 GIUGNO  
Nuovo bookshop POP-UP curato da NOI in occasione di FAROUT il festival dedicato alla 
creazione contemporanea che dal 10 giugno al 24 luglio 2021 BASE Milano. NOI per i primi 
tre giorni di festival cura il bookshop e porta, come è solita fare in queste occasioni, una 
selezione di libri ispirata dalla programmazione.
17 GIUGNO 
Presentazione del libro ideato, prodotto e illustrato da Fernando Cobelo, Sono qui all’interno 
della rassegna rassegna ideata dal MUDEC Milano città mondo #remix. A presentare il lavoro 
di Cobelo e dialogare con lui, in questo appuntamento curato da NOI, Sumaya Abdel Qader, 
politica e scrittrice.
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