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Venerdì 10 giugno
“La prima guerra mondiale (1914-1918) in Valle di Vestino”
e “La grande guerra nell’Alto Garda. Diario storico militare 
del 7° Reggimento bersaglieri”
1914: gli uomini della Valle di Vestino in Galizia per combattere contro i russi
1915: i bersaglieri italiani da Gargnano e Tignale per occupare Cadria e Magasa
di Domenico Fava, Antonio Foglio, Mauro Grazioli e Gianfranco Ligasacchi
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L'America ha un nuovo presidente, Jason Newman, una figura carismatica 
che si ispira a Kennedy e che vuole una nazione impegnata 
diplomaticamente nella politica estera. E non a caso, proprio a Dallas 
Newman annuncia la sua prossima visita a Gerusalemme per presiedere a 
una conferenza di pace risolutiva tra Palestinesi e Israeliani. "Una giornata 
con troppa carica simbolica" pensa Frank Di Maggio, il capo della scorta, a 
Dallas con la sua squadra di tiratori scelti, schierati attorno alla piazza in cui 
era stato assassinato Kennedy. Tutto sembra andare per il meglio ma, poco 
dopo che l'elicottero con a bordo il presidente ha lasciato la scena, qualcosa 
dal cielo piomba sulla piazza superando ogni dispositivo di sicurezza. Un 
missile? Un aereo kamikaze? O semplicemente un incidente, come subito si 
affretta a dichiarare il Presidente, scampato alla morte solo per un soffio. La 
risposta arriva da lontano e per trovarla, Di Maggio deve iniziare una corsa 
contro il tempo che lo porterà a cercare in Italia uno spettro della Seconda 
Guerra mondiale. 

Riccardo Bianco-Mengotti è un ingegnere aerospaziale italiano, nato a Modena 
nel 1971. Diplomato al liceo classico Giovanni Berchet di Milano, ha studiato 
ingegneria al Politecnico, laureandosi con una tesi sugli idrovolanti. 
Ha lavorato a diversi progetti di velivoli in Italia e negli Stati Uniti; oggi è 
responsabile del gruppo di progettazione della meccanica del volo presso 
un'importante industria aeronautica italiana. Appassionato di storia 
dell'aeronautica e pilota U.L.M., è membro della American Helicopter Society e 
della Associazione Italiana Di Aeronautica e Astronautica. Oltre ad avere 
presentato diverse pubblicazioni scientifiche in ambito aeronautico, è autore di 
numerosi articoli divulgativi sulla programmazione e sulla grafica 3D, usciti su 
riviste italiane di computer. 
“Molossus” è la sua prima esperienza nella narrativa. 
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È domenica, ma si sveglia prima dell’alba: non un incubo 
o l’insonnia, ma un’indistinta voglia di fare spinge Ezio ad 
alzarsi nella casa ancora buia, dove la moglie e la figlia dor-
mono. Si limita a sfogliare qualcuno dei volumi che ha tol-
to dalla sua libreria e accatastato sul tavolo, per riordinarli 
e soprattutto per disfarsi di quelli che da anni non prende 
in mano.
È una di quelle domeniche destinate alla visita ai suoceri 
che abitano sul lago: un breve viaggio in treno, il pranzo, 
i soliti discorsi e poi il ritorno. Ma non sarà come le altre: 
Giacomo, il padre di sua moglie, che col tempo gli è dive-
nuto amico, è malato. Sta vivendo i suoi ultimi giorni.

Non eventi imprevisti, ma riflessioni, ricordi, intuizioni 
che attraversano la mente di Ezio fanno di questa domeni-
ca una sorta di spartiacque nella sua vita. Ed è nella scrittu-
ra, nella decisione di scrivere della giornata appena vissuta, 
che il protagonista individua una via per introdurre un 
cambiamento decisivo nella propria vita. Una vita segna-
ta dalla riluttanza a coincidere pienamente con la propria 
condizione, dalla tendenza a immaginare altri possibili 
destini sull’onda di un desiderio sempre proiettato in un 
indefinito domani.

Carlo Simoni, nato a Brescia nel 1949, ha pubblicato nume-
rosi saggi sulla vicenda economica e sociale contempora-
nea e sulle culture del lavoro nel Bresciano, ha diretto dal 
1992 al 2008 la casa editrice Grafo di Brescia, si è dedicato 
alla progettazione di musei della cultura materiale e a ini-
ziative di recupero di aree storico-industriali. Fra il 2010 
e il 2013 ha pubblicato, presso Cierre edizioni, i romanzi 
L’orizzonte del lago, I tempi del mondo, Il segreto dell’ar-
te, e due racconti-testimonianza: Costruire la vita. Una 
storia gardesana e La pazienza di vivere. Storia di Andro. 
Dal 2014 ha preso avvio la collaborazione fra Cierre edizio-
ni e secondorizzonte, iniziativa editoriale che prende spunto 
dal sito Secondorizzonte. Spazi per la scrittura (www. secon-
dorizzonte.it), un sito aperto a chi ama scrivere, oltre che 
leggere. Nell’ambito di questa collaborazione sono apparsi 
il romanzo L’incompleto conoscersi (2014) e la raccolta di 
racconti Nessuno ha detto niente (2015).

carlosimoni@secondorizzonte.it

In copertina: Galileo Galilei, Disegni della Luna, novembre-
dicembre 1609 (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale)
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Giovedì 28 aprile 
“Domenica”
Non eventi imprevisti, ma riflessioni, ricordi, intuizioni fanno della domenica che si 
racconta in questo romanzo una sorta di spartiacque nella vita del protagonista
di Carlo Simoni
con la partecipazione di Andrés Festa

Sabato 28 maggio
“Molossus”
un tecno-thriller quasi reale, che vede Gargnano fra le varie ambientazioni e che prende a 
prestito dalla Storia e dal mondo dell’Aeronautica fatti, episodi, personaggi e aneddoti
di Riccardo Bianco-Mengotti

Venerdì 13 maggio
“Come se dis? Percorsi di antropologia storica in Valsabbia”

Partiamo insieme per un viaggio nel tempo alla ri-scoperta delle tradizioni, delle leggende 
e delle usanze in Valsabbia guidati dai ricordi dei nostri nonni

di Tatiana Mora
con la partecipazione di Mattia Chiodi,

accompagnamento musicale di Rolando Vidal Ramirez

Venerdì 3 giugno
“Leggende da Gargnano al Lago di Garda”

Un percorso tra le “Leggende, curiosità e misteri del Lago di Garda” 
a partire da Gargnano e dalle storie più magiche e antiche che avvolgono la città del 

semidio Grineo
di Simona Cremonini
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