
PIERO GRASSO
21 luglio - ore 21:30
Belvedere Falcone e Borsellino
Bagnoregio
Magistrato e amico di Giovanni Falcone. 
Presentazione del suo nuovo libro
Il mio amico Giovanni

Civita Luogo del Pensare 2022 si prepara ad 
accogliere a Bagnoregio intellettuali, artisti, 
musicisti, scrittori, giornalisti e attori di livello 
nazionale per a�ermare un concetto tanto 
semplice quanto importante: la cultura come 
momento d’incontro e confronto per costruire 
nuovi immaginari e visioni per il futuro.

Nino Frassica porterà sul palco di Civita Luogo 
del Pensare una lettura su Falcone e Borsellino.
Presente anche Pietro Grasso per la presentazione 
del nuovo libro ‘Il mio amico Giovanni’. Sempre 
sul tema della lotta alle ma�e è previsto l’incontro 
con Dario Vassallo, fratello del “Sindaco Pescatore”
Angelo. Appuntamenti che vogliono essere un 
omaggio a chi ha lottato e lotta contro la criminalità, 
nel trentennale della strage di Capaci.
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EDIZIONE 2022
LUGLIO - SETTEMBRE
Bagnoregio e 
Civita di Bagnoregio

UMBERTO GALIMBERTI
30 agosto - ore 21:30
Casa del Vento
Bagnoregio
Filosofo. Monologo su Le emozioni. 
Una terra ancora sconosciuta.

STEFANO MASSINI
28 agosto - ore 21:30
Piazza San Donato 
Civita di Bagnoregio
Scrittore e drammaturgo italiano. 
Si esibisce in Stefano Massini 
racconta.

NINO FRASSICA
17 settembre - ore 21:30
Palazzetto dello Sport
Bagnoregio
Intervista e lettura 
su Falcone e Borsellino

DARIO VASSALLO
29 luglio - ore 21:30
Casa del Vento
Bagnoregio
Fratello del “Sindaco Pescatore” 
Angelo Vassallo, ucciso dalla 
malavita a Pollica.

ILARIA GRILLINI
22 luglio - ore 18:00
Casa del Vento
Bagnoregio
Giornalista Rai. 
Presentazione del libro
Elisabetta. La Regina Italiana

ORCHESTRA LUNATA
28 luglio - ore 21:30
Piazza San Donato 
Civita di Bagnoregio
Band musicale. Esibizione live 
aspettando La notte delle luci

ISKRA MENARINI
20 luglio - ore 21:30
Piazza San Donato 
Civita di Bagnoregio
Corista storica di Lucio Dalla. 
Spettacolo live in ricordo
del cantautore a 10 anni 
dalla scomparsa.

MARILENA FONTI
27 luglio - ore 21:30
Casa del Vento
Bagnoregio
Scrittrice di narrativa. 
Presentazione del libro I punti ciechi
ambientato a Civita di Bagnoregio. 


