
Martedì 17 maggio, parliamo di razzismo
con Daniele Biella.

Martedì 5 aprile, parliamo di femminismo
con Jennifer Guerra.
Martedì 12 aprile, parliamo di cambiamento
con Laura Campanello.
Martedì 3 maggio, parliamo di speranza
con Giulio Cavalli.

Ore 21.00 | Parco della villa comunale
Presso la sede dell’associazione ‘Nuova Primavera’ 
in via IV Novembre 30, Ronco Briantino [MB]

Iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale 
e dalla Biblioteca Comunale di Ronco Briantino

Con il patrocinio di
 

Comune di Bernareggio
 

Comune di SulbiateCittà di Brugherio

INGRESSO LIBERO
Le serate si svolgeranno  
nel rispetto delle normative  
anti Covid vigenti.



MARTEDÌ 17 MAGGIO

Daniele Biella
PRESENTA

Con altri occhi [Fabbrica dei Segni]

MARTEDÌ 5 APRILE

Jennifer Guerra
PRESENTA
Il corpo elettrico [Edizioni Tlon]

MARTEDÌ 12 APRILE

Laura Campanello
PRESENTA

Ricominciare [Mondadori] e Leggerezza [BUR Rizzoli]

MARTEDÌ 3 MAGGIO

Giulio Cavalli
PRESENTA
Disperanza e Nuovissimo testamento [Fandango Libri]
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Nata nel 1995 in provincia di Brescia, oggi vive in provincia di Treviso. Giornalista professionista,  
i suoi scritti sono apparsi su L’Espresso, Sette, La Stampa e The Vision, dove ha lavorato come redattrice. 
Per questa testata ha curato anche il podcast a tema femminista AntiCorpi. Si interessa di tematiche  
di genere, femminismi e diritti LGBTQ+. Per Edizioni Tlon ha scritto Il corpo elettrico.  
Il desiderio nel femminismo che verrà (2020) e per Bompiani Il capitale amoroso.  
Manifesto per un Eros politico e rivoluzionario (2021). È una grande appassionata di Ernest Hemingway.

Laureata in Filosofia e specializzata in Pratiche Filosofiche, è socio fondatore di Philo ed è presidente  
di Sabof. Esperta di tematiche legate alla felicità e all’esistenza, grazie alla sua esperienza come filosofa  

e consulente etica nelle cure palliative (SICP) e nell’ambito della malattia e del lutto,  
collabora con il Corriere della Sera ed è autrice di articoli e libri. Il suo tema di approfondimento  

è la rinascita, intesa come capacità dell’umano di rimettersi costantemente al mondo  
nella continua ricerca del senso del vivere. Il suo motto – rubato a Goethe – è “Ricordati di vivere”!

Dopo gli studi classici e di pianoforte si forma in campo teatrale con Dario Fo, Paolo Sarti e Paolo Rossi, 
debuttando al Piccolo Teatro di Milano nel 2006. Fonda la Bottega dei Mestieri Teatrali, firmando testi e regia di 
spettacoli in scena in Italia e all’estero. Dal 2007 al 2014 è Direttore artistico del Teatro Nebiolo di Tavazzano con 
Villavesco (LO). Nel 2009 il Presidente della Repubblica gli porta solidarietà per le minacce mafiose subite per la 
costante attività di denuncia. Collabora con Fanpage, Left, Il Riformista, TAG43, TPI, scrivendo di immigrazione, 
politica, diritti, giustizia. Autore di 11 libri, è stato finalista al Premio Napoli e al Premio Campiello.

Daniele Biella, classe 1978, giornalista, collabora con varie testate cartacee e online scrivendo di tematiche 
sociali, in particolare migrazioni - muovendosi lungo e oltre i confini di terra e di mare - e cooperazione 

internazionale. Ha all’attivo tre libri: “Con altri occhi. Viaggio alla scoperta delle migrazioni”  
(Fabbrica dei Segni, 2020), “L’isola dei Giusti. Lesbo crocevia dell’umanità” (Paoline, 2017) e “Nawal, 
l’angelo dei profughi” (Paoline, 2015). Interviene sia come giornalista e scrittore che come referente  

di progetti formativi sul tema dell’accoglienza in scuole, assemblee cittadine e altri contesti.


