
OTTOBRE NOVEMBRE

SERGIO "ALAN"ALTIERI

“Le guerre del futuro:
un campo di battaglia diverso
da qualsiasi altro”

con la presentazione dei suoi libri della saga “Terminal War”

217
ore 21.00 ore 21.00

GIGI CAVENAGO 

“IL FUMETTO TRA HORROR E FANTASCIENZA”
INCONTRO CON IL DISEGNATORE
DI ORFANI E DYLAN DOG

INCONTRO CON NICOLETTA VALLORANI

"Inventare mondi.
Le città future tra tecnologia
e disastro ecologico"18
ore 21.00

INCONTRO CON

*presentazione di Maurizio Principato

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
CON I SUOI MIGLIORI LAVORI
dal 7 al 20 Ottobre negli orari di apertura della biblioteca S. A. Altieri, milanese, ingegnere, è vissuto a lungo a Los angeles, lavorando per il cinema 

come sceneggiatore. è considerato “il maestro italiano dell'Apocalisse”. 
Tra i suoi libri: Città oscura, Città di Ombre, Ultima luce, Kondor (Premio Scerbanenco 
1997), L'uomo esterno, i tre romanzi della saga storica “Magdeburg”, i romanzi dedicati al 
personaggio dello “Sniper” Russell Kane e cinque volumi di racconti.

Nata in un posto di mare, da trent’anni vive a Milano e insegna Letteratura Inglese 
all’Università. É l'unica donna vincitrice del premio Urania con il libro di fantascienza “Il cuore 
finto di DR” (1992). Oltre alle opere di fantascienza, dal 1990 ad oggi ha scritto numerosi 
romanzi e racconti di genere e non. I suoi romanzi più noti sono Eva (Einaudi, 2002) e Visto 
dal cielo (Einaudi, 2004) e Le madri cattive (Salani, 2011, vincitrice del Premio Letterario 
Internazionale Maria teresa Di Lascia nel 2012).
Ha scritto anche romanzi per ragazzi, usciti quasi tutti con Salani; i più recenti sono Come 
una balena (uscito nel 2000 e ristampato nel 2008) e Il nome segreto della guerra (2006).Giornalista, conduttore radiofonico, consulente culturale, insegnante e sceneggiatore.



info : tel. 02 99083.329 – www.biblioteca.senago@csbno.net
incontri per parlare del futuro prossimo venturo,
dal fumetto alla fantascienza, dalla narrativa alla scienza.

MARIO TOZZI
presentaZIONE DEL SUO libro

“Tecnobarocco: tecnologie inutili e altri disastri”
25

ore 21.00

ingresso libero
BICS • Biblioteca Comunale “Italo Calvino”

via Don Rocca, 17/19, - Senago (MI) 
Orari di apertura :

martedì, mercoledì, giovedì e sabato : 10.00 - 18.30
venerdì : 14.30 - 18.30

COMUNE DI SENAGO
SALA CONSILIARE

VIA XXIV MAGGIO, 1 - SENAGO (MI)

INCONTRO CON

Mario Tozzi è geologo e  ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, scrittore, condut-
tore televisivo e giornalista. Dal 1996 si occupa anche di televisione, prima a Geo & Geo e 
poi a Che tempo che fa. Per 5 anni presiede inoltre l'Ente Parco nazionale Arcipelago 
Toscano. Ha vinto molti premi per la sua ricerca ambientale e ha condotto svariati program-
mi televisivi di approfondimento scientifico, tra cui La Gaia Scienza e Atlantide. Prolificissimo 
saggista, tra i suoi lavori segnaliamo Gaia. Viaggio nel cuore d'Italia (Rizzoli, 2004), L'Italia a 
secco. La fine del petrolio e la nuova era dell'energia naturale (Rizzoli, 2006), Il futuro 
dell'energia. Guida alle fonti pulite per chi ha poco tempo per leggere (Edizioni Ambiente, 
2011), Perché i vulcani si svegliano? E tante altre domande sulla geologia (Editoriale 
Scienza, 2011, con Federico Taddia) e Pianeta terra: ultimo atto. Perché saranno gli uomini 
a distruggere il mondo (Rizzoli, 2012).

presso la Sala Consiliare del Comune di Senago 


