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Personaggi noti al grande pubblico parlano 
del loro libro preferito. 
Un romanzo inedito o un grande classico, 
raccontati attraverso la testimonianza di un  
personaggio “popular”. 

La serata rappresenta un’occasione per scoprire 
l’interesse per una lettura nuova o per riprende-

re un libro impolverato dalla libreria. Vita pubblica 
e passione professionale si intrecciano con la lettura,  

piacere privato e universale. I Vip si raccontano attraverso un libro, 
dialogano col pubblico, raccontano il loro rapporto con la lettera-
tura e con i temi trattati. Conduce l’incontro un “addetto ai lavori”, 
che dialoga con l’ospite partendo dagli spunti che offre il libro 
scelto.
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Franco Grillini - il personaggio
Nasce a Pianoro in provincia di Bologna nel marzo del 
1955. Impegnato politicamente dall’età di 15 anni, è prota-
gonista del movimento studentesco bolognese negli anni 
’70. Nel 1979 si laurea a Bologna in Pedagogia e diventa  

successivamente psicologo, psicoterapeuta e giornalista.
Nel ’90 è eletto in Consiglio Provinciale a Bologna dove è stato rielet-
to nel ’95 e nel ’99. Nel 1982 ha inizio la sua militanza omosessuale con 
l’inaugurazione della sede del circolo di cultura omosessuale “28 giugno”: 
il Cassero di Porta Saragozza. Nel 1985 fonda, insieme ad altri, ARCIGAY 
Nazionale diventando prima Segretario, poi Presidente e dal 1998 Presi-
dente onorario. Nel 1987 fonda con altri la LILA, Lega Italiana per la Lotta 
contro l’AIDS. Nel maggio ’97 è ideatore e fondatore della LIFF, Lega Italia-
na Famiglie di Fatto, che dall’autunno 2004 prende il nome di LIPS, Lega 
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“Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico” - il libro
di Eva Cantarella
Pubblicato per la prima volta nel 1988 è un saggio ambizioso, stimolante, 
pungente sulla bisessualità a Roma e Atene. Un mosaico affascinante e 
provocatorio, che esplora e rilegge, con l’ausilio di fonti disparate (testi 
giuridici, iscrizioni, documentazione medica, poesia, letteratura filosofica), 
il complesso e ambiguo rapporto tra omosessualità ed eterosessualità. 
Dietro la maschera del mito e l’opacità dell’allegoria, il rituale educativo 
della pederastia in Grecia e lo stupro nell’antica Roma vengono riletti, con 
curiosità sociologica e sensibilità da filologa, come elementi fondanti, per 
quanto rinnegati, del mondo classico.
Eva Cantarella è nata nel 1936 a Roma, si è laureata in Giurisprudenza 
nel 1960 presso l’Università di Milano. Ha compiuto la propria formazione 
post-universitaria negli Stati Uniti all’Università di Berkeley e in Germania 
all’Università di Heidelberg. Ha svolto attività didattica e di ricerca in Italia 
presso le Università di Camerino, Parma e Pavia e all’estero all’Università 
del Texas ad Austin ed alla Global Law School della New York Universi-
ty. È professore ordinario di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Milano, dove insegna anche Diritto  
greco.

Italiana Pacs. Nella sua qualità di giornalista dà vita nel 1989 alla rivista 
CON/TATTO di cui è direttore responsabile e collabora a numerosi giornali 
e periodici. Nel ‘98 su Internet apre la rivista N.O.I., Notizie Omosessuali 
Italiane. Dal 2004 NOI si trasforma in www.Gaynews.it. 
Viene eletto alla camera dei deputati nel 2002. Attualmente è membro 
della Commissione Giustizia della Camera e della Commissione per la giu-
stizia dei minori. Da poche settimane è stato pubblicato “Gay, molti modi 
per dire ti amo”, il libro-intervista su Grillini scritto con Claudio Sabelli Fio-
retti per l’editore Aliberti.



Giulia Gadaleta - l’addetto ai lavori
Giulia Gadaleta è nata nel 1972. Si è laureata in storia con-
temporanea a Bologna nel 1998, con una tesi sul femmi-
nismo spagnolo degli anni 70. Fa la bibliotecaria ed è re-
sponsabile della Biblioteca del Quartiere Borgo Panigale. 

Dal 2001 si occupa di libri alla radio, prima con “Una stanza tutta per sé” 
e poi con “Kalakuta” a Radio Città 103. Dal 2003 è ideatrice e conduttrice 
di “Mompracem”, settimanale avventuroso di letteratura, in onda su Ra-
dio Città del Capo. Leggere è la cosa che le viene più naturale.
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