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Libri per tutti i gusti e presentazioni dal 6 all’11 dicembre

FIERA DEL LIBRO

Withub

Martedì 6 dicembre 2022

Mercoledì 7 dicembre 2022

Olivia Corio - I greentosi alla scoperta di Como

Dialogano: Alessio Rimoldi, Alessandro Ciaccio, Denise Pelleriti

Dominioni Editore

Ore 14.30

---- Per bambini e famiglie

---- Per bambini e famiglie

Andrea Rosso - Comostreetart. Le voci dei muri NodoLibri

Ore 16.00

Gin Angri - Trecallo, Ticosa. Due libri fotografici NodoLibri

Ore 16.00

Venerdì 9 dicembre 2022

Lorenza Ceruti e Luigi Cavadini - Razionalismo sul Lago di Como
Dominioni Editore

Ore 16.00

Sabato 10 dicembre 2022

Sabrina Sigon - La terza storia 
In dialogo con: Andrea Di Gregorio

Castelvecchi Editore

Ore 14.30

Domenica 11 dicembre 2022

Massimo Baraldi - Nagottville
In dialogo con: Cristiano Invernizzi

Gilgamesh Edizioni

Ore 14.30

Gian Pietro Elli - Messa in scena. Intervista all’assassino

Pietro Macchione Editore

Ore 18.00

Chiara Milani - Vi presento i vostri libri

New Press Edizioni

Ore 16.00

Maurizio Sangalli - Com’è profondo il lago
In dialogo con: Alessandro Ciaccio Dominioni Editore

Ore 18.00

AA. VV. - Il cielo 2023. Guida all’osservazione del cielo

Presenta: Cesare Baj New Press Edizioni

Ore 16.00

Fabio Caironi - Buffalo Bill. Un cowboy in riva al Lario NodoLibri

Ore 16.00

Marco Guggiari e Carlo Pozzoni - C’era una volta a Como
Carlo Pozzoni Fotoeditore e Famiglia Comasca

Carlo Pozzoni Fotoeditore

Ore 18.00

Giovedì 8 dicembre 2022

Poesia che mi vesti - La parola poetica come esperienza quotidiana tra
libri, passeggiate e... magliette!

Ore 14.30

Carlo Cartacci - La mia DDR Oberliga
In dialogo con: Edoardo Ceriani

Elpo Edizioni

Ore 18.00

Libreria Ragionier Bianchi, via Carloni 80, Como

Dialogano: Pietro Berra, Mirna Ortiz e ospiti vari
Associazione Sentiero dei Sogni

Felice Bonalumi e Antonio Teruzzi - Coronavirus’ drabbles

Ore 18.00

In dialogo con: Andrea Stabellini

In dialogo con: Primavera Fisogni

In dialogo con: Chiara Ratti

Letture kamishibai - A cura di Jessica Molinari e Sarah Paoletti

Ore 17.00

Mario Guidotti e Marco Guggiari - Medico-paziente. Dritto e rovescio
sulla sanità Elpo Edizioni

Ore 18.00

flessione non vuole disincentivare 
all’acquisto, piuttosto valorizzar-
ne il bisogno affinché sia maggior-
mente consapevole. Per i suggeri-
menti sui regali di Natale quello di 
regalare oggetti che durino a lun-
go, per affezionarsi ad essi ed uti-
lizzarli per più tempo; questo per 
restituire valore agli oggetti, in 
contrasto con l’atteggiamento di 
spreco, mode passeggere ed og-
gettistica monouso. 

Scienza, ricerca e Natale. Da Como, 

terra di Volta, c’è un messaggio che af-

fiora a questo proposito? 

È proprio da scienza e ricerca che 
possono nascere utili riflessioni. 
Fermarsi e riflettere sul significa-
to del Natale, certi che nel corso 
della storia non ha sempre donato 
sentimenti di ripresa e fiducia, e 
pronti per una nuova identità del 
Natale, verde e vera. V. Fis.  

Luca Levrini 

partecipazione ai cicli naturali. 

Nel contenitore  di eventi del Comune,  

è inserita anche l’iniziativa di Fonda-

zione Volta. Due insegnamenti che si 

possono trarre da “Verde Natale”? 

Per le riflessioni legate alla moda 
sostenibile, quello di chiedersi se 
il bisogno di acquisto di un nuovo 
abito sia reale e necessario; tale ri-

L'INTERVISTA MARCO GUGGIARI. 

Il giornalista  comasco è coautore con il dottor Guidotti, neurologo,

di un libro di forte attualità, che si presenta il 6  allo Spazio Natta

Medico e paziente
Dritto e rovescio
sul senso della cura

P
iccoli editori, ottimi libri. 
Tra gli incontri  della Fiera 
del Libro merita una spe-
ciale attenzione “Medico/

paziente. Dritto e rovescio sulla 
sanità” di Mario Guidotti e Marco 
Guggiari (Elpo edizioni). Gli auto-
ri, rispettivamente medico neuro-
logo e giornalista, comaschi, dia-
logheranno  nello  Spazio Natta di 
via Natta 18  il  6 dicembre ore 18. 
Elpo edizioni sarà presente anche 
il 7 dicembre, sempre alle 18, con   
“La mia DDR Oberliga” di Carlo 
Cartacci. L’autore converserà con 
Edoardo Ceriani, capo del settore 
sport a La Provincia.

Marco Guggiari, dopo la pandemia  co-

me sta cambiando il rapporto medico-

paziente?

 La pandemia ha reso più comples-
so il rapporto. Il paziente ricono-
sce istintivamente di più il medico 
come figura a cui affidarsi e ha au-
mentato le proprie attese nei suoi 
confronti. Il  Covid ha però anche 
creato più filtri e sempre più spes-
so il camice bianco non vede il pa-
ziente, ma gli parla al telefono, o 
comunica con lui via mail. Una 
tendenza iniziata già prima della 
pandemia, anche a causa delle 
pratiche burocratiche a cui il me-
dico è tenuto.

I medici di base sono sempre di meno. 

Perché questa figura è così importan-

te nella relazione di cura?

 La carenza di medici di base è un 
grande problema.  Alcuni casi, sul 
nostro territorio, sono clamorosi. 
I pazienti ne sono letteralmente 
spaesati. Non a caso questa figura 
è anche chiamata “medico di fa-
miglia”. Implica conoscenza, fidu-
cia, buona cura e capacità di co-
municare, da una parte e dall’altra. 

Il libro dedica il suo primo capitolo 
proprio a questa disciplina.

Un giornalista e un medico. Come ave-

te lavorato al libro?

L’idea è stata di Guidotti, che ha 
competenza ed esperienza, ma 
non voleva essere autoreferenzia-
le. Io, da  “quivis de populo”, profa-
no e uomo della strada, ero titu-
bante. Ho accettato con un po’ di 
temerarietà. Nei nostri dieci capi-
toli abbiamo espresso diversi 
punti di vista su questioni che ri-
guardano tutti. Li abbiamo scritti 
uno alla volta, in un dritto e rove-
scio, come nelle partite di tennis. 

“Guarire” il paziente è ancora l’obiet-

tivo della medicina, in tempi in cui au-

mentano le malattie croniche?

 Lo è sempre, con la sfida di arriva-
re sempre oltre. Guidotti dice che 
siamo passati da una medicina dei 
bisogni a una medicina dei deside-
ri e questo è vero. I limiti però esi-
stono. In chiusura del capitolo sul-
l’invecchiamento io faccio mio il 
motto secondo cui è meglio ag-
giungere vita agli anni, piuttosto 
che anni alla vita. V. Fis.

La copertina del volume 


