
 

 
 

Martedì 31 gennaio, ore 18.30 

Feltrinelli di Corso Buenos Aires 33, Milano  
 

In collaborazione con l’associazione Arché, che assiste 
bambini sieropositivi e affetti da disagio psichico 

 

Luca Doninelli e Massimo Bubola 
 

Insieme agli autori  

Elena Mearini, Fosco Corlianò, 

Agnese Pellegrini 
 

Presentano  

Latte, chiodo e arcobaleno 
Racconti dal disagio 

 

Con la prefazione di Luca Doninelli e con un 

intervento del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano 

 

Il volontario non si limita a fare per gli altri, fa con gli altri. (Il Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano) 

 

L’esperienza che questi scritti inchiodano alla pagina è quella di un dono 

ricevuto, che impone a sua volta di donare. (Luca Doninelli) 

 

Luca Doninelli, autore della prefazione, e Massimo Bubola, alla cui 

canzone Il cielo d’Irlanda è dedicato il racconto di Elena Mearini, 

presentano insieme agli autori questo romanzo corale nato da storie 

vere, che narra il coraggio di esistenze al limite. Più di una docufiction 

Latte, chiodo e arcobaleno è il percorso di persone capaci di vincere il 

disagio e raccontare il dolore, la lotta, la speranza di una vita 

(con)dannata. 

Dopo mesi di interviste in collaborazione con l’associazione Arché gli 
autori hanno saputo, senza ipocrite finzioni, creare un libro ricco di 

umanità. 

L’umanità che nasce dall’ascoltare in silenzio: l’umanità di chi deve 

credere nella bellezza della vita. Nonostante tutto. 

 

 

Pagine: 160  

Prezzo: € 10,00 

 

Luca Doninelli, scrittore e 

giornalista, il suo ultimo libro è 

Cattedrali (Garzanti, 2011) 

 

Massimo Bubola, interprete e 

autore di grandi canzoni, 

musicista e poeta, ha 

pubblicato ventuno album, e di 

recente un romanzo dal titolo " 

Rapsodia delle terre basse". 

 

Elena Mearini, attrice di teatro, 

lavora presso alcuni istituti di 

pena. Il suo esordio letterario 

360 Gradi Di Rabbia (Excelsior 

1881) è stato un piccolo caso 

editoriale. A ottobre è 

uscito per i tipi di Perdisa 

Undicesimo Comandamento. 

 

Fosco Corlianò vive fra Francia, 

dove lavora, e Italia. Attore di 

teatro, autore di racconti 

apparsi in numerose riviste. 

 

Agnese Pellegrini giornalista, 

collabora con i maggiori 

quotidiani e periodici nazionali. 
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