Dialoghera' con l'autrice
FRANCESCO DE FILIPPO,
giornalista ANSA.
Programma
giugno 2015
mercoledì 3 ore 18:00
CRISTINA BATTOCLETTI
lavora alla "Domenica" del Sole
24 Ore dove cura gli spettacoli,
segue i festival cinematografici e
la letteratura balcanica. Ha
lavorato a Radio 24, ha vinto
alcuni premi letterari e un suo
testo, selezionato al Grinzane
Cavour, è edito nei Racconti del
sabato sera (Einaudi, 1995). Ha
scritto a quattro mani la
biografia di Boris Pahor, Figlio
di nessuno (Rizzoli, 2012),
vincitore del Premio Manzoni
come miglior romanzo storico.
presenta LA MANTELLA DEL
DIAVOLO (Bompiani, 2015)
Un noir ambientato sul confine
nordorientale: una terra forte,
ancestrale, di mescolanze, piena
di oscuro fascino.
Dialogheranno con l'autrice
BORIS PAHOR e
ELVIO GUAGNINI, modera
ALESSANDRO MEZZENA
LONA
Giovedì 4 ore 18:00
MALFISIA FONICIELLO è
nata nel 1980, vive e lavora in
provincia di Caserta. Collabora
con la rivista di arte e cultura La
casa del cuore magazine
presenta E POI CI SONO IO
(La Caravella)
Amore, passione, sogni,
tradimenti e speranze che
emozionano, conivolgono ed
entusiasmano.

sabato 6 ore 11:30
CARTASTRACCIA
presenta CIBO, PANE E
FANTASIA!
Laboratorio alimentare a cura
dell' ASSOCIAZIONE IL
PONTE. Dai 4 anni.
Prenotazione obbligatoria. Tel
040-637399 mail
raffaella@centrobiblioteche.it
Martedi 9 ore 18:00
GIANDOMENICO
BAGATIN psicologo,
psicoterapeuta e docente di
psicoterapia in Italia e Spagna.
Si occupa di adulti, coppie e
infanzia a Trieste, Monfalcone e
Udine, dove lavora anche sulla
terapia alimentare. È impegnato
nella sua regione nel
trattamento degli uomini autori
di violenza. Attuale consigliere
dell'ordine degli psicologi del
Friuli Venezia Giulia.
presenta IL CUORE
BAMBINO - Dalle illusioni
infantili alla forza dell'essere
adulti (Programma - Macro)
"Il Cuore Bambino" spiega
chiaramente le meccaniche del
grande imbroglio alla base di
molti disagi psicologici e sociali.
Mostra anche in modo semplice
e chiaro come risvegliarsi
dall'ipnosi di massa, ricomprare
l'anima dai venditori di certezze
e guardare la realtà in faccia.
Presenterà l'incontro il
presidente dell'ordine degli
psicologi del Friuli Venezia
Giulia ROBERTO
CALVANI.

Lunedì 15 ore 18:00
IVAN "GROZNY"
COMPASSO
reporter free-lance, Dal 1999 al
2008 speaker radiofonico su
Radio Sherwood. Ha
collaborato con "Il Manifesto"
Collabora col gruppo Espresso.
presenta KOBANE
DENTRO (Agenzia X, 2015)
è stato tra i pochi a entrare nella
città assediata, riuscendo a
divulgare nel web informazioni
reali e dirette su quanto stava
succedendo a Kobane, dove le
donne e gli uomini della
resistenza curda combattono
contro l'avanzata dell'esercito
dell¹Isis.
Martedì 16 ore 18:00
PAOLO CACCIARI è
giornalista, È stato per vari
periodi assessore al Comune di
Venezia occupandosi di
partecipazione, È stato
consigliere regionale e deputato
presenta VIE DI FUGA
(Cafiero & Marotta)
Per non finire seppelliti sotto le
macerie del progetto
capitalistico di decrescitasviluppo-progresso è possibile
seguire le vie di fuga tracciate da
gruppi e movimenti che in ogni
parte del mondo sperimentano
forme di vita sociale alternative.
L'incontro e' promosso dal
"Circolo del manifesto di
Trieste Dialogheranno con
l'autore LINO SANTORO e
MARINO CALCINARI.
Mercoledì 17 - ore
18:00
ANDREA ZANNINI Docente
di Storia moderna all¹Università

di Udine. presenta STORIA
MINIMA D'EUROPA (Il
Mulino)
Che cos'è l'Europa? Un'entità
geografica, un patrimonio
storico, una costruzione
ideologica? Tutto questo
insieme: una cosa dai tratti
imprecisi ma concreti, che si è
venuta formando nel corso dei
millenni. il libro illustra gli
snodi, i processi e le
trasformazioni principali che
hanno condotto all'Europa di
oggi
Dialogheranno con l'autore
GUIDO ABBATTISTA,
docente di Storia Moderna
all'Università' di Trieste e
PIETRO SPIRITO.
L'Associazione culturale
LEGGERE per VIVERE
continua gli incontri con i
GRUPPI di LETTURA
CONDIVISA nei seguenti
giorni: LUNEDì dalle 16:00 alle
18:00; MERCOLEDì dalle
10:00 alle 12:00 e dalle 17:30
alle 19:00; GIOVEDì dalle
16:30 alle 18:00. IL LIBRO
DEL MESE è LA PERLA di
John Steinbeck.
Libreria Lovat Trieste
Don s.r.l.
Viale xx Settembre, 20
34125 Trieste (TS)
Tel. 040.637399 - Fax.
040.3403803
libreria LOVAT aderisce alla
campagna Feltrinelli: dal 1 al 30
giugno sconto 25%

