sottovoce ma incisivamente, la

Programma
OTTOBRE 2015
Sabato 10 ottobre - ore 11:00
CARTASTRACCIA - NATI
PER LEGGEREIncontri per
insegnanti, educatori, genitori e
famiglie sui libri
sabato 10 ottobre - ore 18:00
LUCA BIANCHINI
presenta DIMMI CHE
CREDI AL DESTINO Una storia
vera, gli italiani all'estero, il cielo di
Londra che cambia continuamente,
imprevedibile come l'amore. E poi la
crisi delle librerie e la grande umiltà
di chiedere aiuto agli altri. Luca
Bianchini con "Dimmi che credi al
destino" (racconta una storia alla sua
maniera, intreccia personaggi come
solo lui sa fare e stupisce. Per la
scrittura matura e la grande speranza
che infonde. "E' un libro dove tanti
sconosciuti si conoscono
profondamente e in breve tempo"
Bianchini è nato a Torino l'11
febbraio 1970 e crede nel destino. Ha
condotto per anni "Colazione da
Tiffany" su Radio2 e collabora con
"la Repubblica" e "Vanity Fair", per
cui tiene il blog "Pop
Up".Dialoghera' con l'autore, la
giornalista

CRISTINA BONADEI

lunedi' 12 ottobre - ore 18:00
CATERINA CONDOLUCI
presenta UOMINI E
DONNE OLTRE LA SIEPE uno
scorcio di vita contemporanea, una
sorta di commedia umana si delinea
un affresco amaro e frizzante,
accigliato e spigliato del nostro
momento storico, che ben coglie,

confusione dei ruoli
Dialogheranno con l'autrice
LAURA RUMIZ della Casa
Internazionale delle Donne e
CRISTINA ROCCHI, mitologa.
Mercoledi' 14 ottobre - ore 18:00
SUSANNA BERGINC e
PAOLO SEGULIN presentano

METAMEDICINA: L’IMPORTANZA
DELLA MEMORIA EMOZIONALE

Ogni volta che viviamo
un’esperienza di qualunque tipo
nella nostra vita, la registriamo
automaticamente nella nostra
memoria emozionale con valenza
positiva o negativa
Giovedi' 15 ottobre - ore 18:00
TIZIANO DALL'OMO presenta
ECONOMIA E
INDIFFERENZA
L'uomo contemporaneo di fronte
ai soldi e alla religione Fare il bene
e fare il proprio interesse possono
essere due cose conciliabili tra
loro, ecco il problema alla base di
questo scritto.
Sabato 17 ottobre- ore 11:00
CARTASTRACCIA - TANTE
STORIE CON PEPPA PIG!
Vieni a leggere con PEPPA PIG
lettura animata-attività ludica
minilaboratorio con Peppa Pig
per bambini dai 3 anni
martedì' 20 ottobre - ore 11:00
MARINA BACCOS e MARIA
GABRIELLA GUERRA
presentano STUDENTI IN
…PASTA ricette per sopravvivere
lontano dalla cucina della mamma
Un ricettario dedicato ai ragazzi e
alle ragazze che vivono lontano da
casa per motivi di studio

Mercoledi' 21 ottobre - ore 18:00
MARIA NIVES DELISE
presenta GENITORI EFFICACI
l’autrice ci presenterà il metodo
formativo ideato da Thomas
Gordon allievo di Carl Rogers, e
descritto nel libro
Giovedi' 22 ottobre- ore 18:00
SILVIA PALLAVER presenta
L'ESTATE IN CUI STAVA CI
VENNE A CERCARE Una
graphic novel, illustrata da Elia
Tomaselli, un viaggio nella
memoria di una delle più gravi
tragedie che abbiano colpito il
Trentino: La tragedia di Stava
Dialoghera' con l'autrice,
ALESSANDRO MEZZENA
LONA.
Sabato 24 ottobre - ore 18:00
MICHELE DALLA PALMA
Dalle suggestioni delle Dolomiti
alle atmosfere della laguna veneta
e alla potenza primordiale dei
vulcani nell’Italia meridionale, i l
fotoreporter, conosciuto a livello
internazionale, presenta un ricco
programma di workshop
fotografici che realizzerà, in
collaborazione con le Librerie
Lovat, per imparare a guardare e scoprire - mondi vicini e
lontani,
Martedi' 27 ottobre - ore 18:00
BERT D'ARRAGON presenta IL
BAMBINO E LA QUERCIA
nato nel nord della Germania, si è
laureato in Scienze dell’Antichità
presso la Facoltà di Lettere
dell’Università di Firenze. Ha
lavorato in Sardegna, Vale
d’Aosta e Puglia. Attualmente vive
in Toscana e lavora come

funzionario pubblico. Nel tempo
libero insegna Yoga e Meditazione
Tibetana. Nel 2008 ha vinto a
Firenze il premio Tiziano Terzani
per il racconto Un Filo d’erba sotto la
tenda di ieri
Giovedi' 29 ottobre - ore 18:00
PIETRO SPIRITO presenta NEL
FIUME DELLA NOTTE
Un fiume misterioso, un reportage
avventuroso che porta il lettore in
un viaggio al centro della Terra.
Un viaggio lungo il fiume Timavo,
uno dei più misteriosi e
affascinanti fiumi carsici del
mondo, da oltre due secoli oggetto
di studi ed esplorazioni. Dalle
sorgenti, nei boschi della Croazia,
fino alle risorgive e alle foci nel
mare Adriatico
Sabato 31 ottobre - ore 18:00
MARCO PECORARI presenta
VESPEGGIANDO IN
SUDAMERICA Una Vespa, la
propria compagna e il
Sudamerica. Da ottobre 2012 a
marzo 2013, 21.000 chilometri
percorsi attraverso il Cile,
l’Argentina, il Paraguay, il Brasile
e l’Uruguay. Una storia vera, fatta
di incontri con persone fantastiche
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