proprietari terrieri, e nel piccolo,
famiglie. Dialoghera' con l'autore,
l'editore FRANCO ROSSO
INCONTRI SETTEMBRE 2016
Mercoledi' 31 agosto - ore 18:00
PAOLO CONDO' presenta I
DUELLANTI (Baldini&Castoldi,
2016) Guardiola contro Mourinho,
l’estetismo contro il pragmatismo, gli
ideali contro la concretezza. Un
duello che si rinnova ogni giorno,
raccontato come se fosse un romanzo,
che ricalca valori da sempre in
antitesi.
Paolo Condò, commentatore
sportivo e anchorman televisivo dei
programmi Sky. Ha gestito per anni la
sezione legata al calcio internazionale
della Gazzetta dello Sport. È l'unico
italiano a votare per il Pallone d'Oro.
Dialoghera' con l'autore il giornalista
GIOVANNI MARZINI.
Giovedi 1 settembre – ore 18:00
ELISABETTA PASCOLO
FABRICI, FEDERICO SANDRI,
ALESSANDRO SAULLO e
TOMMASO BONAVIGO
presentano IDENTITA' DI
GENERE (EUT, 2016)
Riflessioni cliniche e letture
fenomenologiche sulla costruzione
delle identità transessuali
Martedì 6 settembre - ore 17:30
PAOLO GROPPO presenta
LIBAMBOS (ELMI'S WORLS,
2016) In Africa la maggior risorsa è la
terra agricola e per questa c’è una
corsa all’accaparramento. A litigarsela
sono programmi
internazionali,aziende private, piccoli

Sabato 10 settembre - ore 18:00
PIERPAOLO MARRONE presenta
POP-ETHICS (Mimesis, 2016)
Dai vampiri morali a Kant, da Keith
Richards alle intuizioni morali, dagli
Abba all’essere-per- la-morte, dagli
anti-aging ad Hegel, , da Joe Cocker
ad Aristotele, dai Blur al capitalismo,
una irriverente analisi di esperienze
quotidiane attraverso la lente critica
della filosofia morale.
Dialogheranno con l'autore
CRISTINA BENUSSI e PAOLO
PECCHIARI
Domenica 11 settembre - ore 11:30
FESTIVAL FIN DA PICCOLI,
matematica e scienze dai primi anni di
vita In collaborazione con l'editore
Sinnos un incontro con MARIA
NICOLACI

Mercoledi' 14 settembre - ore 18:00
PACO IGNACIO TAIBO II
presenta LA BICICLETTA DI
LEONARDO (La Nuova Frontiera,
2016) in principio fu Leonardo, quello
della Gioconda, Poi, nella Barcellona
degli anni Venti giunse un pistolero
anarchico con la fissa per il genio di
Vinci. Infine, arrivò José Daniel
Fierro, romanziere messicano con una
gamba ingessata e un'ossessione
erotica per le cestiste yankee. PACO
IGNACIO TAIBO è uno scrittore,
giornalista, saggista ed attivista
spagnolo naturalizzato messicano.
Risiede in Messico dal 1958,
Dialoghera' con l' autore, DUSAN
JELINCIC.

Venerdi' 16 settembre - ore 16:30
CARTASTRACCIA presenta
CARLO CARZAN ALLENAMENTE (Editoriale
Scienza, 2016) Un'imperdibile
raccolta di giochi per la mente firmata
da Carlo Carzan, il "ludomastro", e
Sonia Scalco. Giochi di memoria e
giochi di logica, giochi per migliorare
la concentrazione e stimolare la
creatività! Da 8 anni.
Sabato 17 settembre - ore 17:00
LA VALIGIA DEI MIEI LIBRI

a cura dell'Associazione "IL PONTE"

Costruiamo assieme un "album dei
ricordi" che potrà' essere riempito
d'ora in avanti con i titoli dei libri letti,
con i ricordi ad essi legati, con i
disegni che li rappresentano …
Dai 5 agli 8 anni. I partecipanti
dovranno portare una cartella ad
anelli (che verra' poi rivestita).
Incontro su prenotazione(chiedere di
Raffaella o Claudia 040-637399
Lunedi' 19 settembre - ore 18:00
MICHELE DALLA PALMA
presenta IL NETWORK
BEOUTDOOR Beoutdoor è un
nuovo modo di intendere il viaggio
Giovedi' 22 settembre - ore 18:00
FRANCESCA ROLANDI
presenta CON 24.000 BACI.
L'INFLUENZA DELLA
CULTURA DI MASSA ITALIANA
IN JUGOSLAVIA 1955-1965,
(Bononia University Press)
La sistemazione provvisoria della
questione confinaria, avvenuta con il
Memorandum di Londra del 1954, fu
la premessa per una fioritura di
rapporti culturali tra Italia e

Jugoslavia, due paesi caratterizzati da
diversi sistemi politici e fino ad allora
divisi da un aspro scontro territoriale.
Dialoghera' con l'autrice, PIETRO
SPIRITO.
Venerdi 23 settembre - ore 18:00
MONICA MAZZOLINI presenta
MATITE COLORATE (Linea
Edizioni, 2016)Una storia, le vite di
tre ragazzi che si intrecciano, diventa
il pretesto per un viaggio nel' arte, in
particolare per descrivere il periodo
che va dall’Impressionismo fino alla
fine del XX secolo. Dialoghera' con
l'autrice ORIETTA BAY
Venerdi' 30 settembre - ore 18:00
SABRINA GREGORI presenta
SEMPLICEMENTE IN
EQUILIBRIO (Iacobelli Editore,
2016) Esiste una strada che ci possa
portare a un equilibrio interiore che ci
doni consapevolezza e armonia,
mentre lottiamo ogni giorno col
traffico, gli impegni e
quell’indefinibile senso di
insoddisfazione che ci disturba?
La risposta è sì, e non è necessario
fare i salti mortali per trovare quella
strada.Sabrina Gregori racconta il
cammino che l’ha condotta a un
modo di vivere più etico, dedicato a
una maggiore armonia con se stessa e
con il mondo.
LIBRERIA LOVAT TRIESTE
ViaLE XX SETTEMBRE 20
TEL . 040 637399
Aperti TUTTI I GIORNI CON
ORARIO CONTINUATO
9.00 / 19.30
DOMENICA 10.00 / 19.30

