Venerdì 3 marzo - ore 18:00
EUGENIO BERRA presenta
SCOPRIRE I BALCANI A metà strada
tra libro di suggestioni e classica guida
turistica, portandolo in un viaggio che da
Trieste giunge sino al Mar Nero
attraversando i paesi della ex Jugoslavia,
l'Albania, la Bulgaria e la Romania
Sabato 4 marzo - ore 17:00
CARTASTRACCIA presenta RIME
RAMINGHE Letture e laboratorio a
cura di Sara Hennah Galizia.
Per bambini dai 4 anni.
Domenica 5 marzo, ore 11:30
APERITIVO LETTERARIO
CRISTIANA SPARVOLI presenta
COGLI LA PRIMA MELA, ricette e
curiosita' sul frutto piu' antico del mondo.
Chiacchiere, degustazioni e nello spazio
del Lovat Cafe' con Furio Baldassi e
Maurizio Potocnik.

Ingresso libero e gratuito alla
presentazione. Partecipazione
all'aperitivo 7€ a persona. Su
prenotazione al Lovat Cafe' tel. 040
637399 Davide o Renato. Mail
lovatcafetrieste@gmail.com
Lunedì 6 marzo - ore 18:00
Presentazione del CD musicale TRA LE
COSE DELL'ANIMA di PARSIFAL
Incontro a cura di Fabio Jagher
Un disco che è come un album
fotografico da sfogliare in qualsiasi
momento e alla portata di tutti. Con uno
stile pop che s’ ispira ai cantautori classici
Martedì 7 marzo - ore 18:00
ALESSANDRO MARZO MAGNO
presenta MISSIONE GRANDE
BELLEZZA. Gli eroi e le eroine che
salvarono i capolavori italiani
saccheggiati da Napoleone e da Hitler
Dialoghera' con FRANCESCA FIORENTINI

Giovedì 9 marzo - ore 18:00
FRANCESCO BOER presenta
FAVOLE DELLA GRANDE GUERRA
Racconti, presentati come testimonianze
in prima persona, in cui nel ricordo dei
fatti storici s’infiltra la distorsione della
fantasia, creando così un peculiare misto
fra la cronaca bellica ed il folklore

Giovedì 16 marzo - ore 18:00
DIEGO MARANI presenta VITA DI
NULLO Un romanzo implacabile e
romantico sulla provincia italiana e
racconta un personaggio folle e geniale,
comunque imprendibile, come uscito da
un film di Fellini. Dialogherà con

Venerdì 10 marzo - ore 18:00

Venerdì 17 marzo - ore 18:00
Settimana del Cervello
CI SALVEREMO DA POPULISMI E
TECNOCRAZIA? la formazione del
consenso tra neuroscienze e social media.
Come le scienze cognitive ci possono
aiutare a comprendere i meccanismi di
costruzione del consenso politico, e dei
meccanismi di formazione delle opinioni
sui social network. Ne discuteranno
GABRIELE GIACOMINI, WALTER
QUATTROCIOCCHI,
NICO PETRELLI

ELVIO GUAGNINI, MARIJA PIRJVEC e
NEVA ZAGHET presentano AUTORI

SLOVENI IN ITALIA. Nell'ambito del
progetto “Jezik-Lingua” – Plurilinguismo
quale ricchezza e valore dell’area
transfrontaliera italo-slovena, si vuole
offrire anche al lettore italiano la
possibilità di avvicinarsi alla letteratura
slovena prodotta in Italia
Sabato 11 marzo - ore 17:00
CARTASTRACCIA LET'S READ
IN ENGLISH WITH GIOCOMONDO!

CRISTINA BENUSSI e MIRAN KOSUTA

La lettura di questo mese e' MATILDE
di Roal Dahl.

Sabato 18 marzo - ore 11:00
NATI PER LEGGERE CONSIGLIA

Sabato 11 marzo - ore 18:00
FABRIZIO CASU presenta IL LUNGO
VIAGGIO DI UNA CHEMISE Un
affascinante saggio che si propone di
mettere in relazione l'evoluzione di un
abito, la chemise, con l'evoluzione di
un'intera società fra il 700 e 800 .La
presentazione sarà accompagnata dalla
proiezione di immagini che verranno
commentate dall'autore.

Sabato 18 marzo - ore 17:00
Settimana del Cervello

Martedì 14 marzo - ore 18:00
GIOVANNA PASTREGA presenta IL
CANTO DELLE BALENE. STORIE
DI VIOLENZA DOMESTICA NELL'
ITALIA DI OGGI Con il Patrocinio
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Un viaggio doloroso all'interno della
violenza domestica, quattro storie vere
nate da un'inchiesta giornalistica svolta
nel nord est del nostro paese
Dialogheranno con l’autrice
ANNAMARIA POGGIOLI Presidente
della Commissione Pari Opportunità
MICHELE TARLAO segretario
regionale Silp Cgil.Giovedi

LABORATORIO DIDATTICO: PAROLE
IN GIOCO da 8 a 11 anni Giocheremo
con Valentina Pescuma e Davide
Crepaldi, della SISSA di Trieste,

Sabato 18 marzo- ore 18:00
Settimana del Cervello
OCCHIO… ALL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE Sono sempre più
numerosi i sistemi artificiali che cercano
di riprodurre o superare alcune delle
nostre capacità. Ma come funzionano?
Ne discuteremo con DAVIDE ZOCCOLAN
e TERESA SCANTAMBURLO, Modererà
l’incontro Chiara Saviane
Martedì 21 marzo - ore 18:00
CRISTINA BENUSSI e JACOPO
BERTI presentano NON DATE RETTA
A ME Il presente volume dà conto della
coesistenza di paradigma e paradosso
nella comunicazione letteraria, quali che
siano i sistemi simbolici e le strategie
narrative su cui si fonda.

Giovedì 23 marzo - ore 18:00
FRANCESCA RAFFAELLA GUERRA
presenta la serie TERRA DI MISTERI
La serie è ambientata nel nord est
dell'Italia e ogni vicenda si svolge in una
località diversa, creando una vera e
propria mappa che descrive luoghi.
Sabato 25 marzo e Domenica 26 marzo
dalle 11:00 alle 18:00
ILLUSTRABOOK 2017 l'Accademia di
Fumetto propone ILLUSTRABOOK 2
Si tratta di un evento durante il quale
decine di artisti disegnano e scrivono dal
vivo per il pubblico
Mercoledì 29 marzo - ore 18:00
SABRINA GRAMENTIERI presenta
UNA FINESTRA SUL MARE Nella
suggestiva cornice del Salento, un'intensa
storia d'amore, di famiglia e di rinascita.
Vi ricordiamo gli incontri di lettura
a cura di LEGGERE PER VIVERE:
lunedì ore 16.00 mercoledì ore 10.00 e
ore 17.30 Il libro del mese:
Dettagli inutili di Alberto Fragomeni
Libreria Lovat di Trieste
Tel. 040.637399
Aperta tutti i giorni 9:00 - 19:30
domenica 10:00 - 19:30.

Clicca mi piace
sulla pagina
Libreria Lovat
Trieste
Sarai sempre aggiornato
sugli eventi

