INCONTRI CON L’AUTORE
Rassegna 2020 . Ingresso libero
sabato 15 febbraio, ore 18
SANDRO BONVISSUTO
LA GIOIA FA PARECCHIO RUMORE
Bonvissuto, già autore di “Dentro”, canta la
Roma, ma canta soprattutto un amore
assoluto, fulminante, che si accende
nell’animo per trasformarlo.
“Vi capiterà di ridere, di commuovervi, di
sottolineare, di sentire che vi riguarda nel
profondo anche se non amate il calcio. Uno di
quei libri che ti fanno immergere totalmente
nel mondo che raccontano. E che te lo fanno
rimpiangere, alla fine, come se fosse il tuo.”

venerdì 21 febbraio, ore 18.15
GIOVANNI MONTANARO
LE ULTIME LEZIONI
Giovanni Montanaro racconta l’età difficile
delle ultime lezioni, in cui si diventa adulti
grazie anche ai maestri imprevedibili che la
vita ci fa incontrare

venerdì 28 febbraio, ore 18.15
MATTEO RIGHETTO
IL PASSO DEL VENTO. SILLABARIO ALPINO

Mauro Corona e Matteo Righetto danno
voce a ciò che per loro la montagna
rappresenta, attraverso un ricchissimo
tesoro di esperienze personali, condensate
in brevi racconti, e descrizioni di paesaggi
naturali di bellezza inesprimibile

venerdì 6 marzo, ore 18.30
LUIGI NACCI
TRIESTE SELVATICA
C’era e c’è ancora una Trieste di vicoli, di
personaggi al limite tra genio e follia. C’è il
Carso, non corpo separato, ma parte integrante
della città: labirinto di sassi, boscaglie, doline,
foibe, trincee. Ci sono boschi e foreste
sterminate, luoghi in cui si è combattuto, ci si
è vendicati spietatamente, si sono nascoste
prove di stragi feroci, e allo stesso tempo rifugi
per vagabondi pacifici, viandanti senza
bandiera che non conoscono l’odio. A Trieste
il selvatico batte alle porte del centro…

sabato 7 marzo, ore 11.00
PARLARNE TRA AMICI
INCONTRO SU SALLY ROONEY
Anche nella letteratura è possibile parlare
d'amore in modo nuovo. Lo fa Sally Rooney
nei suoi due romanzi: Parlarne tra amici e
Persone normali. Lo faremo noi, insieme,
davanti a un tè caldo. Condivideremo
riflessioni letterarie (e non) su questo tema
e qualche curiosità sull’autrice rivelazione
dell’anno. Modera Valentina Berengo.
mercoledì 18 marzo, ore 18.00
CHRISTIAN RAIMO
CONTRO L’IDENTITÀ ITALIANA
Raimo ricostruisce i passaggi principali
dell’attuale rinascita del nazionalismo
europeo con un approccio triplice: politico,
storico e culturale, tracciando la genesi di
questa
ennesima
«invenzione
della
tradizione».
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