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piazza Ravegnana, 1

piazza Ravegnana, 1

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
CASA DEI PENSIERI, TI RACCONTO L’ITALIA
Per il ciclo di incontri Ti racconto l’Italia promosso da Casa dei Pen-
sieri in occasione del 150° anniversario dell’Unità, ospitiamo la con-
versazione che il musicologo e storico della musica Piero Mioli dedi-
ca alla biografia e all’opera di Giuseppe Verdi. 

ore 18.00  
FIRMACOPIE CON J-AX
Da pochissimi giorni nei negozi con il 
nuovo album Meglio prima (Sony), J-Ax 
è nostro ospite in libreria per incontrare 
il pubblico e firmare copie del cd. L’al-
bum è stato anticipato dal singolo omo-
nimo, sospeso tra flashback e sguardi 
al futuro, e dallo scioccante Musica da 
rabbia, un video dai toni forti e dall’in-
trinseco messaggio di dissenso. 

ore 18.00  
LE NUOVE FRONTIERE DELLA SANITÀ
Il Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino è arrivato anche in Ita-
lia inaugurando un mondo nuovo a bassa burocrazia e ad alta comu-
nicazione tra medico e assistito. Mauro Moruzzi, direttore generale 
di CUP 2000 lo spiega in  Il fascicolo sanitario elettronico in Italia 
(Sole 24 Ore). Ne discute stasera con Derrick De Kerckhove, Diret-
tore del McLuhan Program in Culture & Technology dell’Università di 
Toronto, Giusella Finocchiaro, docente di Diritto di Internet all’Uni-
versità di Bologna, Fosco Foglietta, presidente di CUP 2000, Sofia 
Gallo de Maio, preside del Liceo Galvani e Salvatore Lumia, medico 
chirurgo dell’Ospedale Sant’Orsola.

8 giovedì

9 venerdì

7 mercoledì

musica

musica

l ibr i
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piazza Ravegnana, 1 - tel. 051.266 891

piazza Galvani, 1/h - tel. 051.239.990

via dei Mille, 12/a,b,c - tel. 051.240.302

via Zamboni, 7/b - tel. 051.268.070

via Ugo Bassi, 1/2 - tel. 051.229 604

Casalecchio di Reno - Shopville Gran Reno - tel. 051.61 78 045

orari: lunedì/sabato        09.00 - 20.00                          domenica 10.00 - 13.30
                      15.30 - 20.00

orari: lunedì        12.00 - 21.30                          sabato       08.30 - 21.00
           martedì/venerdì     08.30 - 21.30                 domenica  chiuso                                             

orari: lunedì/sabato        09.00 - 19.30                          domenica 15.00 - 19.30 
                 

orari: lunedì/sabato        09.00 - 19.30                       

orari: lunedì/venerdì        09.00 - 19.30                          domenica 10.00 - 13.00
           sabato        10.00 - 13.00                    15.30 - 19.30
                                               15.30 - 20.00

orari: lunedì/giovedì        07.00 - 01.00                          domenica 07.00 - 14.00
           venerdì/sabato       07.00 - 02.00                   15.30 - 01.00                                               

Village Assago

Per tutti gli eventi l’ingresso è libero
fino a esaurimento dei posti disponibili

Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede e
inserimenti di nuovi eventi sono verificabili sul sito

www.lafeltrinelli.it

Gli eventi Feltrinelli si trovano anche sul blog 
di Repubblica Bologna 

http://caffeletterario-bologna.blogautore.repubblica.it/
a cura di alberto sebastiani

Se vuoi essere aggiornato sugli eventi la Feltrinelli, 
iscriviti alla newsletter inviando una mail all’indirizzo 

eventi.bologna@lafeltrinelli.it

Foto di Alessandra Tisato



piazza Galvani, 1/hpiazza Ravegnana, 1

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
INCONTRO CON MARCELA SERRANO
Nove donne si confessano dalla psicoterapeuta 
che hanno in comune e raccontano le loro vite. 
Come aveva già fatto magistralmente in Noi che 
ci vogliamo così bene, nel suo nuovo romanzo 
Marcela Serrano racconta l’universo femminile 
in tutta la sua sfaccettata bellezza e, nei corag-
giosi monologhi di Dieci donne (Feltrinelli), si 
scopre tra le righe che la vera protagonista è la 
femminilità. Interviene Annamaria Tagliavini.  

ore 9.00/18.00  
FELTRINELLI PER LA SCUOLA 
Dalle ore  9.00 alle ore 18.00, incontro con gli insegnanti per illustrare 
il calendario Feltrinelli per la scuola 2011-2012. Vedi inserto centrale.

13 martedì

14 mercoledì

l ibr i
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piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
INCONTRO CON LUCA CARBONI 
A cinque anni dall’ultimo album di inediti, Le band si sciolgono, Luca 
Carboni torna in questi giorni con Senza titolo (RCA/Sony Music). 
Questa nuova pagina artistica del cantautore bolognese si apre su 
di una copertina semplice e minimalista come l’impostazione sono-
ra del disco: due sagome, quella di Luca e di suo figlio Samuele, di 
spalle, condividono lo spazio in quello che sembra un sereno con-
templare, il felice bastarsi di chi ama le cose semplici, dirette, im-
mediate, positive. E in questa cornice si inseriscono brani intimisti 
come la hit estiva Fare le Valigie, che spinge ad accettare con gioia 
e positività i cambiamenti e il tempo che passa, o Provincia d’Italia 
dedicato al Paese e alle sue ritualità, e le ballate quasi sussurrate 
Liberi di Andare e Madre.

musica

ore 18.00  
CASA DEI PENSIERI, SCRIVERE IL RISORGIMENTO
Incontro dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia con la Casa 
dei Pensieri. Lorenzo Greco, autore di Il confessore di Cavour (Man-
ni), Isabella Fabbri e Patrizia Zani, autrici di Anita e le altre (La Li-
nea), animeranno l’incontro La storia sono persone. Scrivere il Risor-
gimento.  Presiede Annarosa Almiropulo. 

15 giovedì

l ibr i

piazza Ravegnana, 1

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
SORELLE IN PENTOLA
Cresciute tra stellati Michelin e locande di paese, Chiara e Angela 
Maci hanno messo in rete la loro passione per la cucina, condividen-
do ricette ed esperimenti culinari sul blog Sorelle in pentola. Con 
oltre 4000 contatti al giorno, il loro diario culinario on-line è tra i più 
consultati in Italia e ora diventa un libro, In due c’è più gusto (Pen-
dragon), che le autrici ci presentano stasera.

ore 18.00  
L’ALTERNANZA SECONDO PASQUINO
È male quando non c’è alternanza e il sistema politico è bloccato; 
ma la situazione non migliora quando un bipolarismo sgangherato 
produce fin troppa alternanza, come sta succedendo nella transizio-
ne politico-istituzionale italiana. Gianfranco Pasquino e Marco Val-
bruzzi lo spiegano in Il potere dell’alternanza (Bup), saggio che pre-
sentano insieme a Andrea Morrone, Arturo Parisi e Sofia Ventura.

20 martedì

19 lunedì

l ibr i

l ibr i

Foto di Daniel Mordzinski
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via Zamboni, 7/b 

la Feltrinelli 
per la scuola

 Incontri con gli autori
riservati agli studenti

anno scolastico 2011-2012

Giovedì 14 settembre dalle ore 9 alle ore 18.00
Open day dedicato agli insegnanti

martedì 25 ottobre ore 10.00

giovedì 17 novembre ore 10.00

lunedì 7 novembre ore 10.00

giovedì 24 novembre ore 10.00

SCUOLA PRIMARIA 

La responsabile del settore Kidz della Feltrinelli di piazza Ravegnana 
sarà felice di ricevervi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per illustrarvi 
il calendario degli incontri Feltrinelli per la scuola 2011-2012, farvi 
sfogliare i libri o le schede delle novità in uscita. 

Lucio Mazzi e Dino Buffagni - Il Ghioro e il Frescaccino 
Cicogna editore
L’incontro tra generazioni diverse raccontato attraverso 
il linguaggio della poesia. Dalla III alla V elementare.

Massimo Polidoro - La squadra dell’impossibile. La notte 
di Dracula - Piemme
Nella Londra di Sherlock Holmes, Omero, figlio di un 
agente di Scotland Yard, è alle prese con un’indagine ad 
alto tasso di mistero. Dalla III alla V elementare.

Anna Cerasoli - Io conto - Feltrinelli 
L’autrice di Sono il numero 1 continua il suo fortunato 
cammino attraverso la matematica spiegata ai più pic-
coli. Dalla III alla V elementare.

Mirella D’Ascenzo - Come si è fatta l’Italia - Forni editore
Per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia Forni Editore 
ripropone un libro d’epoca, datato 1897, che racconta 
la storia risorgimentale dal 1815 al 1870. 
Dalla III alla V elementare.
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ore 18.00  
99 LUOGHI SEGRETI D’ITALIA
Con Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti d’Italia (Palombi editori), 
Costantino D’Orazio ci svela come visitare palazzi privati, chiese, 
ville e monasteri italiani normalmente chiusi al pubblico ma ricchi 
di storie e tesori da non perdere.  Intervengono con l’autore Renato 
Barilli ed Eugenio Busmanti.

l ibr i

piazza Galvani, 1/h

ore 18.00  
DISCENDENTE DA QUEL PRIMO RE
Quale segreto millenario è celato nell’Abbazia alla foce del grande 
fiume? Cosa nasconde la scomparsa di colui che stava per rivelare il 
mito di quelle valli? In una cronaca serrata e sospesa nel tempo un 
uomo e una donna inseguono la soluzione al mistero. Alessandro 
Valenti presenta il suo romanzo d’esordio Discendente da quel pri-
mo re (Persiani). 

21 mercoledì

l ibr i

20 martedì

via dei Mille, 12/a,b,c

22 giovedì

ore 21.00  
MASSAGGIO DA UFFICIO
Appena tornati dalle vacanze e siete già stressati? Con il manuale 
Massaggio da ufficio (Urra) Giovanni Leanti La Rosa e Fabrizio Bu-
ratto ci svelano come godere benefici e relax di un massaggio anche 
restandosene seduti alla scrivania. Vi aspettiamo stasera per un mas-
saggio in poltrona!

l ibr i

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
MOZZARELLA STORIES
Una commedia noir a base di caglio, country campano, canzoni neo-
melodiche, bufale, camorra casertana e imprenditoria cinese. È Moz-
zarella Stories, il debutto nel lungometraggio di Edoardo De Angelis 
in uscita in questi giorni nelle sale. Il regista sarà nostro ospite insieme 
agli attori Massimiliano Gallo, Andrea Renzi e Giampaolo Fabrizio.



Tutti gli incontri si terranno
alla  Feltrinelli - piazza Ravegnana, 1

Fino al 31 dicembre, su tutti i titoli Feltrinelli per la scuola, 
sconto del 10% per gli studenti che partecipano agli incontri.

giovedì 12 gennaio ore 10.00 martedì 3 aprile ore 10.00

martedì 31 gennaio ore 10.00

giovedì 16 febbraio ore 10.00

Stefano Zuffi  - Le parole dell’arte - Feltrinelli 
Partendo di volta in volta da una diversa parola, famosi 
dipinti di tutti i tempi ci raccontano i loro segreti. 
Dalla III alla V elementare.

Cristiana De Santis - Grammatica in gioco - Ed. Dedalo
Una storia per imparare a riconoscere i diversi elementi 
del linguaggio e un laboratorio di grammatica per fare 
esperimenti insoliti.  
Dalla III alla V elementare. 

Patrizia Bollo - Giochiamo in cucina - Salani
Un manuale che propone diverse attività da realizzare in 
cucina con i bambini per accompagnarli alla conquista 
del mondo degli alimenti. Dalla II alla V elementare.

Massimo Birattari - Benvenuti a Grammaland - Feltrinelli
Una grande avventura fra i trabocchetti dell’italiano, per 
imparare la grammatica con battute, trovate, colpi di sce-
na. Dalla I alla V elementare.

giovedì 19 gennaio ore 10.00

giovedì 2 febbraio ore 10.00

martedì 20 marzo ore 10.00

Jacopo Cipriani  - Il mistero di Burgess Shale. 
La magnifica avventura dell’evoluzione - Feltrinelli 
Un romanzo avventuroso sull’evoluzionismo, ambienta-
to nel sito paleontologico di Burgess Shale in Canada. 
Dalla III alla V elementare.

Andrea Bouchard - Magica amicizia  - Salani 
L’autore proporrà canzoni e improvvisazioni per raccon-
tare le avventure di quattro grandi amanti della natura.  
Dalla III alla V elementare.

Laura Walter - Dietro che c’è? - Emme Edizioni
Una filastrocca illustrata per spiegare ai più piccoli il pri-
mo articolo della nostra Costituzione.
Dalla I alla III elementare.

Costanza Savini - Non c’è posto sulla luna 
Ianieri Edizioni 
La storia di Karim, un ragazzo che emigra in Italia dal 
Marocco tra crusa realtà e sogno a occhi aperti. 
Dalla III alla V elementare. 

mercoledì 16 novembre ore 10.00
Pierdomenico Baccalario - Lo spacciatore di fumetti 
Edizioni EL 
Nei giorni in cui si celebra la caduta del Muro di Berlino, 
una storia ambientata oltre la Cortina di Ferro, nella Bu-
dapest del 1989. 

SCUOLE MEDIE INFERIORI

giovedì 26 gennaio ore 10.00

martedì 28 febbraio ore 10.00

Daniela Palumbo  - Le valigie di Auschwitz - Piemme
In occasione della Giornata della memoria, un viaggio 
nel campo di sterminio di Auschwitz attraverso le sto-
rie di quattro bambini nell’Europa dilaniata dalle leggi 
razziali. 

Mario Pasqualotto - L’estate delle falene - Edizioni EL
Le inquietudini, i turbamenti e le incertezze dell’adole-
scenza in un’avventura all’insegna della multiculturalità.   

martedì 29 novembre ore 10.00

Luisa Mattia - Scrivere io? Manuale di scrittura per 
ragazzi - Lapis 
Un manuale divertente e interattivo per far scoprire al 
ragazzi lo scrittore inconsapevole che è in loro.

Patrizia Marzocchi - La linea rossa della magia  
Piccoli editore 
Una storia tra passato e presente sulla condizione della 
donna, tra caccia alle streghe, tesori e profezie indiane. 

martedì 13 marzo ore 10.00
Mario Sala Gallini - W le feste di tutto il mondo  
Mondadori
Filastrocche e approfondimenti per far scoprire ai bambi-
ni le feste degli altri Paesi. 
Dalla III alla V elementare.

martedì 6 marzo ore 10.00
Michela Turra - Il mondo nel palazzo - Edizioni EL 
Tra flirt, conflitti ed episodi di razzismo, un mosaico esi-
stenziale dei giorni nostri prende corpo nel caseggiato 
popolare di una grande città italiana.  

martedì 21 febbraio ore 10.00
Anna Sarfatti - Fulmine, un cane coraggioso - Mondadori
Un modo originale per raccontare la Resistenza: un te-
sto un testo in rima corredato da materiali originali con 
protagonista il cane Fulmine alla ricerca del suo padron-
cino tra i partigiani. Dalla II alla V elementare.

lunedì 16 aprile ore 9.00

giovedì 9 febbraio ore 11.00
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piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
GIANLUCA MOROZZI IN NOIR
Angela detta Angie è una studentessa fuorisede a Bologna, aspiran-
te cantante, anche se troppo pigra per impegnarsi seriamente nella 
musica. Divide un appartamentino con quattro odiate coinquiline e 
si innamora degli uomini in cinque secondi. La sua vita cambia il 
giorno in cui, in sala prove, incontra Mizar: tastierista bellissimo, tri-
ste e solitario, l’unico superstite di una band i cui membri, molti anni 
prima, sono stati uccisi uno dopo l’altro, nella stessa notte, in tre 
punti diversi della città. Gianluca Morozzi torna alle atmosfere noir 
con Chi non muore (Guanda) che ci presenta stasera con Alberto 
Sebastiani e Daniela Bortolotti. 

23 venerdì

l ibr i

La tua classe in libreria.
Venite a scoprire i segreti della libreria. 
Il direttore della Feltrinelli sarà lieto di farvi da cicerone tra 
romanzi, saggi e grandi classici.
la Feltrinelli - piazza Ravegnana, 1

Le visite guidate partiranno dal mese di ottobre.

La partecipazione agli incontri con gli autori e alle visite 
guidate in libreria è gratuita ma è necessaria 

la prenotazione.
Per informazioni e iscrizioni: 

eventi.bologna@lafeltrinelli.it 
Le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo e 

confermate fino a esaurimento dei posti disponibili.

martedì 7 febbraio ore 10.00
Michele La Placa - Virus e batteri - Il Mulino
Dalla malaria alle pesti dell’era contemporanea, l’auto-
re racconta la storia delle scoperte dei microrganismi. 

giovedì 23 febbraio ore 10.00
Andrea Battistini - Galileo - Il Mulino
La serie di Profili del Mulino presenta i grandi autori della 
tradizione letteraria italiana, ne discute criticamente le 
opere e ne illustra la poetica.

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
GLI STADIO IN ANTEPRIMA
Uscirà ufficialmente domani Diamanti e caramelle (Emi) il nuovo 
album degli Stadio, la band guidata da Gaetano Curreri, che pro-
prio quest’anno festeggia i trent’anni di carriera. Il disco, in vendita 
oggi in anteprima alla Feltrinelli di piazza Ravegnana, è lanciato dal 
singolo Gaetano e Giacinto, una canzone dedicata a due grandi del 
calcio italiano (Scirea e Facchetti) che SKY ha accolto come colonna 
sonora delle sue trasmissioni pre-campionato.

26 lunedì

musica

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
LA RETORICA SECONDO BARILLI
Con La retorica (Lupetti), edizione aggiornata del suo storico Corso di 
retorica, Renato Barilli ricostruisce punto per punto la vicenda secolare 
di questa arte, con un occhio rivolto alla filologia e un altro all’attualità. 
Anche perché, come McLuhan ci ha insegnato, oggi grazie al digitale le 
parole non volano più via ma restano allo stesso modo della scrittura.  
Ne parla con il professor Lucio Vetri.

27 martedì

l ibr i

giovedì 27 ottobre ore 10.00
Laila Craighero - Neuroni Specchio - Il Mulino
Un libro per scoprire i segreti dei neuroni specchio e del 
sistema motorio. 

martedì 22 novembre ore 10.00
Fulvio Abbate - Pasolini raccontato ai ragazzi - Dalai 
Il 5 marzo 2012 ricorrerà il 90° anniversario della na-
scita, a Bologna, di Pier Paolo Pasolini. Fulvio Abbate 
racconta il più illuminato intellettuale italiano del 900.

SCUOLE SUPERIORI 

giovedì 19 aprile ore 10.00
Giuseppe Brillante - L’ecologia spiegata ai ragazzi  
Mondadori
50 domande e 50 risposte sull’ecologia e una serie di 
suggerimenti per proteggere il pianeta.

giovedì 29 marzo ore 10.00
Davide Morosinotto - Il libero regno dei ragazzi  - EL
Una storia sospesa tra passato e presente, nel Libero re-
gno dei ragazzi forndato nel neonato regno d’Italia dal fa-
migerato brigante Giovanni.
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via dei Mille, 12/a,b,c

ore 21.00  
AELIA LAELIA CRISPIS
Né uomo né donna né androgina né fanciulla né giovane né vecchia... 
Quale sfuggente identità è celata dietro le indecifrabili parole della 
pietra di Bologna, l’antica lapide proveniente dal complesso di Santa 
Maria di Casaralta? Marcello è deciso a sciogliere il rompicapo che da 
secoli avvince gli appassionati di storia, e per farlo inizia a indagare 
sulle vicende dei cavalieri templari e dei frati gaudenti che l’hanno 
custodita. Maurizio Agostini, ingegnere e scrittore, ci presenta il suo 
Aelia Laelia Crispis (Pendragon) insieme a Valerio Varesi. 

l ibr i

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
BETTINI E LA POLVERE ROSSA
In una villa sulle colline intorno a Rimini, viene ritrovato il cadavere di 
una donna stuprata e massacrata con un coltello, legata al letto come 
su un crocifisso. In casa e nel parco circostante non ci sono segni del 
killer, e nella cerchia di conoscenze della vittima non sembrano esser-
ci sospetti.  Per questo gli inquirenti affidano le indagini a un profiler, 
Andrea Germano, uno che non sbaglia mai. Ma questa volta è diverso, 
perché il killer è molto più vicino di quanto Germano possa pensare. 
Marco Bettini, maestro del thriller bolognese, ci presenta Polvere rossa 
(Piemme) insieme a Giampiero Rigosi.

28 mercoledì

l ibr i

via dei Mille, 12/a,b,c

ore 21.00  
MASSIMO ZAMBONI, LE PAROLE DELLA MUSICA
Un affannato percorso di dolore quello compiuto da Massimo Zam-
boni attraverso le parole delle canzoni di tre album (Sorella Sconfitta, 
L’inerme è l’imbattibile, L’estinzione di un colloquio amoroso) pubbli-
cati come solista tra il 2004 e il 2010, dopo la ventennale esperienza di 
fondatore e compositore di CCCP e CSI. Tre opere intimamente legate 
tra loro, complementari, le cui parole sono ora raccolte nell’antologia 
poetica Prove tecniche di resurrezione (Donzelli).

musica/poes ia

piazza Ravegnana, 1

ore 18.00  
101 COSE DA FARE GRATIS
Un manuale anti-crisi, per scoprire quante cose si possono fare gratis 
in Italia. Isa Grassano, giornalista bolognese, compila una guida alle 
101 cose divertenti, insolite e curiose da fare gratis in Italia almeno 
una volta nella vita (Newton Compton) conducendoci attraverso luoghi 
poco conosciuti ed esperienze appassionanti, sagre e manifestazioni, 
musei ed eventi, percorsi e itinerari, tutti unici e liberamente fruibili: dal-
la Death Valley lucana all’atmosfera lunare del Parco delle Biancane in 
Toscana fino alle visite, gratuite, ai Musei Vaticani.

29 giovedì

l ibr i

piazza Galvani, 1/h

ore 18.00  
IL SEGRETO DEL RE SOLE
Quale mistero nasconde il dipinto I pastori d’Arcadia di Nicolas 
Poussin, tanto da avere ossessionato la vita del Re Sole Luigi XIV? 
Fangio Mazzarino, protagonista dei primi due romanzi di Gianfranco 
Micali, torna a indagare a cavallo tra presente e passato e, con Il 
segreto del Re Sole (Pendragon), sventa un complotto internazio-
nale ricostruendo con cura l’epoca di Luigi XIV. Interviene Gabriele 
Cremonini.

l ibr i

via Zamboni, 7/b 

ore 18.00  
GIANNI RODARI, UTOPIA DEL NONSENSE
Espressione dell’utopia e della fantasia che dispiegarono le ali dal-
le ceneri della guerra, Gianni Rodari è il pioniere di una rivoluzione 
stilistica che conferì alla letteratura per l’infanzia italiana un caratte-
re intellettuale e una partecipazione popolare in una combinazione 
inedita. A trent’anni dalla scomparsa Giulia Massini torna sull’opera 
dello scrittore per ragazzi con La poetica di Rodari. Utopia del folk-
lore e nonsense (Carocci) di cui ci parla con Alberto Bertoni. 

l ibr i

30 venerdì

27 martedì



Un laboratorio in 15 lezioni, di giovedì dalle 16 alle 18, per apprende-
re le metodologie di ricerca e scrittura indispensabili alla realizzazio-
ne di saggi brevi, articoli divulgativi, tesi di laurea e dissertazioni. Il 
corso, condotto dal professor Barnaba Maj, docente all’Università di 
Bologna e direttore del Centro Studi Seminario di Teoria della Narra-
zione, avrà inizio giovedì 6 ottobre per 15 giovedì fino al 16 febbraio 
con pausa natalizia dall’8 dicembre al 5 gennaio. Prima lezione test 
gratuita. Iscrizioni entro martedì 11 ottobre alla Feltrinelli di piazza 
Galvani 1/h. Info: associazione Il Viandante e la sua ombra, giorgio.
morgione@gmail.com. Costo 300 euro.

piazza Ravegnana, 1

14 15B O LO G N A E V E N T I  s e t t e m b r e  2 0 1 1

dal 19 settembre ore 17.30

Si rinnova la collaborazione con la Nuova Bottega dell’Elefante per i 
corsi  di lettura ad alta voce condotti da Margaret Collina. Si parte il 
19 settembre con il corso di Dizione e lettura espressiva (otto incon-
tri il lunedì dalle 17.30 dal 19 settembre al 21 novembre salvo il 3 e 31 
ottobre). Dal 26 ottobre avrà inizio il corso specialistico su La lettura 
polifonica (sei incontri, il mercoledì dalle 17.30, dal 26 ottobre al 30 
novembre). Info e iscrizioni: info@lanuovabottegadellelefante.it

 LETTURA AD ALTA VOCE 

piazza Galvani, 1/h

dal 6 ottobre ore 16.00

CORSO DI SCRITTURA SAGGISTICA 
E DI DIVULGAZIONE

piazza Galvani, 1/h

Un metodo innovativo di apprendimento della lingua tedesca, a par-
tire dalla lettura di Il processo di Kafka, per il corso intensivo pro-
posto dal professor Barnaba Maj. Diviso in due cicli da 15 lezioni 
ciascuno per un totale di 60 ore, il corso è ideale per chi non ha nes-
suna nozione di tedesco. Le lezioni si terranno dall’11 ottobre alle ore 
17.30. Prima lezione test gratuita. Iscrizioni entro lunedì 17 ottobre 
alla Feltrinelli di piazza Galvani 1/h. Info: associazione Il Viandante 
e la sua ombra, giorgio.morgione@gmail.com. Costo 300 euro per 
ciascun ciclo.

dall’ 11 ottobre ore 17.30

Secondo livello per il corso di scrittura condotto 
da Gianluca Morozzi a cura di Canto 31. Otto incontri di sabato dalle 
17.30 alle 19.30 dall’8 ottobre al 10 dicembre (salvo il 3 dicembre). 
Sotto la guida del docente ogni allievo produrrà un racconto da in-
serire nell’antologia pubblicata da Edizioni Jar a fine corso. Chi non 
avesse partecipato al primo livello potrà iscriversi presentando en-
tro il 1 ottobre un racconto di ammissione a tema libero (lunghezza 
max 5 cartelle). Iscrizioni entro il 6 ottobre alla Libreria Feltrinelli di 
piazza Ravegnana, 1. Info: www.canto31.it. Costo 250 euro (compre-
sa tessera associativa).

SCRITTORI CON MOROZZI, II° LIVELLO

dall’ 8 ottobre ore 17.30

cOrSi

cOrSi

piazza Galvani, 1/h

IL TEDESCO ATTRAVERSO KAFKA



CAtALOGO DEGLI ADDII
Parole di Marina Mander. Con le immagini di 

Beppe Giacobbe (et al./EDIZIONI)

Un romanzo per immagini poetico, ironico, malinconico, intimo e uni-
versale. Come le storie d’amore che finiscono. Come l’impossibilità di 
trovare le parole giuste per dire addio.

la Feltrinelli - piazza Galvani, 1/h

MOSTRA

dal 9 al 30 settembre


