la Feltrinelli
Parma, Strada Farini, 17 tel 0521 237492
Orari: dal lunedì al sabato 9:00-23:00
domenica 10:00-22:00

EVENTI
Febbraio 2013

ALLA RICERCA DI UN ALTRO COMUNISMO

Lunedì

04/02
ore 18:00

Il saggiatore
Luciana Castellina, con William Gambetta del Centro
Movimenti Parma e Massimo Giuffredi, presenta questa raccolta
di saggi fatta di passione, ideologia, lucido spirito critico,
coerenza e ansia di comprensione dei nuovi scenari politici e
sociali. Insomma, tutto ciò che contraddistinse la vita di Lucio
Magri. Per ricordarne l'umanità e trarre ispirazione dal suo
impegno.

LUCY
Feltrinelli
La domanda di fondo è: che cosa lasciamo dietro di noi? Quanto
può suonare dolce anche la più aspra eredità di affetti quando la
si contempla da lontano? Lucy viene da lontano come la
meraviglia di esistere. Cristina Comencini, presentata da
Francesca Avanzini, racconta per noi una storia che ci riguarda.

Venerdì

08/02
ore 18:00

Giovedì

07/02
ore 18:00

DORMIVO CON I GUANTI DI PELLE
Mondadori
Daniele Cobianchi presenta il suo nuovo romanzo dopo il felice
esordio de Il segreto del mio insuccesso. I guanti di pelle sono la
barriera, fisica e psicologica, che separa il protagonista dal resto
del mondo, dopo che la sua vita è cambiata drammaticamente:
nella sua caduta e neI suoi tentativi di rialzarsi c'è qualcosa di
universale. Interviene con l'autore Guido Conti.

L'AMORE E' UN UCCELLO RIBELLE
Miraviglia
Può una vita perfetta seppellire il ricordo del vero amore? Serena
Scandellari affida la domanda, e la ricerca della sua soluzione, ad
Elisa e Tonino, due ragazzi come tanti nella Bologna del
Ventunesimo secolo. Questo divertente romanzo dal titolo
intrigante è presentato insieme alla sua autrice da Gianluca
Morozzi.

Martedì

12/02
ore 18:00

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 su
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/eventi.html
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PERO’ UN PAESE CI VUOLE
Storia di nebbie e contentezza
La lepre
Il romanzo di un ritorno alle proprie radici e alla propria giovinezza,
con le musiche, la gente, gli odori, il cibo, i rituali e le ricorrenze,
le feste di paese. Un ritorno dietro il quale si nasconde, però, un
segreto. L'autrice Giovanna Grignaffini presenta per noi questa
sua opera, in cui c'è tanto di un'intera generazione, insieme a Isa
Melli e Rossana Di Fazio.

Giovedì

21/02
ore 18:00

ore 18:00

ore 18:00

Edizioni Gabrielli
Luciano Mazzoni Benoni propone un itinerario iniziatico per
ricongiungere, come auspicato da Raimon Panikkar, studio,
meditazione, preghiera e rito in nuove combinazioni creative
interculturali e interreligiose. Intervengono insieme all’autore
Maurizio Corsini, presidente dell’associazione Per i Diritti degli
Animali, e Vito Fortezza.

Edigiò
Al suo quinto romanzo, Luca Cantarelli, si occupa di vite che si
intrecciano tra vita privata e lavoro, speranze e delusioni, progetti e
rimpianti. Vite complicate, coinvolgenti. Vite di persone
straordinariamente comuni presentate dall’autore con il contrappunto
di Giuseppe Marchetti.

28/02

13/02

MEDITARE CON RAIMON PANIKKAR
Come presi per mano

SIAMO VIRGOLE

Giovedì

Mercoledì

Mercoledì

27/02
ore 18:00

LA BIBLIOTECA PERDUTA DELL’ALCHIMISTA
Newton Compton
Il protagonista del best seller Il mercante di libri maledetti,
l’ingegnoso mercante di reliquie Ignazio da Toledo, ha un nuovo
mistero da risolvere, che coinvolge un altro manoscritto perduto e
niente di meno della scomparsa della regina di Castiglia. Marcello
Simoni, presentato da Andrea Villani, ci conduce di nuovo in un
mondo arcano e pieno di intrighi, con un libro che è il degno sequel
del precedente.
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