EVENTI
la Feltrinelli Libri e Musica Verona
via Quattro Spade, 2 - Tel. 045809081
Orari di apertura:
lunedì/domenica 10.00 - 22.00

Maggio 2012

Da Venerdì 4 a giovedì 31 maggio

in mostra

ARTICLE 15:
DEBROUILLEZ -VOUS.
LA SALUTE NEGATA
fotografie di Nanni Fontana

08/05 Martedì ore 18.00

MUSICA E CONTAMINAZIONE

La Feltrinelli, in collaborazione con l’Accademia di Alta
Formazione Musicale presenta il secondo appuntamento del
ciclo “Musica e contaminazione” a cura del Maestro Nicola
Guerini, che condurrà una conversazione dal titolo “Voci e
vocalità nel teatro musicale del primo Novecento tra ricerca
drammatica ed esigenza espressiva”. Ospiti
dell’incontro il soprano Lia Annunziata Lanteri e
il critico musicale Gianni Villani.

IMAGINE onlus presenta Article 15: debrouillez-vous la salute negata, la
mostra fotografica di Nanni Fontana dedicata alla salute materno-infantile
nella Repubblica Democratica del Congo. I proventi dei diritti d’autore di
Ignazio R. Marino, Presidente di IMAGINE, per la vendita del libro Credere
e conoscere (Einaudi), scritto con Carlo Maria Martini, saranno destinati a
IMAGINE Onlus. Per informazioni: 06 43 411 358 - mail@imagine.org

02/05

Giovedì ore 18.00

RUBEN

BICI A POTASSIO

10/05 Giovedì ore 19.30
SEBASTIANO ZANOLLI

Manager atipico e appassionato, apprezzato come formatore,
coach, relatore e consulente, Sebastiano Zanolli è anche
uno scrittore. Lo incontriamo per parlare del suo ultimo libro
“Dovresti tornare a guidare il camion Elvis”. Puntare sul
proprio talento quando tutto sembra non funzionare (Franco
Angeli Editore).

Ruben presenta in una speciale versione acustica il suo
nuovo album di inediti dal titolo Il lavoro più duro (Vrec/
Venus).

04/05

11/05

Parole e musica ci accompagneranno in questo speciale incontro
con Lello Voce, Frank Nemola, Claudio Calia che presentano il
loro nuovo libro + CD Piccola cucina cannibale (Squilibri editore).
Interviene la poetessa Ida Travi.

PINO CACUCCI

05/05

Sabato ore 11.30

12/05 Sabato ore 19.00
ROBERTA DI LORENZO

Live set acustico di Roberta di Lorenzo in occasione
dell’uscita del suo nuovo disco di inediti Su questo piano
che si chiama terra (Crisler Music/Errepimedia). Presenta
Leonardo Rebonato.

NAZIONALE ITALIANA CANTANTI

14/05

In occasione dell’uscita del libro Senza essere eroi. La storia
della Nazionale cantanti raccontata dai suoi interpreti (Viator)
incontriamo Gianluca Pecchini, direttore della Nazionale Cantanti,
Daniele Gallo, presidente della Casa Editrice Viator e come ospite
a sorpresa un cantante protagonista della Nazionale, fra i più
grandi e amati dal pubblico.

05/05

Sabato ore 18.00

PIERO RATTALINO

Incontriamo il maestro Piero Rattalino, autorevole studioso di
pianoforte, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Guida
alla Musica Pianistica (Zecchini). Introduce l’incontro il maestro
Salvatore Spanò. Evento in collaborazione con Accademia di
Alta Formazione Musicale di Verona.

06/05

Domenica ore 18.00

GIORGIO MANACORDA

Ospite il poeta e critico letterario Giorgio Manacorda al suo
esordio nel romanzo con Il corridoio di legno (Voland edizioni),
opera finalista al Premio Strega 2012. Interviene il giornalista
Lorenzo Reggiani. Modera l’incontro Marianna Bonelli.

Se vuoi essere aggiornato sugli eventi la Feltrinelli,
iscriviti alla newsletter. Invia un’email all'indirizzo
eventi.verona@lafeltrinelli.it

Venerdì ore 18.00

PICCOLA CUCINA CANNIBALE

Venerdì ore 18.00

Nell’ambito del programma di incontri collaterali del Premio
Emilio Salgari 2012, incontriamo Pino Cacucci che parlerà del
suo nuovo libro Nessuno può portarti un fiore (Giangiacomo
Feltrinelli Editore). Introduce l’incontro il giornalista Beppe Muraro.
Evento in collaborazione con “Premio di Letteratura Avventurosa Emilio
Salgari – Quarta edizione” e con il “Consorzio Pro Loco Valpolicella”.

Mercoledì ore 18.00

Nel giorno del passaggio a Verona del 95° Giro d’Italia, un
incontro dedicato alla passione per la bicicletta in compagnia
dello scrittore-ciclista Albano Maccarini, autore del libro
La mia bici va a potassio (Ediciclo) e di Paolo Fabbri
vicepresidente di FIAB Verona. In collaborazione con FIAB
Verona - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus.

Mercoledì ore 18.00

Presentazione del libro Tutti i piaceri dell’intelletto. Antologia
di testi libertini francesi del XVII secolo (Edizioni Dedalo). Ne
parliamo insieme alla curatrice Maria Antonietta Del Boccio
e al prof. Federico Barbierato, docente di Storia Moderna
all’Università degli Studi di Verona.

03/05

09/05

Lunedì ore 18.00

RIPENSARE MARX E I MARXISMI

Ripensare Marx e i Marxismi (Carocci Editore) è il titolo del
nuovo libro scritto da Marcello Musto. Ne parliamo insieme
all’autore e a Michele Fiorillo dell’Istituto Italiano di Scienze
Umane di Napoli.

15/05

Martedì ore 18.00

ENGLISH ON THE ROAD: THE MAGIC OF AFRICA

Secondo appuntamento del ciclo di incontri “English On The Road”,
organizzato in collaborazione con Wall Street Institute. Un modo
nuovo di incontrare la lingua inglese attraverso il tema del viaggio.
Durante il laboratorio “The Magic of Africa”, l’insegnante Marije
Faber, partendo dal libro African Nights di
Kuki Gallmann, ci guiderà alla scoperta del
territorio e della cultura africana. Seguirà un
aperitivo a tema offerto da Wall Street Institute.

16/05 Mercoledì ore 18.30

VITTIMA DI MAFIA CON ADRIANA MUSELLA

A pochi giorni dai 20 anni della strage di Capaci, incontriamo Adriana
Musella, Presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia
“Riferimenti” e Salvatore Ulisse Di Palma autore del libro Vittima di
mafia. Nome comune di persona (Luigi Pellegrini Editore). Interviene
Guido
Papalia,
generale dellaÈCorte
d’Appello di Brescia.
PER TUTTI
GLIprocuratore
EVENTI L'INGRESSO
LIBERO
FINO AinESAURIMENTO
DEIl’associazione
POSTI DISPONIBILI.
Evento
collaborazione con
Riferimenti.

Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede
e inserimenti di nuovi eventi sono verificabili sul sito
www.lafeltrinelli.it o sulla nuova App la Feltrinelli

EVENTI

17/05 Giovedì ore 18.00
NOÊIN:02

Presentazione di Noêin:02 (Cyrano Comics), antologia d’immagini
e sensazioni dove fantastico, mitologia e riflessione filosofica si
in un’opera
la Feltrinellimescolano
Libri e Musica
Verona visionaria firmata dal gruppo Nachtbummler
da Diego
Mazzo.
Introduce l’incontro Enrico Martini, presidente
via QuattroeSpade,
2 - Tel.
045809081
dell’Associazione Culturale Cyrano Comics.
Orari di apertura:
Sabato
lunedì/domenica
10.00 -ore
22.00 17.00

19/05

EDUARD MÀRQUEZ

Lo scrittore catalano Eduard Màrquez incontra il pubblico in
occasione dell’uscita del suo nuovo libro Il silenzio degli alberi
(Keller Editore). Presenta l’incontro Marco Ongaro. Evento in
collaborazione con il Circolo dei Lettori di Verona.

19/05 Sabato ore 19.00
RICCARDO POLIDORO

Riccardo Polidoro si esibirà dal vivo per presentare il suo
album d’esordio Ladro di sorrisi (1st Pop/Edel).

20/05

Domenica ore 11.30

ALESSANDRO ZACCURI

Nel programma dell’anteprima veronese dell’VIII edizione del Festival
Biblico (Verona e Vicenza 18-27 maggio), la Feltrinelli ospita un
incontro con Alessandro Zaccuri autore del libro Dopo il miracolo
(Mondadori). Introduce il critico letterario Carlo Bortolotto.

21/05

Lunedì ore 18.00

ROBERTO PULIERO

L’attore e regista teatrale Roberto Puliero, una delle personalità
più vivaci della cultura veronese, è ospite della libreria per
presentare il suo ultimo libro di poesie No gh’è verso (Cierre
Edizioni). Interviene il prof. Giuseppe Degani.

22/05 Martedì ore 18.00

SHOW COOKING CON ANNA LUPI

29/05 Martedì ore 18.00
GIULIO MOZZI

La felicità terrena (Laurana Editore) di Giulio Mozzi, pubblicato
nel 1996 ed entrato nella cinquina di finalisti del Premio Strega di
quell’anno, torna oggi disponibile in una nuova edizione con testi
inediti. Incontriamo l’autore insieme alla scrittrice Cinzia Zungolo.

30/05 Mercoledì ore 18.00
LUISA GROSSO

Incontro con la regista bolognese Luisa Grosso oggi al suo
esordio narrativo con il libro Miriam e la geometria (et al. Edizioni).
Insieme all’autrice intervengono la filosofa Annarosa Buttarelli e
la giornalista Giulia Siviero.

31/05 Giovedì ore 18.30
GIULIA JORDAN

Giulia Jordan ci guiderà alla scoperta del suo ultimo libro Le
CostellAzioni della Gioia (Youcanprint); un nuovo modo per
migliorare la propria esperienza di vita e trovare soluzioni ai nostri
problemi. In collaborazione con Associazione Arte Anima.

01/06 Venerdì ore 18.30

LA FAVOLOSA STORIA DI ZIZZI IL PIANISTA

Presentazione in anteprima del cortometraggio inedito realizzato
dal regista Tobia Passigato dal titolo La favolosa storia di Zizzi
il pianista. Insieme al regista interverranno: il protagonista
del corto Nicolò Sordo; l’autore delle musiche inedite dello
spettacolo, il pianista Roberto Zanetti che eseguirà alcuni
brani dal vivo e la danzatrice e danzaterapeuta Sonia Barsotti.
Modera l’incontro Claudia Burgarella.

04/06

Lunedì ore 18.00

10 ITALIANI CHE HANNO CONQUISTATO IL MONDO
Incontriamo Simone Marcuzzi, classe 1981, una delle voci più interessanti
della narrativa italiana, autore del libro 10 italiani che hanno conquistato
il mondo (Laurana Editore). Presenta l’incontro Silvana Rigobon.

Da una delle protagoniste della trasmissione “Masterchef”
su Sky, arrivano i segreti del quaderno di cucina della nonna
baronessa. Incontriamo la chef Anna Lupi che in uno speciale
show cooking darà vita ad alcune ricette del suo libro In cucina
con gli avi (Romano Editore).

23/05 Mercoledì ore 18.00
FILIPPO ONGARO

Ospite il dott. Filippo Ongaro, pioniere della medicina rigenerativa
e anti-aging, protagonista del reality radiofonico “Mangia con me”,
all’interno della trasmissione “Essere e benessere” di Radio 24, e
del programma di La7, “Dottori in prima linea”. Dopo il successo
di Mangia che ti passa, torna con il suo nuovo libro Mangia che
dimagrisci (Piemme) e ci svela come applicare i principi della
nutrigenomica per aiutarci a dimagrire. Presenta Alessia Rotta.

24/05 Giovedì ore 18.30
LEGA & PADANIA

Lega & Padania (il Mulino) è il nuovo libro scritto da Gianluca
Passarelli e Dario Tuorto che indagano e danno voce per la
prima volta al Popolo della Lega. Intervengono insieme agli autori
la dr.ssa Marina Salomon, il sindaco Flavio Tosi e il sindaco di
Padova Flavio Zanonato.

25/05

Venerdì ore 18.00

PECORANERA

Tra le montagne della Carnia, la straordinaria storia di un
ventenne e della sua scelta di vita coraggiosa e controcorrente.
Devis Bonanni, già un “caso” nel web con il suo blog
progettopecoranera.it, presenta Pecoranera. Un ragazzo che
ha scelto di vivere nella natura (Marsilio editore). Introduce
l’incontro il giornalista Matteo Sorio.

28/05

Lunedì ore 18.00

CARLOTTO INCONTRA PULIXI

Uno speciale incontro con due storie
raccontate da due delle voci più interessanti
del noir italiano: Massimo Carlotto autore di
Respiro corto (Einaudi) dialoga con il giovane
Piergiorgio Pulixi in occasione dell’uscita del
suo libro Una brutta storia (Edizioni E/O).
Modera l’incontro Silvana Rigobon.
Se vuoi essere aggiornato sugli eventi la Feltrinelli,
iscriviti alla newsletter. Invia un’email all'indirizzo
eventi.verona@lafeltrinelli.it

06/05 Domenica ore 16.00

LE PAROLE COME LANA

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri condotto da Marianna
Schinaia con una nuova storia da raccontare tra le pagine del
libro di David Grossman, L’abbraccio (Mondadori).
Età consigliata: dai 4 anni.

12/05 Sabato ore 17.00

LEA E RACHELE: SORELLE RIVALI

Invitiamo tutti i piccoli lettori a un divertente laboratorio di
lettura e disegno a cura di Antonella Anghinoni e Alessandra
Mantovani autrice e illustratrice del libro Lea e Rachele. Le
sorelle rivali (Paoline Editoriale).
Età consigliata: dai 6 anni.

20/05 Domenica ore 16.00

PEZZETTINO

La libreria Feltrinelli in collaborazione con il Centro “Facciamo
il Punto” organizza un laboratorio creativo per bambini
ispirato al libro di Leo Lionni, Pezzettino (Babalibri).
Età consigliata: dai 3 anni.

03/06 Domenica ore 16.00

IL PICCOLO TRAT

Cris e Gio invitano i bambini a partecipare ad un divertente
laboratorio di lettura alla scoperta del loro nuovo libro Il
piccolo Trat (Ipertesto edizioni) ricco di bellissime fiabe da
leggere e tanti disegni da colorare.
Età consigliata: dai 3 anni.

Bambini, in libreria c’è una sorpresa per Voi!
Venite a scoprirla mercoledì 23 maggio.

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 o sulla nuova App la Feltrinelli

