M O S T R E
la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

AFRIASIA

EVENTI
ottobre 2008

6 ottobre
2 novembre
Fotografie di Edoardo Agresti
tratte dal volume Afriasia
edito Polaris
I miei scatti non sono fotografie di denuncia sociale o di guerra, non
vogliono scioccare violentemente né tantomeno essere dei saggi
giornalistici; non sono
una cartolina stereotipata. Quello che mi interessa e che fa parte
della mia continua ricerca, è la forza intrinseca, magari contraddittoria, che voglio
emerga da ogni singolo scatto.
E. Agresti

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

La vera vita delle ombre

15 ottobre
2 novembre

Opere di Karin Andersen
Esercizi di stile e prove di
copertina per il libro di
Chicca Gagliardo,
Lo sguardo dell’ombra
(Ponte alle Grazie)
Mercoledì 15 ottobre
ore 18.00
Incontro con
Chicca Gagliardo e
Karin Andersen

la Feltrinelli
BOLOGNA
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EVENTI Ottobre 2008
la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

piazza Ravegnana, 1 - tel. 051.266 891
orari: lunedì/sabato

09:00 - 20:00

domenica 10.00 - 13.30
15.30 - 20.00

IL TEATRO DI
GIORGIO CELLI

piazza Galvani, 1/h - tel. 051.239.990
orari: lunedì/venerdì
sabato

09:00 - 19:30
10:00 - 13:00
15:30 - 20:00

domenica

10.00 - 13.00
15.30 - 19.30

Il teatro è un luogo dove gli uomini si
sfidano a parole, (...) ma se il teatro è
parola, non è parola da strada o da osteria, due uomini che litigano al mercato
fanno teatro solo a patto che il loro linguaggio sia passato attraverso quella
sublimazione che lo trasporta al di sopra
del grado zero della comunicazione.
Perché il teatro non è la vita, ma un’altra
vita possibile, che si rispecchia nella prima
attraverso l’infedeltà dei sogni, le prospettive della cultura e della storia, la necessità di
passare dal quotidiano al sublime. Come ha
detto Marianne Moore della poesia, il teatro è
un giardino immaginario con rospi veri dentro.
Giorgio Celli

via dei Mille, 12/a,b,c - tel. 051.240.302
orari: lunedì/giovedì 07:00 - 01:00
venerdì/sabato 07:00 - 02:00

domenica 07.00 - 14.00
15.30 - 01.00

via Zamboni, 7/b - tel. 051.268.070
orari: lunedì/sabato

9:00 - 19:30

via Ugo Bassi, 1/2 - tel. 051.229 604
orari: lunedì/sabato

09:00 - 19:30

domenica

15.00 - 19.30

Casalecchio di Reno - Shopville Gran Reno - tel. 051.61 78 045
orari: lunedì
lunedì/venerdì

12:00 - 21:30
08:30 - 21:30

sabato
08.30 - 21.00
domenica chiuso

La seconda vita dell’etologo Giorgio Celli è il teatro. Nelle sue pièce mette in scena doppi tragici,
oppure parodistici e comici. I suoi personaggi sono
molteplici sfaccettature o riflessi di un unico, e insieme diverso, soggetto. In un continuo gioco di ruoli
dove ognuno è se stesso e anche un altro se.
Per capire la sua idea di teatro, lo ospitiamo per un
ciclo di incontri a tema.

lunedì 6 ore 18:00
Scienza e Teatro
lunedì 13 ore 18:00
Incubi d’antiquariato

La Feltrinelli dei piccoli a pagina 14
P e r t u t t i g l i eve n t i l ’ i n g r e s s o è l i b e r o
f i n o a e sa u r i m e n to d e i p o st i d i s p o n i b i l i
Per informazioni eventi.bologna@lafeltrinelli.it
Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede e
inserimenti di nuovi eventi sono verificabili sul sito
www.lafeltrinelli.it

lunedì 20 ore 18:00
In famiglia
lunedì

27 ore 18:00
Comico

Letture di:
Nerio Bonvicini, Giuseppe Cerrone, Maurizia Cocchi.
In collaborazione con
Sipario Club e Il teatro di Fantomas.
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1 mercoledì
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EVENTI Ottobre 2008

6 lunedì

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
ore 18.00
LA MUSICA DI FABRIZIO FESTA

libri/musica

Chi decide della nobiltà della musica? Pregiudizi d’accademia
hanno spinto a credere che esista una musica alta e pura e una sorella minore, la musica d’uso, un’eterna Cenerentola destinata unicamente all’intrattenimento. Ma siamo sicuri che sia proprio così?
Dai Greci a Shakespeare, dall’Opera alle colonne sonore, senza trascurare gli aspetti tecnici della musica d’oggi, Musica: usi e costumi
(Pendragon) delinea un panorama senza limiti o frontiere. L’autore,
Fabrizio Festa, ne parla con Lorenzo Bianconi e Marco Tutino.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
ore 18.00
HARRY POTTER E LA MITOLOGIA

libri

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Harry Potter, il giovane mago con gli occhiali, la cicatrice sulla fronte e i capelli perennemente arruffati. I lettori di tutto il mondo conoscono ormai le sue
avventure, grazie alla diffusione di oltre 325 milioni di copie dei romanzi in 65 lingue fra cui l’hindi, il gallese e il vietnamita. Ma cosa
si nasconde dietro i libri della Rowling? Guida completa alla saga
di Harry Potter (Vallardi) analizza le trame dell’intera saga, svelando numerose curiosità sulla loro stesura. Oggi in libreria parliamone con le autrici, Francesca Cosi e Alessandra Repossi.

2 giovedì
7 martedì

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

ore 18.00
S.O.S. TATA

libri

La pappa, la nanna, i giochi, le fiabe: sono questi alcuni dei temi
trattati, con semplicità, grande esperienza professionale e molto
amore nell’attesissimo libro delle Tate dell’omonima trasmissione
televisiva, S.O.S. Tata. Tutti i consigli, le regole e le ricette delle
tate per crescere ed educare bambini sani e felici (Kowalski). Vi
sono raccolti consigli, trucchi, stratagemmi, idee per affrontare i
grandi temi che coinvolgono qualunque genitore di bimbi in età
prescolare. Oggi in libreria le Tate giocheranno con i bambini e risponderanno a tutti i quesiti delle neo mamme e dei neo papà!!

la Feltrinelli | Librerie via dei Mille, 12/a,b,c
ore 21.00
INCONTRO CON DAVIDE RONDONI

libri

L’amore all’inizio e alla fine non è/ un sentimento/ ma nel tuo arrivo
una furia/ immobile, occhio dei cicloni, il sogno/ dello sguardo fossile/
spaccato sotto l’ambra/ disporsi delle stelle/ in aria e sul tuo viso/ un
giudizio universale ad ogni passo. Davide Rondoni, poeta realista,
inesausto viaggiatore del cuore umano, convinto che amore è l’occupazione/ di chi non ha paura, torna in libreria con la sua ultima raccolta Apocalisse amore (Mondadori). L’abbiamo invitato a parlarcene. Intervengono Valerio Grutt, Isabella Leardini, Silvia Avallone.
In collaborazione con

la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

ore 17.30
NELL’ORECCHIO IL TUO DESTINO

libri

La forma di ogni orecchio è irripetibile, come il volto, gli occhi, le
impronte digitali e il timbro della voce. Importante organo di
senso, sede dell’equilibrio, permette al nostro corpo di mantenersi
in assetto psicofisico. Secondo la Medicina Tradizionale Cinese indica la forma di un feto capovolto, con la conseguente e profonda
rappresentazione dell’essere umano in tutte le sue parti, materiali
e spirituali. Per aiutarci a comprendere le tante e possibili interpretazioni, incontriamo Piera Vitali, autrice di Iniziazione alla Lettura
dell’Orecchio (Edizioni Mediterranee).

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

ore 17.30
MOVIE INSTORE: ERMANNO OLMI

cinema

Presentando al pubblico Centochiodi, Ermanno Olmi ha dichiarato:
Questo è il mio ultimo film. D’ora in avanti farò solo documentari.
Chiunque conosca il suo singolare e poetico cinema non si è affatto
stupito. E non solo perché quasi tutti i suoi film sono prima di tutto
narrazione del reale ma anche perché Ermanno Olmi non ha mai
smesso di dirigere, scrivere, inventare documentari. Oggi in libreria
vediamo Ermanno Olmi: gli anni Edison (Feltrinelli Real Cinema) di
Ermanno Olmi.
Si ringrazia la Cineteca Nazionale - Archivio Cinema d’Impresa, Ivrea.

6

BOLO G NA

8 mercoledì

15 mercoledì

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b
ore 18.00
INCONTRO CON CHICCA GAGLIARDO

ore 18.00
INCONTRO CON ANDREA BAJANI

libri

A distanza di quindici anni dal suo esame di maturità, Andrea Bajani
è ritornato tra i banchi di scuola. Domani niente scuola (Einaudi) è
un ritratto ad altezza d’occhi della generazione adolescenti che, ancora prima di essere un campione statistico da commiserare, è un
gruppo di persone affacciate sul mondo disorientato degli adulti.

9 giovedì
la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

ore 17.30
musica
PIÙ CLASSICA: DALLO SPARTITO AL SUONO

È arrivato Più Classica, il nuovo servizio informativo per i titolari Carta
Più appassionati di musica classica. Oggi ospitiamo la giovane pianista Sara De Ascaniis, che eseguirà brani di alcuni dei più grandi compositori di tutti i tempi, per concludere con la sonata in un solo tempo
di Berg. In collaborazione con l’Associazione musicale Dino Ciani.

14 martedì
la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b
ore 17.30
MOVIE INSTORE: PAN NALIN

cinema

Dal regista di Samsara, lo straordinario viaggio alla radice della
Scienza (Veda) della Vita (Ayus), nei luoghi dove l’ayurveda è nata,
e nei molti in cui, forte di una tradizione millenaria, prospera come
pratica medica e filosofica. Oggi in libreria proiettiamo Ayurveda
(Feltrinelli Real Cinema) di Pan Nalin. Si ringrazia Palomar S.p.A.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

ore 18.00
MALIKA AYANE DAL VIVO

musica

Paolo Conte ha definito la sua voce un arancione scuro che sa di spezia amara e rara, il suo nome ha fatto il giro dell’etere, lanciando ami
di irresistibile malia. Il suo primo album, omonimo, si avvale di collaborazioni prestigiose - da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a
Pacifico, a Paolo Conte - e soprattutto dell’intuito infallibile di
Caterina Caselli. Ascoltiamo dal vivo Malika Ayane.
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libri

Come un quadro di Magritte, Lo sguardo dell’ombra (Ponte alle
Grazie) costruisce un universo fantastico e intensamente reale,
dove l’autrice, Chicca Gagliardo, dipinge con meticolosa immaginazione scenari metropolitani dove un’umanità dolente pare condannata a costruire la propria infelicità. La copertina del libro è la
riproduzione di un’opera di Karin Andersen, l’artista contemporanea che mescola pittura, fotografia e digital imaging. Gli esercizi di
stile e le prove di stampa per la copertina saranno esposte in una
mostra che inaugura in occasione della presentazione del libro e rimane esposta fino al 2 novembre.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

ore 18.00
INCONTRO CON SILVIA BALLESTRA

libri/attualità

Ma davvero in Italia c’è un’emergenza legata ai temi della vita?
Davvero italiane e italiani si sentono minacciati dal dilagare dell’aborto, dall’abuso della pillola del giorno dopo, dal rischio dell’eugenetica, dall’operato di scienziati senza valori e senza etica? Un
reportage d’autore, un’inchiesta civile. Un racconto dell’Italia di
oggi, al femminile ma non solo. Oggi in libreria incontriamo Silvia
Ballestra, autrice di Piove sul nostro amore (Feltrinelli).

16 giovedì
la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
ore 18.00
INCONTRO CON PATRICK FOGLI

libri

Erano politici corrotti. Erano giovani irrequieti, senza futuro e senza
scrupoli. Erano uomini di potere. Erano spie. Erano giudici, poliziotti e criminali. Erano vittime innocenti. E lo sono ancora. Il
tempo infranto (Piemme) affronta alcuni dei momenti più difficili
della storia d’Italia del secondo dopoguerra. Intrighi, complotti e
bugie, che culminano nell’attentato più cruento e misterioso degli
anni di piombo: la strage di Bologna. L’autore, Patrick Fogli, ne
parla con Marcello Fois e Luigi Bernardi. Interviene Paolo
Bolognesi, Presidente dell’Associazione Vittime della Strage.
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17 venerdì

21 martedì

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

ore 18.00
INCONTRO CON DAVIDE TOFFOLO

libri

Cinque Allegri Ragazzi Morti. Cinque adolescenti che non cresceranno mai, non moriranno mai. Zombi, morti viventi, cannibali.
Praticamente adolescenti assoluti. Siete pronti ad ascoltare?
Finalmente in libreria la raccolta completa dei Cinque allegri ragazzi morti (Coconino Press), in un poliedrico progetto in tre volumi, libro+cd, che unisce la musica del gruppo rock Tre Allegri ragazzi morti alle storie a fumetti. Lo presenta, in parole e note, il
suo inventore e indiscusso protagonista, Davide Toffolo.
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ore 17.30
MOVIE INSTORE: EMIR KUSTURICA

cinema

L’esplosivo regista di Underground e Il tempo dei gitani, due volte
vincitore della Palma d’Oro a Cannes, dirige un documentario sulla
straordinaria storia di Diego Armando Maradona. Un film dove c’è
tutto, dall’uomo leggenda dello sport screditato per l’abuso di
droga e il sovrappeso, all’acerrimo critico della politica unilaterale
degli Stati Uniti, dal padre di famiglia all’ammiratore dei movimenti
di liberazione dell’America Latina ben simboleggiati da Ernesto Che
Guevara. Oggi in libreria proiettiamo Maradona (Feltrinelli Real
Cinema) di Emir Kusturica. Si ringrazia BIM Distribuzione.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

ore 18.00
GIURISTI SI DIVENTA

libri

Gli uomini di legge non sono solo coloro che conoscono il diritto.
Avvocati, magistrati, notai, giuristi d’impresa, pubblici funzionari affinano nel tempo alcune competenze che li rendono giuristi esperti:
interpretare la legge, risolvere problemi giuridici, applicare le norme
al caso concreto, e così via. Giuristi si diventa (Il Mulino) si propone
di insegnare quali sono e come si acquisiscono le specifiche abilità
delle professioni legali. L’autore, Giovanni Pascuzzi, ne parla con
Alberto Albiani, presidente del Tribunale della Libertà di Bologna.

20 lunedì
la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
ore 18.00
SINISTRA SENZA SINISTRA

la Feltrinelli | Librerie via dei Mille, 12/a,b,c
ore 21.00
IO FACCIO LA SPESA GIUSTA

attualità

Anche quest’anno Librerie Feltrinelli aderisce a Io faccio la spesa
giusta, la settimana di promozione e sensibilizzazione ideata da
Fairtrade Italia per far conoscere il commercio equo e solidale, stavolta con la formula Fairtrade Reading a cura di Fairtrade Italia e
GVC Italia Onlus. Pino Cacucci legge Specchi di Eduardo Galeano
(Sperling & Kupfer) con la partecipazione di Patrizio Roversi. A seguire presentazione del libro per bambini Lontano ma vicino. Il
commercio equo e solidale (Giunti). Introduce Luigi Seghezzo, direttore di GVC Italia Onlus.

22 mercoledì
libri/attualità

È davvero finita la sinistra nel nostro Paese? Le ultime elezioni
hanno consegnato alla destra non solo la responsabilità di governare ma anche la gestione di un ciclo politico di lunga durata e
senza oppositori? Nonostante il clima di sfiducia non tutti la pensano così. C’è chi ritiene che sia ancora possibile ridefinire una
nuova carta politica di idee, analisi, esperienze e sentimenti per
una sinistra moderna. Sinistra senza sinistra (Feltrinelli) è un libro
a più mani, reattivo e provocatorio. Un progetto collettivo al quale
hanno aderito con entusiasmo autorevoli voci di diversa provenienza, impegnati tutti i giorni nel tentativo di ridare senso a un’azione politica e civile. Ne parliamo con uno dei protagonisti,
Gianfranco Pasquino. Intervengono Arturo Parisi e Paolo Pombeni.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

ore 18.00
HARRY POTTER E LA FILOSOFIA

libri

Altro appuntamento per il lettori del maghetto più famoso. Che
cos’è il male? Come si può vivere felici? Che cosa significa essere
coraggiosi? Esiste la giustizia? La magia è solo superstizione? Qual
è il rapporto tra magia e tecnologia? Simone Regazzoni, in Harry
Potter e la filosofia (Altrescritture), dimostra come la saga nata
dalla penna della Rowling sia un ottimo banco di prova per riflettere in modo serio e piacevole sui grandi problemi di sempre:
quelli della filosofia ma anche quelli con cui ci misuriamo quotidianamente. Ne parla con Girolamo De Michele e Jadeel Andretto.
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23 giovedì

24 venerdì

la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b
ore 18.00
INCONTRO CON CRISTÓBAL JODOROWSKY

ore 17.30
musica
PIÙ CLASSICA: DALLO SPARTITO AL SUONO

Per il secondo appuntamento con gli appassionati di musica classica, in collaborazione con l’Associazione musicale Dino Ciani,
ospitiamo in libreria il concerto della giovane pianista Silvia
Tessari, che aprirà la serata con la Sonata op. 27 n. 2 Al chiaro di
luna di L.v. Beethoven, per continuare con Schumann, Albeniz e
chiudere con la composizione El Pelele di Grandos.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

ore 18.00
IL SINDACATO SCOMODO

libri

Cristóbal, poliedrico artista, guaritore, ma soprattutto esperto di
psicomagia, psicogenealogia e psicoscimanesimo. Quando aveva
sette anni suo padre, Alejandro Jodorowsky, gli propose un indovinello zen che parlava di una tigre con un collare di diamanti.
Liberarsi da quel collare significava liberarsi dalle catene emotive.
Il collare della tigre (Ponte alle Grazie) è il suo primo libro dove
racconta il suo cammino, i suoi incontri, il suo rapporto con il padre
e gli insegnamenti spirituali che lo hanno fatto diventare uno psicosciamano noto in tutto il mondo. Lo abbiamo invitato a parlarcene.

libri/attualità

28 martedì

Il sindacato scomodo (Socialmente) è l’ultima opera del giornalista
e storico bolognese Gianni Flamini. Tra i maggiori esperti italiani di
terrorismo ed eversione, l’autore affronta gli ultimi sessant’anni di
storia italiana mantenendo sullo sfondo la tesi secondo la quale
chiunque ha tentato di condizionare la democrazia nel nostro
Paese, ha sempre tentato di colpire e indebolire il sindacato, e la
Cgil in particolare. Ma perché sindacato scomodo? La Cgil è stata
protagonista delle vicende economiche, politiche e sociali italiane,
cercando sempre di rimanere autonoma e indipendente dalle istituzioni e dai partiti. L’autore ne parla con Danilo Barbi, segretario
generale Cgil Emilia-Romagna, Oscar Marchisio, Cesare Melloni,
segretario generale Cgil Bologna. Modera Mauro Sarti.

24 venerdì
la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

ore 17.30
PROFILI DI STORIA LETTERARIA

11

la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h
ore 17.30
INCONTRO CON CARMINE ABATE

libri

Quei giorni lasciavano alle spalle un brusio misterioso, simile al respiro concitato di un bacio. E io correvo verso il traguardo. Velocissimo. Innamorato. Desideroso di non fermarmi mai, Anna, di diventare adulto in fretta. Come se il futuro con te fosse un traguardo già
raggiunto. Carmine Abate racconta la storia d’amore di Nicola e
Anna, nata sulle note di Lucio Battisti e Rino Gaetano, e lo fa compiendo la scelta coraggiosa di accostare ai ciottoli aguzzi del dialetto
quelli lisci e tondi delle parole delle canzoni. Ascoltiamo dall’autore il
racconto del suo ultimo lavoro, Gli anni veloci (Mondadori).

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b
libri

Pensata come complemento della Storia della letteratura italiana,
edita da Il Mulino, la serie I profili di storia letteraria a cura di
Andrea Battistini, ne ripropone la formula introduttiva. Collocandolo
nel quadro storico e sociale della sua epoca, ogni volume presenta
uno dei grandi autori della tradizione letteraria italiana, ne discute
criticamente le opere e ne illustra la poetica. Oggi in libreria il curatore ne parla con Marco Bazzocchi, autore del volume su Leopardi,
e Giuseppe Ledda, autore del volume su Dante.

ore 17.30
MOVIE INSTORE: RODRIGO PLÀ

cinema

A Città del Messico esiste un regno del benessere fatto di vialetti
lindi e villette lussuose, sorvegliato dall’oculare elettronico delle
videocamere di sicurezza. Lo chiamano la Zona. Fuori dai suoi confini si allunga a perdita d’occhio la miseria. Questa spinge tre ragazzi a superare il muro, ma la rapina finisce male e uno di loro
sarà preda dei residenti… Un film che, su uno sfondo visionario,
tratteggia la natura sempre più fobica e individualista della nostra
società, innervata dal saldo intreccio di benessere, classismo e
paura. Oggi in libreria proiettiamo La zona (Feltrinelli Le Nuvole) di
Rodrigo Plà. Si ringrazia Sacher Distribuzione.
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28 martedì
la Feltrinelli | Librerie
ore 18.00
LA CITTÀ FRAGILE

piazza Ravegnana, 1
libri/teatro

La città fragile (Bollati Boringhieri) è un viaggio alla scoperta dei
mondi sommersi delle nostre città, seguendo le piste di tre icone
urbane: lo zingaro, la puttana e il barbone. Anni di ricerca sul
campo hanno dato vita a tre spettacoli teatrali che sono poi approdati alla pagina scritta del libro, delineando un popolo variegato e
contraddittorio, che vive parallelo a noi e arriva all’interesse dei
media soltanto quando commette un reato. Incontriamo gli autori,
Beppe Rosso e Filippo Taricco.

29 mercoledì
la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

ore 18.00
LA POESIA NICA

libri

A partire da Rubén Darío, riconosciuto capo carismatico del modernismo poetico contemporaneo, per passare ai tre grandi del dopo
Darío, Azarías H.Pallais, Alfonso Cortés, Salomón de la Selva fino ad
arrivare al Movimento Vanguardia, La poesia Nica (Campanotto) offre
l’occasione per parlare delle vicende poetiche di un paese che ha segnato la storia della poesia nell’America Latina, il Nicaragua. Uno dei
curatori, Roberto Pasquali, dialoga con Giovanni Marchetti.

31 venerdì
la Feltrinelli | Librerie via dei Mille, 12/a,b,c
ore 21.30
DRAGHI VS VAMPIRI

libri

Bando pubblico per la singolar tenzone tra draghi e vampiri!
Cittadini bolognesi di tutte le età udite, udite! In occasione dell’annuale festa di Halloween e in concomitanza con le attese uscite di
Christopher Paolini, Brisingr (Rizzoli) e di Stephenie Meyer,
Breaking dawn (Fazi), la libreria Feltrinelli di via dei Mille diventa
campo di un’ epica battaglia: Draghi contro Vampiri! Tutti i partecipanti sono invitati, per motivi di ordine pubblico, ad attenersi alle
seguenti regole: 1 - tenere al guinzaglio i propri draghi, 2 - portare
con sé un estintore, 3- occultare i canini fino al momento della disfida. Arianna Carena ed Emiliano Bulgaria vi guideranno tra impervie prove per decretare il vincitore! Sei pronto alla battaglia?

29 mercoledì
la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
ore 18.00
PIÙ CLASSICA: GIOVANNI ANTONINI
E IL GIARDINO ARMONICO

musica

Giovanni Antonini ha fondato e dirige
dal 1985 Il Giardino Armonico, l’ensemble ospite dei maggiori festival internazionali di musica antica e specializzato nell’esecuzione con strumenti
originali del ‘600 e del ‘700. Antonini
collabora anche con altre orchestre, tra
cui i Berliner Philharmoniker, la
Gewandhausorkester di Lipsia e la
Deutsche Kammerphilharmonie di
Brema, e nella prossima stagione sarà
ospite del Teatro alla Scala di Milano
per dirigere Alcina di Händel. In collaborazione con Bologna
Festival, in occasione del suo concerto nella rassegna Il Nuovo
l’Antico, abbiamo il piacere di ospitarlo in libreria insieme all’ensemble,
per un dialogo con il musicologo
Francesco Lora.
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La Feltrinelli
dei piccoli
S A B AT O P O M E R I G G I O
A L L A F E LT R I N E L L I
sabato 11
ore 16.00
ROSSINI A BOLOGNA

Chissà come ha vissuto da
bambino Gioachino Rossini?
Ascoltiamo da Gabriele Duma il racconto di
R o s s i n i a B o l o g n a (BUP)
Età consigliata: dai 6 anni

sabato 18
ore 16.00
VIAGGIANDO CON IL
SIGNOR ULISSE

Inizia il ciclo dei grandi viaggi e per dare inizio
alle nostre avventure, Arianna Carena
ed Emiliano Bulgaria ti guideranno
sulle orme di Ulisse: navigatore, cantastorie, coraggioso combattente ma
anche inguaribile imbroglione!
Età consigliata: dai 4 anni

sabato 25
ore 16.00
DORMI, DORMI
TARTARUGA

Come si può aiutare una sonnolenta tartaruga a fare la
nanna? Il leone lo sa! Vieni a
scoprire le sue favole segrete racchiuse in D o r m i ,
D o r m i t a r t a r u g a (LOGOS).
Età consigliata: dai 3 anni

15

EVENTI Ottobre 2008
la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

LA TUA CLASSE IN LIBRERIA
Chi è un libraio? Come arriva un libro sullo scaffale e
soprattutto, come mi oriento tra tanti titoli?
La Feltrinelli di piazza Ravegnana organizza visite guidate per le
classi, con lo scopo di aiutarti a scoprire il mondo della libreria.
Un libro è fatto per stimolare fantasia e creatività: ecco perchè
Feltrinelli propone laboratori, giochi e animazioni per esplorare le infinite possibilità offerte dalla lettura.
A seconda delle classi proponiamo due percorsi che si differenziano per metodologia e contenuti.
LETTURE ANIMATE
Per la scuola materna e primo ciclo scuola primaria
Storie da leggere e animare con l’aiuto di giochi teatrali, esercizi psicomotori e tanta musica per finalizzare la lettura all’esplorazione creativa del testo.
SCRITTURA CREATIVA
Per il secondo ciclo di scuola primaria e
scuola secondaria di primo e secondo grado
Tre possibili incontri di scrittura creativa per imparare giocando, sperimentando esercizi di stile attraverso idee, trame e
personaggi.
1 - TRUCCHI E INTRUGLI
Ricette di scrittura creativa
2 - IL CASTELLO DEL RACCONTO
Dall’idea alla trama
3 - CHE RAZZA DI SCRITTORE SEI?
Laboratorio sul genere letterario
Animazione a cura di Arianna Carena.
Gli incontri si terranno ogni mercoledì mattina.
Prenotazione obbligatoria.
Il percorso di tutti i laboratori andrà preventivamente
concordato con l’animatore.

Per prenotazioni
Teatruga
Tel 339/8869953
mail teatruga@libero.it
www.teatruga.net

