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

Ottobre 2012
08/10

Da lunedì 8 a mercoledì 31 ottobre
in mostra

DALLA GIUSTA DISTANZA

fotografie di Armen Casnati
Armen Casnati, fotografo professionista è nato a Milano nel 1968 da una
famiglia di origini armene, nel suo lavoro egli pone tra se e il suo soggetto un
filtro che diventa Inquadratura nell’inquadratura: una Visione nella visione
tipica solo di chi non si accontenta e, prudentemente
ma con altrettanto grande coraggio compositivo,
non può che fornirci stimoli costruttivi e un prezioso,
personalissimo contributo attraverso una così speciale
visione del mondo. Dalla giusta distanza.
(Mauro Fiorese)
Mostra a cura di Mauro Fiorese, in
collaborazione con PH Neutro Fotografia
Fine-Art e ArtVerona 2012.

08/10
01/10

Lunedì ore 18.00

Inaugurazione con la presenza dell’artista

Lunedì ore 18.00

LO SPLENDORE DELLA FORMA

Incontro con Mauro Felicori e Franco Sborgi curatori del
volume Lo splendore della forma. Le sculture negli spazi
della memoria (Luca Sossella Editore), che contiene gli atti
del convegno internazionale organizzato a Verona nel 2006
da ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) e
AGEC. Interviene la dr.ssa Paola Marini dirigente del settore
Musei d’arte e monumenti del Comune di
Verona. Introduce l’incontro la giornalista
Camilla Bertoni. Evento in collaborazione
con AGEC Verona.

02/10

BARRY REIGATE

la Feltrinelli in collaborazione con ArtVerona e FaMa Gallery
ospita il vernissage dell’istallazione Untitled (Black Mouse)
dell’artista londinese Barry Reigate. Saranno presenti
Masha Facchini direttrice di FaMa Gallery, il curatore
Matteo Pollini e Massimo Simonetti, direttore artistico
di ArtVerona. L’opera, in occasione di ArtVerona 2012, sarà
visitabile al primo piano del negozio fino a lunedì 22 ottobre.
Per i titolari CartaPiù e MultiPiù la Feltrinelli: presentando
la carta al Vip Desk in fiera dal 18 al 22 ottobre avranno diritto
a un ingresso omaggio valido per due persone (il costo del
biglietto è di 10€ a persona).

09/10

Nuovo appuntamento del progetto gastronomico Per
Tutti i Gusti alla scoperta dell’Alto Adige. Per l’occasione
incontriamo la blogger Elena Chesta Schwarz e l’editore
Barbara Carbone che presentano il volume, I buoni
sapori d’Italia. Viaggio nelle Accademie del
gusto (Trenta Editore). Seguirà degustazione
di prodotti a cura di alcuni produttori altoatesini
con preparazioni degli chef Manuel Astuto, Hansi Baumgartner e
Louis Haller. Coordina Carlo Vischi insieme a Helmuth Koecher
presidente del Wine Festival di Merano.

11/10

03/10

“La Battaglia delle Idee. Dialoghi filosofici ex-libris” è
un nuovo ciclo di incontri dedicati al dialogo tra filosofia e
società, a partire dai testi degli autori della contemporaneità.
Ospite del secondo incontro è Elena Alessiato, ricercatrice
all’IISS (Istituto Italiano di Studi Storici) e autrice del volume
L’impolitico. Thomas Mann tra arte e guerra (Il Mulino).
Intervengono Aldo Bonomi, sociologo e direttore di Aaster,
e Michele Fiorillo dell’Istituto Italiano di Scienze Umane.

12/10 Venerdì ore 18.00

ITALIA: ANDARE O RESTARE?

Lo sguardo italico. Nuovi orizzonti del cosmopolitismo
(Liguori) è l’ultimo libro scritto dal sociologo Riccardo Giumelli.
Ne parliamo insieme all’autore e a Maria Teresa Ferrari.

ANDREA&MICHELE

13/10

Con ironia e un pizzico di follia, Andrea&Michele – voci storiche
e seguitissime di Radio Deejay – ci conducono alla scoperta dei
(molti) vizi e delle (poche) virtù degli italiani nel loro nuovo libro Alta
infedeltà, anonimato garantito! (Kowalski).

04/10

Giovedì ore 18.00

LAVINIA BIAGIOTTI

“Con un minimo di organizzazione ogni guardaroba
può diventare una miniera d’oro”.
Questa è la base delle “ricette di stile e
di felicità” di Lavinia Biagiotti, raccolte
nel suo libro Pronto e indossato
(Mondadori Electa). Presenta l’incontro
Federica Gentile, conduttrice insieme
a Lavinia Biagiotti e Michela Andreozzi
del programma “Brave Ragazze” in
onda su Radio 2.

07/10

Domenica ore 10.30

DIVERTIAMOCI A TEATRO E GIOELE DIX

la Feltrinelli in collaborazione con Fondazione Teatro Stabile di
Verona GAT presenta al pubblico la rassegna “Divertiamoci a
Teatro”. Ospite dell’evento l’attore e regista Gioele Dix che sarà
unovuoi
deiessere
protagonisti
dellasugli
stagione
Conduce l’incontro
Se
aggiornato
eventi teatrale.
la Feltrinelli,
iscrivitiValerio,
alla newsletter.
Invia
all'indirizzo
Paolo
direttore
del un’email
Teatro Stabile
di Verona.
eventi.verona@lafeltrinelli.it

Giovedì ore 18.00

LA BATTAGLIA DELLE IDEE:
CHI E’ L’IMPOLITICO?

MUSICA E CONTAMINAZIONE

Mercoledì ore 18.00

Martedì ore 18.00

PER TUTTI I GUSTI: ALTO ADIGE

Martedì ore 18.00

la Feltrinelli, in collaborazione con l’Accademia di Alta
Formazione ritornano con la nuova serie di appuntamenti del
ciclo “Musica e contaminazione” a cura del Maestro Nicola
Guerini che durante questo primo appuntamento condurrà una
conversazione dal titolo: “Il teatro della sorpresa e la musica
futurista tra coraggio e ribellione”.

Lunedì ore 18.00

Sabato ore 11.00

STEFANO VISONA’

Un evento dedicati a tutti gli appassionati di thriller, gialli e noir.
Stefano Visonà presenta il suo legal thriller italiano Non ti
svegliare (Ciesse Edizioni) Introduce l’incontro il dr. Ettore
Napione, saggista e storico dell’arte.

16/10

Martedì ore 18.00

IL PRINCIPE ESPLORATORE

Nel programma della rassegna “Autunno salgariano” incontro
con Pablo Dell’osa autore del libro Il principe esploratore. Luigi
Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi (Mursia). Dialogano
con l’autore il prof. Claudio Gallo e il giornalista Beppe Muraro.
Evento in collaborazione con “Consorzio Pro Loco Valpolicella”
e con l’associazione e la rivista “Il Corsaro Nero”.

17/10

Mercoledì ore 18.30

MARCO BERTIN

Incontro con l’artista e fotografo Marco Bertin in
occasione dell’uscita del suo nuovo volume I am you
(Maretti Editore). Introducono l’incontro Michela Danzi e
il fotografo Mauro Fiorese.

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

EVENTI
31/10

18/10 Giovedì ore 18.00
VALERIA MANCINI

Valeria Mancini è l’autrice della raccolta di racconti Valigie
(Edimond). La incontriamo in libreria insieme a Marianna
Bonelli e all’avvocato Alessandro Sartori. L’incontro sarà
la Feltrinelli
Libri e Musicada
Verona
accompagnato
una speciale videoproiezione.
via Quattro Spade, 2 - Tel. 045809081
Orari di apertura:
Venerdì ore 18.00
lunedì/domenica 10.00 - 22.00

19/10

TEA TIME: LOVE & GHOSTS IN THE MOOR

la Feltrinelli, in collaborazione con Wall Street Institute di
Verona, presenta “Tea Time”, incontri tra le pagine di grandi
opere in lingua originale. Nel primo laboratorio l’insegnante
Elisa Mosele, ci guiderà alla riscoperta del romanzo Wuthering
Heights di Emily Brontë. Wall Street Institute durante l’incontro
offrirà ai partecipanti the e biscotti per accompagnare l’attività.

20/10 Sabato ore 17.00

Mercoledì ore 18.00

STORIE DI GENTE A PEZZI

Nella magica serata di Halloween, l’appuntamento è
con il brivido e il mistero per la presentazione dell’antologia Storie
di gente a pezzi. Itinerario in ventisei tappe da Frankenstein
ai cyborg (Delmiglio Editore). Accompagnamento musicale di
Federico Fuggini. Durante il pomeriggio, chi acquisterà il libro
potrà essere orribilmente truccato da una professionista. Invitiamo
il pubblico a partecipare all’incontro in maschera poichè a fine serata verranno
premiati i migliori travestimenti ispirati al tema “Frankenstein e dintorni”. A seguire
agghiacciante aperitivo a tema. L’evento fa parte del programma ufficiale del Festival
“Veneto Spettacoli di Mistero 2012”. Info www.spettacolidimistero.it

05/11

Lunedì ore 18.00

SAVANA PADANA

Savana Padana (Tea) è il titolo del nuovo libro di Luca Righetto
che lo presenta oggi in libreria. Un romanzo che gioca con i dialetti,
i colori, il sangue e le corrotte geometrie umane e sociali di una
terra epica.

DANTE E LA RUSSIA

Nell’ambito del programma di Librar Verona 2012 la Feltrinelli in
occasione della VI “Giornata mondiale della Dante” dal titolo “Dante,
radice della cultura europea: percorsi incrociati tra cultura
italiana e russa” ospita una conversazione condotta dal prof. Sergio
Pescatori e dal prof. Stefano Aloe dell’Università
degli Studi di Verona. Evento in collaborazione con
Comitato di Verona della Società Dante Alighieri.

23/10

Martedì ore 18.00

MARCELLO SIMONI

Ospite lo scrittore Marcello Simoni, vincitore del “Premio
Bancarella 2012” con il libro Il mercante dei libri maledetti
e oggi in libreria con il suo nuovo romanzo La biblioteca
sotterranea dell’alchimista (Newton&Compton). Presenta
l’incontro Beppe Muraro.

24/10

Ilaria Capua, la scienziata italiana famosa nel mondo per aver
sfidato con successo l’organizzazione Mondiale della Sanità e il
conservatorismo nella scienza, si racconta con sincerità e ironia
nel suo libro I virus non aspettano Avventure, disavventure
e riflessioni di una ricercatrice globetrotter (Marsilio).
Conduce la conversazione la giornalista Maria
Teresa Ferrari. Ospiti dell’incontro Antonia
Pavesi presidente della Commissione Pari
Opportunità della Provincia di Verona e la
dr.ssa Anna Paris in rappresentanza di “Se
non ora quando? Donne Verona”. L’evento è realizzato nell’ambito di
“MADRI. All’origine del coraggio” e promosso in collaborazione con
la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Verona e il
comitato “Se non ora quando? Donne Verona”.

Giovedì ore 18.00

PIER LUIGI LATTUADA

Incontriamo il dott. Pier Luigi Lattuada, medico, psicologo e
psicoterapeuta, ospite della libreria per presentare il suo libro
L’arte medica della guarigione interiore. Basi psicobiologiche
e metodologia clinica (Franco Angeli).

26/10

Un laboratorio creativo ricco di colori, immagini video e
tante storie in allegria alla scoperta del libro Cangrande e
la spada che non c’è. Scopri con noi il cuore di Verona!
(Il Passero Bianco). Intervengono gli autori Maddalena
Cavalleri e Lorenzo Gobbi, In collaborazione con l’Associazione culturale
“Il passero bianco” (www.passerobianco.it).
Età consigliata: dai 6 anni.

14/10 Domenica ore 16.30

LE STORIE BLU DI MARIMAGO’

Primo appuntamento con il nuovo ciclo di letture animate
per i più piccoli condotto da Marimagò alla scoperta del
libro Le quattro stagioni di Bosco di rovo e altre storie
di Jill Barklem (Edizioni El).
Età consigliata: dai 4 ai 6 anni.

21/10 Domenica ore 17.00

CHI E’ ENRICHETTO COSIMO?

Non è Indiana Jones, non è Hulk, non è James Bond. Il suo nome
è Cosimo. Enrichetto Cosimo. Nel programma di Librar Verona
2012 lo scrittore Luca Raffaelli accompagna i giovani lettori ma
anche i più grandi alla scoperta della strabiliante
storia di Enrichetto Cosimo alla ricerca del
manga mangante (Einaudi ragazzi). Interviene Enrico Martini
presidente dell’Associazione Culturale Cyrano Comics.
Età consigliata: dai 9 anni.

23/10 Martedì ore 10.30

la Feltrinelli per la scuola - MARCELLA BLASIOL

la Feltrinelli per la scuola è una serie di incontri con
scrittori per ragazzi, che daranno l’occasione ad alunni e
insegnanti di confrontarsi con la lettura e la scrittura di un
libro. Gli appuntamenti prevedono la presenza di una o due
classi, che dovranno prenotarsi con gli appositi moduli di
iscrizione per partecipare all’iniziativa. Protagonista del primo appuntamento è
Marcella Blasiol che presenta La graduatoria della felicità (Einaudi Ragazzi).
Info programma e prenotazioni: eventi.verona@lafeltrinelli.it

28/10 Domenica ore 16.30

Venerdì ore 18.00

LA RICCHEZZA NELL’EDUCAZIONE

Incontriamo Alessandra Carbognin in occasione dell’uscita
del suo ultimo libro La ricchezza nell’educazione. Il capitale
sociale e umano degli educandati (Marcianum Press).
Conversa con l’autrice la prof.ssa Gabriella Landuzzi.
docente di Teorie e Tecniche della Socializzazione Primaria
all’Universita` di Verona e il Prof. Emmanuele Morandi,
docente di Sociologia presso l`Universita` di Verona.

29/10

LA SPADA DI CANGRANDE

Mercoledì ore 18.00

ILARIA CAPUA

25/10

07/10 Domenica ore 16.30

Lunedì ore 18.00

I NOSTRI DOLCI LIGHT

Incontriamo le gemelle Laura e Silvia Squizzato,
noti volti televisivi di Rai 2, oggi autrici del volume
I nostri dolci light. Oltre 100 ricette facili e veloci (Gribaudo)
una raccolta di dolci golosi ma rigorosamente light. Al termine
dell’incontro Emanuela Pasino e Michela Azzini di SOS
CUOCO offriranno l’assaggio di una ricetta tratta dal libro.
Se vuoi essere aggiornato sugli eventi la Feltrinelli,
iscriviti alla newsletter. Invia un’email all'indirizzo
eventi.verona@lafeltrinelli.it

TUTTA COLPA DI UNA PENNELLATA

“Tutta colpa di una pennellata … quando il colore
diventa storia!” in compagnia degli animatori del centro
“Facciamo il punto”, indovina un po’ in quante cose si può
trasformare una macchia di colore in questo laboratorio di
lettura e creatività dedicato al libro di Eric Carle: L’artista
che dipinse il cavallo di blu (Mondadori).
Età consigliata: dai 3 ai 6 anni.
Per tutto il mese, fino al 28 ottobre, sconto del 25% su una selezione
di titoli Mondadori per i piccoli.

04/11

Domenica ore 16.30

MYRIAM LA DANZATRICE

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 Myriam. La danzatrice (Paoline Editoriale).
Età consigliata: 7 anni.
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

