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INIZIATIVA DONNA e L'ALTRA LIBRERIA
con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso e Fondazione per leggere
promuovono la XXII edizione degli incontri letterari di Febbraio.
CASTELLO VISCONTEO-AbbiategrassoÂ Domenica 5 febbraio 2017 â€“ ore 10.30 365 FIABE DELLA BUONANOTTE (De
Agostini) "In queste 365 Fiabe della buonanotte i personaggi di dodici celebri fiabe (dalla Sirenetta a Cappuccetto
Rosso, dalla Bella e la Bestia alla Regina delle nevi) rivivono in storie inedite (per esempio, siete curiosi di sapere
qualcosa sulla mamma dei sette nani di Biancaneve?), una per ogni giorno dell'anno. I testi sono tutti e 365 di Paolo
Valentino, la meravigliosa copertina Ã¨ di Anna Iacaccia". PAOLO VALENTINO dialoga con lâ€™Autore IVAN DONATI
Â Domenica 12 febbraio 2017 â€“ ore 10.30 NESSUNO COME NOI (Mondadori) A fine anni Ottanta, da un liceo statale
dove si incontrano i ricchi della collina e i meno privilegiati della periferia torinese, Vince, Cate, Romeo e Spagna partono
per un viaggio alla scoperta di se stessi, senza avere a disposizione un computer o uno smartphone che gli indichi la via.
PerchÃ©Â Nessuno come noiÂ ci ricorda che, anche se sono passati trentâ€™anni e sono cambiati i modi di comunicare, il
batticuore Ã¨ sempre lo stesso.Â â€œSi baciavano giocando e mangiavano patatine in quel modo che solo loro, mentre il vento
spazzava il cielo e li faceva sentire immortali.â€• LUCA BIANCHINI dialogano con lâ€™Autore VANESSA e VERONICA
CASSOLI Â Domenica 19 febbraio 2017 â€“ ore 10.30 Lâ€™AMORE PRIMA DI NOI (Einaudi) Paola Mastrocola. Nel suo
nuovo libro, dal suggestivo titoloÂ Lâ€™amore prima di noi, ha messo a frutto una sua passioneÂ ventennale e trovato un
timbro di voce cui il lettore si abbandona subito con piacere. Motivo conduttore lâ€™amore nelle sue varie, perturbanti
declinazioni PAOLA MASTROCOLA dialoga con lâ€™Autrice MARIA CHIARA RODELLA Â Domenica 26 febbraio 2017 â€“
ore 10.30LA FELICITA' E' UNA STORIA SEMPLICEÂ (Einaudi)Vito Baiocchi Ã¨ al verde, ha perso il lavoro, non ha una
fidanzata e vive da solo con un'iguana di nome Calipso. Eppure il peggio deve ancora venire: la sua dispotica nonna ha
bisogno di lui.LORENZA GENTILEdialoga con lâ€™Autrice DANIELA COLLA
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