
EVENTIEVENTI  
Treviso, Via Canova, 2  tel. 0422 590430
Orari: lunedì/sabato 9.00-20.00      domenica 10.00-13.00
                              15.00-20.00 Marzo 2014
la Feltrinelli

18/03 Martedì 
ore 18.00

TRASFORMARE LA CRISI

KNITTING FLOWER
 23/03

 13/03 Giovedì
ore 18.00

L’AMORE SCONTENTO
 27/03 Giovedì

ore 18.00
ELEONORA QUINCI LIVE

Per tutti gli eventi l'ingresso è libero  
fino a  esaurimento dei posti disponibili.

 Se vuoi essere aggiornato sugli eventi la Feltrinelli,
 iscriviti alla newsletter. Invia una mail all'indirizzo

 eventi.mestre@lafeltrinelli.it
Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede 

e inserimenti di nuovi eventi sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it

Domenica
ore 11.00

 25/03 Martedì
ore 18.00

 

È possibile che le nostre relazioni migliorino 
anche in tempi di crisi? Fabio Manfredi,Ph.D. 
Psicologia Indovedica, presenta Trasformare la 
crisi in opportunità (Edizioni Centro Studi 
Bhaktivedanta) di Marco Ferrini.

La primavera è in arrivo e in occasione della giornata 
dedicata alle librerie in fiore, l'incontro di oggi è alla 
Feltrinelli di Treviso per una mattinata di Knitting in 
compagnia, tra filati, ferri e fiori di maglia, per 
scambiarsi consigli, non solo letterari. 

 28/03 Venerdì
ore 18.00

PICCOLA OSTERIA 
SENZA PAROLE

PREMIO ARCHITETTURA 

L’autore Umberto Dinelli attraverso il suo 
romanzo L’amore scontento (Cierre) punta 
l'attenzione sulla condizione dei bambini 
problematici che vivono nei quartieri più poveri di 
Napoli, adagiati su smottamenti, necropoli, terreni 
alluvionali e rovine. Insieme all’autore interviene 
Fabio Brotto.

14/03 Venerdì
ore 18.00

INCONTRO CON 
REMO ANZOVINO

della sua carriera registrato all'Auditorium Parco della Musica di Roma e 
un dvd dello storico Concerto della Memoria, sulla Diga del Vajont, per 
celebrarne il cinquantesimo anniversario. Oggi in libreria.

Incontriamo Remo Anzovino in 
occasione dell'uscita del suo nuovo 
progetto discografico Vivo, un cofanetto 
che contiene il primo live della sua 

Incontriamo Massimo Cuomo, autore di Piccola 
osteria senza parole (edizioni e/o), un'epopea del 
Nordest, una storia tinta di giallo ambientata al 
Punto Gilda, l'osteria ai confini tra Veneto e Friuli, 
frequentata da personaggi sgangherati e taciturni, 
bestemmiatori, giocatori di briscola, altruisti 
mascherati da razzisti.

Oggi in libreria la presentazione del Premio di 
Architettura città di Oderzo XIII edizione, con Alfonso 
Mayer (Presidente Ordine Architetti PPC  Provincia di 
Treviso) Anna Buzzacchi (Presidente Ordine 
Architetti PPC Provincia di Venezia), Giuditta Rado 
(Premio Architettura "città di Oderzo"). Saranno 
presenti alcuni progettisti selezionati, le cui opere sono 
presenti nel catalogo.

The Notes of the Artist è il videoclip di 
Eleonora Quinci  che accompagna il singolo 
tratto dall'album di esordio, che porta il suo 
nome, premiato da  Targhe d'Autore 
Controcorrente a Roma come miglior Ep. Oggi 
in libreria.

MOSTRAMOSTRA
10-31 marzo 2014

La Compagnia della Fortezza è una compagnia teatrale, ma è anche 
un gruppo di detenuti che hanno deciso di rendere la propria vita piena, 
per quanto si possa. Queste immagini si riferiscono all'esibizione al 
Teatro Menotti di Milano, durante la quale mi sono trovato ad 
immortalare sguardi, dettagli e istanti ed era come se, per lo spazio di 
qualche ora, a tutti fosse concessa la possibilità di fuggire, di ingannare 
la propria esistenza. Ho trovato in quelle persone esseri umani capaci 
di separare ciò che è stato da ciò che avevano intrapreso, con la forza 
di chi, alla fine di tutto, non decide di lasciarsi vivere, ma di esistere. 
Nonostante tutto.

Giovanni Nardi

LA FORTEZZA
Fotografie di

Giovanni Nardi
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