la Feltrinelli
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7/03

EVENTI
Marzo 2014

13/03

Venerdì
ore 18.00

NON VOLEVO VEDERE

PADOVA SEGRETA

Trieste, marzo 1989. Due universitari si
incontrano durante l’occupazione della facoltà.
Si innamorano, si fidanzano, si sposano. Il
rapporto si dissolve fino al tragico epilogo.
Incontriamo Fernanda Flamigni, autrice con
Tiziano Storai del libro Non volevo vedere
(Ediesse). Interviene il Dr. Filippo Visentin,
responsabile Settore Cultura della Sezione di
Padova dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus, che ha patrocinato l'evento.

Incontriamo Paola Tellaroli in occasione
dell'uscita del suo nuovo libro 101 perchè sulla
storia di Padova che non puoi non sapere
(Newton Compton). Oggi in libreria la storia della
città, ricca di eventi e personaggi, raccontata
come non l'avete mai sentita.

8/03

Sabato
ore 11.00

18/03

BABY PIT STOP
PADOVA PER
MAMME E BIMBI

Martedì
ore 18.00

FORMAZIONE
ESPERIENZIALE
Damiano Frasson è l'autore del libro Allenare le
competenze trasversali (Franco Angeli), dedicato
a chi si avvicina alla formazione esperienziale. Il libro
illustra l'approccio, gli apprendimenti e i risultati di un
percorso formativo chiamato Avventura Vincente
attraverso un’approfondita indagine su questo
percorso formativo.
Insieme all'autore interviene Barbara Codogno.

12/03

Martedì
ore 18.00

INGLESE IN 21 GIORNI

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova,
in collaborazione con l'Ufficio Progetto Città Sane, promuove
il progetto Baby Pit Stop: Padova città per mamme e bambini,
per creare in città spazi dedicati alle neo mamme. Il progetto
prevede che molti esercizi commerciali mettano a disposizione
spazi dedicati all' allattamento e al cambio pannolini.

11/03

Giovedì
ore 18.00

Sfruttando al meglio le potenzialità della mente,
il libro Inglese in 21 giorni (Sperling & Kupfer)
di Luca Lorenzoni, Massimo De Donno e
Giacomo Navone propone strategie di
apprendimento avanzato per cavarsela in tutte
le occasioni di studio, lavoro, tempo libero.
Conduce la serata Francesco Conti.

20/03

INCONTRO CON
ARRIGO CIPRIANI
Stupdt (Feltrinelli) è il nuovo libro di Arrigo
Cipriani, che lascia l’Harry’s Bar, ombelico
della mondanità, e potenzia ironia e verve
comica. Il risultato è un pastiche che
continuamente muove il lettore dal sorriso
alla risata, un bestiario di tipi, di coppie, di
fenomeni a volte esilarante, a volte
agghiacciante. Oggi in libreria. Interviene
Edoardo Pittalis.

21/03
Mercoledì
ore 18.00

SE POI MI INNAMORO,
PAZIENZA
Carlotta ha 26 anni, vive a Venezia, lavora
come commessa in una gastronomia ed è
afflitta da pigrizia cronica. Lei non è che odi il
lunedì, odia tutti i giorni della settimana, se
sono lavorativi. Sogna il licenziamento e un
uomo che la mantenga, ma potrà essere vero
amore? Incontriamo Erika Favaro, autrice di E
se poi mi innamoro, pazienza (Piemme).
Intervengono Adina Agugiaro e Simone Marzini.

Giovedì
ore 18.00

Venerdì
ore 9.00 e18.00

INCONTRO CON
GIUSEPPE CATOZZELLA
Oggi nelle librerie Feltrinelli si celebra la Giornata
Mondiale contro il razzismo. In collaborazione con
l'associazione Razzismo Brutta Storia alle 9.00
all'Auditorium del Centro Culturale San Gaetano
verranno proiettati per le scuole i cortometraggi
Look Around. Per non restare indifferenti, alle
18.00 in libreria incontriamo Giuseppe Catozzella
per la presentazione del suo libro Non dirmi che
hai paura (Feltrinelli), la storia di un'eroina dei nostri
tempi.
Evento in collaborazione con Progetto GiovaniComune di Padova.

22/03

Sabato
ore 17.30

PALCOSCENICO LIBRI 2014
Ivano Marescotti
incontra il pubblico

Fotografia di Raffaella Cavalieri

24/03

23 MARZO

Ore 11.00

In occasione della XI edizione della rassegna
teatrale Arti Inferiori al Teatro MPX di Padova,
prima dello spettacolo serale incontriamo Ivano
Marescotti, che ci proporrà tutti i retroscena
dell’inizio di questa nuova avventura, iniziata da
un’amicizia con il poeta romagnolo Raffaele
Baldini. Interviene Caterina Barone, giornalista
per il Corriere del Veneto e docente presso la
facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università
degli Studi di Padova.

Lunedì
ore 18.00

LE PAROLE DEL CORPO
Quando la persona che amiamo ci nasconde
qualcosa, il linguaggio del corpo può aiutarci a
capire, i messaggi del corpo arrivano
involontariamente. Impariamo a scoprirli con
la couselor Isabella Marino.
L'ingresso al laboratorio è libero fino a
esaurimento dei posti disponibili.

25/03

Con la partecipazione straordinaria
dei simpatici personaggi della serie
e degli autori Sergio Manfio e
Francesco Manfio.

Martedì
ore 18.00

PICCOLA OSTERIA
SENZA PAROLE
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.

26/03

DOMENICA

Mostra
10-31 marzo 2014

Mercoledì
ore 18.00

I RACCONTI DELLO
SCALDARISI
Esistono confini talmente sottili tra la pazzia e la
presunta sanità mentale che non sempre è facile
capire in che lato ci si trova. John Deer, attraverso
i suoi racconti ci fa conoscere diverse menti umane,
tutte a loro modo al limite. Incontriamo l'autore di I
racconti dello scaldarisi (Europa Edizioni).

Walter Bonatti,
il fratello che non
sapevo di avere
(Electa Mondadori),
ripercorre con parole e
immagini la nota vicenda
che vide come protagonisti il
famoso alpinista e Amir Madhi,
i quali, il 30 luglio del 1954,
rischiarono di perdere la vita
nella spedizione per la conquista
della vetta del K2. Reinhold
Messner riprende gli avvenimenti
di allora, delineando una
storia parallela che lo porta a
considerare Walter Bonatti
come un fratello ritrovato.

