
EVENTIEVENTIla Feltrinelli
Padova,  Via S. Francesco 7 Tel. 049 8754630
Orari: lunedì/venerdì 9.00-19.30      domenica  10.00-13.00
           sabato            9.00-20.00                    15.30-20.00 Gennaio 2014

15/01 Mercoledì
ore 18.00 

Diego, Mathilde e un'isola della Grecia, Euripide e la creazione della sua 
Medea, nata dall'incontro del poeta in quella stessa isola con Agape. 
Francesco Puccio è l'autore di  Mathilde bianca di calce (Marlin). 
Inervengono Luciana Roma  e Alberto Camerotto  . Narrazioni creative a 
cura di Gianni Bozza, Erica Taffara, Barbara Zoletto.

MATHILDE BIANCA DI CALCE

16/01 Giovedì 
ore 18.00 

MALATERRA
Giuliano Menaldo  è l'autore del libro  Malaterra (Cleup), la storia di una 
famiglia della Bassa padovana, emigrata in Brasile nell'Ottocento e tornata 
in Italia a mani vuote nel nuovo secolo, fatto di miseria e di lavoro della terra. 
Intervengono Saveria Chemotti e Carla Menaldo.

20/01 Lunedì
ore 18.00 

AMORE...parliAMOne!
S.O.S. SINGLE
Singletudine: la scelta è consapevole o è il destino che sceglie per noi? 
Ne parliamo con le counselor Antonietta Verduci e Isabella Marino.

21/01 Martedì 
ore 18.00 

22/01 Mercoledì
ore 18.00 

 UNA PICCOLA COMUNISTA

23/01 Giovedì 
ore 18.00 

DUIULAÌC

PIACERE, PADOVA
Padova è conosciuta come città dall'immenso patrimonio artistico e storico, 
ma la guida Piacere, Padova & Complimenti, Padova  (Zampieron) fa 
conoscere anche un'altra richezza, quella fatta di persone. Incontriamo 
l'autore, Paolo Donà.
 

Martedì
ore 18.00 

LA TRASPARENZA DELL'OMBRA
28/01

29/01

31/01 Venerdì
ore 18.00 

L'OSTERIA SENZA OSTE

24/01 Venerdì
ore 18.00 

I MERCANTI DI STAMPE
I mercanti di stampe proibite  (Santi Quaranta) è il nuovo libro di 
Paolo Malaguti: un intrigo internazionale che ha come protagonisti i 
mercanti girovaghi che commerciavano le stampe dei Remondini di 
Bassano del Grappa.  Incontriamo l'autore.

L'ombra ha suggestionato gli artisti in ogni epoca. Giovanni Sato  nel suo 
nuovo libro La trasparenza dell'ombra (Cleup) svela le infinite possibilità che 
l'ombra contiene. Intervengono lo scrittore Luciano Nanni, Enrico Gusella, 
Maria Beatrice Autizi. Narrazioni a cura di Barbara Giovannelli.  

 

17/01 Venerdì
ore 10.30 

MAMME CAFFÈ
 

Omeopatia e Fisioterapia per bambini e adulti, istruzioni per l'uso. Ne parliamo con la 
farmacista Giorgia Bolzonella in occasione del primo appuntamento con Mamme Caffè, 
l'iniziativa dedicata ai neogenitori,ai nonni, come momento di svago, informazione, sostegno. 

Comune di Padova
 Assessorato alla Cultura

Mercoledì
ore 18.00 

LA FAVOLA DI RENATO ZERO

30/01

29/01

Giovedì
ore 15.00 

ALPHA TEST: MISSIONE AMMISSIONE 2014
I test più selettivi si svolgono ad aprile. Alcuni addirittura a febbraio o marzo. Non aspettare: mettiti 
alla prova con i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso! Vieni in Feltrinelli e incontra gli 
esperti Alpha Test: portai svolgere una simulazione del test della tua facoltà e riceverai tutte le 
informazioni sui test d'ingresso oltre a preziosi suggerimenti per impostare lo studio. La 
partecipazione è gratuita ed è consigliata anche per studenti di quarta superiore. 

Sul Col Vetoraz, vicino a Valdobbiadene, c'è un'osteria ma l'oste anche se c'è, 
non si vede. Tra le vigne del celebre Cartizze questo luogo mette la libertà 
responsabile al vertice dei valori. Incontriamo Alberto Raffaelli, autore del 
libro L'osteria senza oste (Santi Quaranta).

DOMENICA 19 GENNAIO 
Ore 17.00
Bambini, avete mai visto un mondo popolato da note musicali che 
piovono dal cielo, da paesi che traslocano sulle nuvole, da re caproni 
e da lune che portano fortuna? Incontriamo Margherita Mensi, 
autrice del libro La luna porta fortuna (Edicolors).

Età consigliata: da 0 a 99 anni

Un diario ritrovato svela una storia ambientata  nella Repubblica Socialista 
Cecoslovacca. Alžbeta ha undici anni e sogna di diventare una brava 
Pioniera. Incontriamo Michaela Sebokova, autrice di Dal diario di una 
piccola Comunista (Besa). Interviene la giornalista Paola Pastacaldi. 

Le memorie d'infanzia, la storia, l'anima degli anni Settanta sono solo alcuni 
degli ingredienti di Duiulaìc? Tredici mesi di lessico familiare e storia 
d’Italia (Cleup),  il nuovo libro di Laura Walter, oggi in libreria.

Dalle provocazioni glam degli anni Settanta al classicismo dell'età matura fino 
all'intensità dei brani del nuovo album, Amo. Fabio Velo Dalbrenta  e 
Mauro Ronconi  raccontano passioni e memorie delle 30 canzoni che 
hanno fatto la storia di uno dei cantautori più amati e popolari nel libro La 
favola mia. Le canzoni che hanno fatto la storia di Renato Zero 
(Arcana). Oggi in libreria.

Scopri su www.alphatest.it come fare per iscriverti:  le adesioni si accettano fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Si spengono le luci, cala il silenzio, si apre il 
sipario. Entra in scena una donna: ha il passo 
stanco, il corpo scarnificato, lo sguardo 
arreso. È l'Italia. Attraverso il talento del 
grande Massimo Bucchi, vignettista del 
quotidiano “La Repubblica”, rileggiamo la 
storia del nostro Paese. Le tavole in mostra 
sono tratte dal libro Italia povera. Fatti, 
contraddizioni, orrori della nostra storia (Il 
Saggiatore), che contiene una raccolta di 
vignette inedite scaturite dallo sguardo lucido 
e sovversivo di uno dei più geniali vignettisti 
italiani.

13-31 gennaio 2014
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