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gennaio in libreria
Mercoledì 16 • ore 18.00

AARTO PAASILINNA MEMORIAL TOUR
Cosa ci lascia uno scrittore quando ci lascia
di e con Valerio Millefoglie
Com’è entrato nel mondo dei lettori? Cosa ha lasciato in chi lo ha letto? Quali sono le frasi sottolineate, le pagine che si sono accordate con
la vita del lettore nel momento stesso in cui le leggeva?
ARTO PAASILINNA MEMORIAL TOUR racconta ciò che ci lascia uno
scrittore quando ci lascia. Valerio Millefoglie intervisterà in ogni città
toccata dal tour alcuni lettori forti di Paasilinna per scoprire cosa è
rimasto in loro di tutte le storie lette

Giovedì 17• ore 17.45

In collaborazione con
Associazione Montessori Brescia

IL PLUSMATERNO. La solitudine delle madri in
un’epoca che chiede loro troppo
a cura di Laura Pigozzi
POIESIS

Partecipano Laura Pigozzi e Fabio Galimberti - psicoanalisti
Modera Rosa Giudetti - Presidente Associazione Montessori Brescia
Non è l’evaporazione del padre la causa del plusmaterno, l’evaporazione
paterna è piuttosto un effetto dell’evaporazione della donna nella Madre,
del suo assentarsi dall’impervio e affascinante lavoro sul femminile.

Mercoledì 23 • ore 17.45

I MIEI OTTO ANNI CON FABRIZIO DE ANDRÈ
di Giorgio Cordini
FINGERPICKING

Con l’autore dialoga Rosario Rampulla - Giornale di Brescia
Per otto anni a fianco di Fabrizio De Andrè, questa volta Giorgio si cimenta con la parola scritta e non con la chitarra. Un tratteggio inedito, una
raccolta di racconti e aneddoti, piccole perle che ci fanno conoscere un
Fabrizio inatteso.

NLR off | Cascina Maggia Via della Maggia 3 BS
Venerdì 25 • ore 21.00
In collaborazione con
Zero Waste Italy e
Centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori

RIFIUTI ZERO. I dieci passi per la rivoluzione
ecologica
di Rossano Ercolini
BALDINI+CASTOLDI

Venerdì 18 • ore 21.00

Con l’autore, presidente di Zero Waste Europe, vincitore del Goldman
Environmental Prize 2013, Nobel alternativo per l’ambiente, dialogano
Miriam Cominelli - Assessore all’ambiente del Comune di Brescia e
Pietro Gorlani - Corriere della Sera

Evento della Rassegna Libri in Movimento

FIORI SOPRA L’INFERNO
di Ilaria Tuti
LONGANESI

Con l’autrice dialoga Carlo Simoni - nuova libreria Rinascita
Nella migrazione ormai frequente del giallo verso la montagna, fa la sua
apparizione Teresa Battaglia, un commissario ruvido, burbero anche con
i suoi, ma capace di muoversi in un ambiente che pure non è il suo, e
di cogliervi i “segreti inconfessabili” degli abitanti, “uniti contro il mondo
esterno e ciechi, per comodità, verso le proprie colpe”.

In collaborazione con
Casa della Memoria Brescia
GIORNATA DELLA MEMORIA 2019

Sabato 26 • ore 15.30

MIO PADRE È UN NUMERO

IL DELITTO MATTEOTTI
di Ilaria Tuti Francesco Barilli e Manuel De Carli
BECCO GIALLO
Con gli autori dialogano Renzo Nardin - avvocato di parte civile nel
processo della strage di piazza Loggia e Sara Centenari - Bresciaoggi
La grande storia a fumetti, il racconto del delitto Matteotti, dell’ascesa del
fascismo e della violenza come sistema di potere. Ieri e oggi.

Martedì 22 ore 17.45
Fondazione DS Brescia

IL FUTURO ADDOSSO.
L’incertezza, la paura e il farmaco populista
di Ferruccio Capelli
GUERINI E ASSOCIATI

Con l’autore, Presidente della Casa della Cultura di MIlano, dialoga
Paolo Corsini - storico
Nuova Libreria Rinascita via della Posta 7, Brescia

Si può vivere senza mandare tonnellate di rifiuti in inceneritori o
in discarica, azzerando l’inquinamento che da essi deriva e non
immettendo microplastiche nei mari? La risposta è sì, e questo libro
indica un modello in dieci passi

In collaborazione con
Casa della Memoria Brescia
GIORNATA DELLA MEMORIA 2019

Lunedì 21 • ore 17.45

In collaborazione con
Fondazione DS Brescia

Il futuro appare fuori controllo, incombe sulle nostre spalle.
Il rimedio populista placa l’ansia, il timore e la paura di restare schiacciati. I populismi sono senza dubbio un farmaco potente, ma rappresentano davvero l’unico destino inesorabile della democrazia? O è
ancora possibile pensare altri percorsi?

Le letture e l’interpretazione di Evian Celestina Cigala prendono
spunto dal diario scritto dal padre durante la sua deportazione in
Austria dopo l’8 settembre 1943.
Per bambini dagli 8 ai 13 anni

Mercoledì 30 • ore 17.45

RISORSE-UMANI 4.0.
Perché industria 4.0 e l’avvento dell’era digitale
ci rendono sempre più risorse e sempre meno
umani
di Alessandro Obino
CASTELVECCHI

Con l’autore dialogano Paride Saleri - amministratore delegato
OMB Saleri e Domenico Bizzarro - Presidente cooperativa Articolo 1
Coordina Thomas Bendinelli - Corriere della Sera Brescia
Si fa un gran parlare di Industria 4.0 e delle competenze richieste dal
mercato del lavoro nell’Era Digitale. Gli analisti pongono l’accento sull’uso
dei social, sull’essere sempre connessi e sulle competenze tecnologiche.
Ma siamo sicuri che le cose stiano davvero così?
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