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aprile in libreria

Sala incontri Elena Piovani
Giovedì 4 • ore 17.45

Giovedì 11 • ore 17.45

In collaborazione con
Jonas Brescia Onlus
Per il ciclo di incontri PSICOANALISI 2.0

QUEL CHE LACAN DICEVA
DELL’ANORESSIA
di Natascia Ranieri e Domenico
Letterio
MIMESIS

Saranno presenti gli autori Natascia Ranieri psicoterapeuta, Jonas Milano e
Domenico Letterio - psicologo, Jonas Sondrio
Nell’arco del vastissimo insegnamento di Lacan si
rintracciano solo poche note: l’anoressia, di volta
in volta, è intesa da come fissazione alla madre,
come effetto traumatico dello svezzamento,
come abbandono alla morte, come manovra di
separazione, come scudo e supporto del desiderio.

NEL SEGNO DI FENOGLIO.
Lo straordinario e il vero
di Angelo Bendotti
ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA ASSOCIAZIONE EDITORIALE IL FILO DI ARIANNA

Con l’autore dialoga Gianfranco Porta - storico
Introduce Carlo Simoni - nuova libreria Rinascita
Il libro inaugura una nuova fase nei rapporti fra
storici e narratori della Resistenza, nella convinzione
che per studiare la storia della lotta partigiana
bisogna innanzitutto partire dai grandi scrittori
come Beppe Fenoglio, i cui romanzi possono essere
assunti come una guida alla ricerca storica. I temi
proposti da Bendotti, spesso scomodi o poco
sviluppati, sono ricavati dalle “storie” da lui stesso
raccolte, storie che potrebbero ridare un significato
alla parola antifascismo.

can

Venerdì 5• ore 17.45

IL BAGAGLIO INTIMO.
Gli oggetti dei migranti in viaggio
verso l’Europa
di Luca Pisoni
MELTEMI

Con l’autore dialogano Andrea Ferrarese operatore sociale Cooperativa K-Pax
Thomas Bendinelli - giornalista
Che cosa portare con sé in un viaggio della speranza
verso l’Europa? Se lo chiede l’antropologo Luca
Pisoni, quando decide di vivere un anno con i
migranti di passaggio al Brennero e quelli residenti
in un centro di accoglienza di Trento…

Martedì 9 • ore 17.45

Sabato 27 • ore 17.00

CHE NON CI SONO POTERI BUONI.
Il pensiero (anche) anarchico di
Fabrizio De André
a cura di Paolo Finzi
A RIVISTA ANARCHICA

Dialoga con il curatore, direttore della rivista “A”,
Manuel Colosio - Radio Onda d’Urto
Il pensiero del cantautore attraverso saggi, interviste,
articoli di rilievo apparsi su “A”: dalla denuncia della
guerra al carcere, dall’ipocrisia piccolo-borghese
alla prostituzione, dalla droga ai drammi delle
maggioranze e minoranze, dagli zingari ai popoli
nativi e alla omo/trans-sessualità.

OTTANTA ROSE MEZZ’ORA
di Cristiano Cavina
MARCOS Y MARCOS

Con l’autore dialoga Chicca Negroni - bibliotecaria,
redattrice di Flatlandia, Radio Onda d’Urto
L’amore e le scelte di Sammi e Diego, i protagonisti
dell’ultimo lavoro di Cavina: un amore mostrato nel
suo senso più vero e intimo. Erotico e cerebrale,
spudorato e impenitente, quasi spaventoso.
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