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34GAZZETTA DI PARMA

FEBBRAIO] N LIBRERIA

MONDA DORI
BO KSTO E
Piazza Ghiaia
oggi - ore 18

ARRIGONI, LA STORIA
DI UN UTOPISTA
▪ «Vittorio Arrigoni - Ritratto
di un utopista» è il libro in cui
Anna Maria Selini ricostruisce
la figura del giornalista atti-
vista e pacifista e dei suoi anni
trascorsi in Palestina, fino alla
tragica fine avvenuta nel 2011

DIARI DI BORDO
Borgo S.Brigida
martedì 18 - ore 18

LO SCRITTORE
E IL FILOSOFO
■ Un'amicizia consumata
dall'ambizione. L'irreparabili-
ta della morte. Una notte per
fare i conti con il proprio fan-
tasma. Giovanni Bitetto, nel
suo romanzo d'esordio «Sca-
vare» (Italo Svevo Editore),
racconta un'amicizia, prima
simbiotica, poi conflittuale,
fra uno scrittore nichilista e
un filosofo marxista, in un
lungo monologo notturno.

DIARI DI BORDO
Borgo S. Brigida
sabato 22 - ore 18

I GIOVANISSIMI
DI FORGIONE
■ Incontro con lo scrittore
napoletano Alessio Forgione,
autore di «Giovanissimi» (NN
Editore). Marocco ha quattor-
dici anni e vive con il padre a
Soccavo. È una giovane pro-
messa del calcio e due eventi
stanno per cambiare la sua
vita: l'arrivo di Serena, che
porta l'amore, e la proposta di
Lunno, il suo amico più caro,
che mette in discussione tutte
le sue certezze.

DIARI DI BORDO
Borgo S. Brigida
martedì 25 - ore 18

DUE LIBRI
DELLA WOJTEC
■ Doppia presentazione a cura
di Wojtec Edizioni: in «Teorie
della comprensione profonda
delle cose», romanzo di Alfredo
Palomba, all'ombra di un'an-
tica torre di una piccola città si
muovono personaggi singolari.
«Racconti di Juarez del sud» di
Luca Mignola è invece la storia
di una lotta di potere, dove i
contendenti sono grotteschi,
malvagi, talvolta insignificanti.

FELTRINELLI
Via Farini 17
venerdì 28 - ore 18

ALFABETO
FAUSTO COPPI
■ Presentazione del libro «Al-
fabeto Fausto Coppi. 99 storie
e una canzone» (Ediciclo) di
Gino Cervi e Giovanni Batti-
stuzzi. A dialogare con Bat-
tistiuzzi, sarà Claudio Rinaldi.
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