
LA BIBLIOTECA CIVICA DI LEVANTO PRESENTA

 LEVANTO READINGS - ESTATE - Giugno / Luglio 2016 - P.ZZA STAGLIENO - ORE 21.00 

 Incontri con l’autore, firma copie, proiezioni di docufilm, testimonianze e fotografie di personaggi storici e contemporanei, 

 lettura di libri nell’estate slow levantese. A cura di Rosangela Colombo. Presenta Rossella Trevisan, Biblion s.c. 

                            Mercoledì 29 giugno - ‘Sabbia / Sand’, romanzo di Eva F. Dewalker. Testo in italiano e inglese (D’Este Edizioni)  

                              In
tervengono Sabrina Minetti di Edizioni D’Este e Miriam Bait, traduttrice del romanzo, esperta di 

                              le
tteratura di mare e docente di lingua inglese presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di  

                              M
ilano. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà presso la Sala Mostre del Comune, in p.za Cavour. 

op                          A mysterious pen name, an incredible beach, a secret to be revealed. With Sabrina Minetti, editor and writer,  

                              a
nd Miriam Bait, Professor at University of Milan. If it rains, we see at p.zza Cavour in Exhibition Hall. 

 M

                          Lunedì 11 luglio - ‘Un antiquario al Kremlino. Storie di una famiglia di mercanti d’arte’, di Marco Datrino (Hever Ed.) 

                             Una storia incredibile nel mondo dell’arte e dell’antiquariato, quella della famiglia di mercanti d’arte inizia 

                             un giorno di maggio del 1947, quando il destino decide che Carlo Datrino, commerciante di metalli di  

                             Trino Vercellese, diventi antiquario… Incontro con Marco Datrino, antiquario eclettico di Torre Canavese, che è  

                             riu
scito a farsi apprezzare nel mondo sovietico portando in Italia le opere di arte russa creando un museo 

                             lu
ngo le vie del suo Paese. Con la proiezione delle immagini del museo a cielo aperto di Torre Canavese. 

                             In
 caso di pioggia l'incontro si svolgerà sotto la Loggia Medievale. 

                           Giovedì 14 luglio - Garibaldi fu ferito. Una storia di ‘malasanità’ alla fortezza del Varignano, di Sergio Del Santo;  

                               i
ntroduzione di Anita Garibaldi (Giacchè Edizioni). Ferito in Aspromonte, Garibaldi venne condotto alla fortezza del  

                               V
arignano, nel golfo della Spezia, dove restò per quasi tre mesi con una pallottola nel piede destro, rischiando la  

                               p
erdita di un arto e forse anche la morte.  Una storia di malasanità ante litteram, nonostante attorno al capezzale  

                               d
ell’Eroe si fosse radunato un consesso di medici illustri...  

                               I
ncontro con Sergio del Santo, insegnante spezzino ora in pensione, studioso della figura di Garibaldi.  

                               P
roiezione di documenti e immagini storiche. In caso di pioggia ci spostiamo sotto la Loggia Medievale                           

                           Mercoledì 13 luglio - Luoghi abbandonati, tra borghi, castelli e antiche dimore della provincia spezzina, di Meggy  

                              B
ettola (Giacchè Edizioni). Un angolo di Liguria sconosciuto e sospeso nel tempo. Immersi nel silenzio e nel verde,  

                              g
iriamo tra casolari, macine e altri oggetti corrosi dal tempo. Qualche bambino ormai cresciuto ha dimenticato un 

                              tr
enino o una bambola, qualcun altro la tavola apparecchiata... I luoghi abbandonati hanno una magia che cattura. 

                              Im
possibile sottrarsi al fascino di queste stanze in cui la natura poco a poco ha finito per riprendersi il suo spazio.                               

                        Incontro con Meggy              

                              In
contro con Meggy Bettolla, psicologa del lavoro. Con la proiezione di immagini dei luoghi descritti.  

                              In
 caso di pioggia l'incontro si svolgerà sotto la Loggia Medievale. 

                          Martedì 12 luglio - ‘Un attimo dopo’, di Daniela Saveri (Apollo ed.) Una madre “sente” in maniera unica,  

                             autentica, in un modo che supera il bisogno delle parole. E una figlia, al di là di tutto, dei tempi, della voglia di  

                             abbassare le difese e di fare sfuggire il proprio essere ai suoi occhi, se si guarda dentro, lo sa più di chiunque altro.  

                             Questo libro affonda le radici della propria storia negli interstizi di quella che è la più fitta ragnatela su cui finiamo  

                             per costruire poi i nostri rapporti interpersonali: il legame di una figlia con la propria madre. Incontro con l’autrice.  

                             In
 caso di pioggia l’incontro si svolgerà sotto la Loggia Medievale.     

Segui gli eventi su Facebook 
www.facebook.com/Biblionsc

http://www.facebook.com/Biblionsc
http://www.facebook.com/Biblionsc

