Libreria Lineadiconfine
associata LIM
Librerie Indipendenti Milano
in collaborazione
con Circolo Culturale Merceria
lineadiconfinebaggio@yahoo.it
tel 0248914786 cell 3406950278

SABATO 9 MARZO ore 15,45
incontro con l'Opera
a cura del maestro
ROBERTO PASINI

finisce il freddo
lenta dischiude le ali
una farfalla
Haiku
programma marzo 2019
SABATO 2 MARZO
per l'intera giornata
FIRMA COPIE
del libro
I GIORNI DELL'APOCALISSE
di Giovanni Magistrelli
Gds editore

E' necessaria e gradita prenotazione
lineadiconfinebaggio@yahoo.it
cell 3406950278
SABATO 16 MARZO ore 17
presentazione
del libro
ODORE DI PERU'

L'ex-ispettore di polizia Rigoberta Daverio ha un
passato tragico alle sue spalle, un evento che ha
avuto molte conseguenze: l'uccisione di sua madre
Anna durante un tentativo di furto andato male. Da
allora tutto è cambiato nell'esistenza di Ribe, anche se
sono passati solo tre anni. La donna non fa più parte
della polizia e si guadagna da vivere, come
investigatore privato, con lavoretti nell'ambito dei
di Marina Magro
tradimenti extraconiugali e delle frodi aziendali. La
La
storia
racconta
di un viaggio, un viaggio vero, che
vita tranquilla di Ribe viene interrotta dal commissario
può definirsi tale solo quando la persona che parte
Stefano Sanna, una volta suo superiore ed ora suo
ritorna a casa arricchita, cambiata, modificata dal
saltuario amante, che le chiede di indagare
percorso
compiuto. Libro in parte autobiografico in cui
ufficiosamente su un efferato omicidio avvenuto
la
protagonista
intraprende un percorso salvifico di
appena fuori Milano, nell'hinterland della città. Uno
comunione
con
se
stessa vagando per le strade di un
psicologo di grido, dopo essere stato torturato ed
Perù
battuto
dal
vento freddo e dalla polvere ma
ucciso, è stato ritrovato con un messaggio sul suo
anche
adornato
di paesaggi naturali di vibrante
corpo nudo e straziato. Un passaggio tratto dal libro
bellezza
e
di
incontri sorprendenti....
dell'apocalisse dell'apostolo Giovanni
vi aspettiamo per un entusiasmante viaggio!!

MERCOLEDI' 20 MARZO
Aterlier di moda intera giornata

SABATO 23 MARZO ore 17
Anna Maria Castoldi e Miriam Donati
presentano il loro secondo libro
scritto a due mani

violarancia
by FILA ROMANO
GIOVEDI' 21 MARZO ore 20,15

Un delitto in un sonnolento paese della pianura
padana a nord di Milano consente a Elisabetta
Cena Letteraria
Limonta, ispettrice della squadra mobile, di lasciarsi
parlando di
alle spalle la città e il fidanzato con i suoi guai e di
Dolores Claiborne
buttarsi a capofitto nella nuova indagine; Ma i poliziotti
di Stephen King
di Maranese hanno i propri problemi, come l'ipotesi di
chiusura del commissariato e la gestione del vuoto
condurranno la serata
lasciato dall'ispettore precedente. Ne derivano scontri
Luisa Manenti e Tiziana De Vecchi
e incontri particolari che sconvolgono gli equilibri
rivelando ai protagonisti lati sconosciuti di se stessi.
Si prega per motivi organizzativi di annunciare la vostra Intanto in paese si acuiscono sospetti, pettegolezzi
sapidi e vengono scoperchiati segreti pruriginosi.
presenza. Grazie!!
Onorina, la Sciura Marpol del paese, sarà ancora
attiva con i poliziotti e gli amici "ortisti" nella ricerca del
SABATO 23 MARZO
colpevole. Tuttavia, sapere chi è e trovare le prove
dalle 10 alle 11
non è la stessa cosa.
Ne derivano scontri e incontri particolari che
sconvolgono gli equilibri rivelando ai protagonisti lati
sconosciuti di se stessi. Intanto in paese si acuiscono
sospetti, pettegolezzi sapidi e vengono scoperchiati
segreti pruriginosi. Onorina, la Sciura Marpol del
paese, sarà ancora attiva con i poliziotti e gli amici
"ortisti" nella ricerca del colpevole. Tuttavia, sapere
chi è e trovare le prove non è la stessa cosa.
Coordina l'incontro Emanuela Rebecchi
Vi attendiamo numerosi e investigativi!

IL GRANDE ALBERO
laboratorio artistico a cura
dell'Associazione TAM TAM
per bambini dai 5 ai 7 anni
per informazioni e iscrizioni
laboratiriartisticici.tamtam@gmail.com

E ANCORA VIAGGIO!!!!
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VENERDI' 29 MARZO ore 20,45
LORENZO MERLO
giornalista fotografo e guida alpina
presenta il suo ultimo libro
ESSERE TERRA

UN ANTICIPO
la cena letteraria di Aprile
è stata anticipata a
Giovedì 4 aprile
Condivideremo il libro
ECCESSO DI ZERO
di Achille Gasparotti
coordinatrice Emanuela Rebecchi
Ore 20,15 tutti a tavola

viaggio verso l'Afghanistan

IL LIBRO DEL MESE
Ho letto in un soffio di ore

Lorenzo Merlo racconta il viaggio in automobile,
DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE
da solo, fino a Kabul. Era il 2012 in pieno conflitto
di Francesca Diotallevi
tra talebani, forze governative e forze Nato.
Neri Pozza Editore
Probabilmente era dalla fine degli anni 70 del
secolo scorso, che nessuno aveva più pensato di
entrare nel Paese con un proprio mezzo per
uno spaccato di vita della fotografa
raggiungere la capitale.
americana
Lorenzo non è partito per compiere un'impresa,
Vivien Maier
per fare quanto altri neppure pensavano fosse
le cui opere sono in mostra alle scuderie
possibile, per disprezzo della vita. Il suo movente
del castello a Pavia, fino a Maggio
era sentimentale
Studiava l'Afghanistan da anni, a causa della sua
attività di fotografo era già stato diverse volte in
Affondava come una lama nelle cose:
quelle terre, fra quelle culture. Nella ricerca ha
e la tempo stesso ne rimaneva fuori, osservava.
incontrato e letto tre libri di europei che tra gli
Aveva l'impressione costante di essere lontana,
anni 30 e 50 avevano viaggiato dall'Europa verso
lontanissima, in mare aperto, e sola.
Kabul su un loro mezzo personale. La qualità di
Virginia Woolf
queste opere, il fatto che fossero pressoché
sconosciute in Italia, il desiderio di diffondere
quanto avevano scritto e di offrire un piccolo
riconoscimento al loro pionierismo e alla loro
visione critica verso l'occidente, ha acceso l'idea
di arrivare fin là seguendo le loro tracce.
Dunque un movente d'amore, nessun coraggio è
servito per inseguire la visione della bellezza.
L'incontro sarà supportato da immagini
vi attendiamo con la valigia..

