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::::: Tutto low cost

http://www.tusciaweb.it/notizie/2010/settembre/29_53stass.htm

Tutto viaggi

Tutto automobili

Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Roma Nord | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | Gallery| TwTv| Corriere2000|
Tutto cani e gatti

Mutui vantaggiosi

Tutto libri

Viterbo - L'1 ottobre alla Galleria Art Up, Zivago, Lolita e Holden

Tutto computer

Condividi

Fabio Stassi rilegge i grandi classici
Viterbo - 29 settembre 2010 - ore 18,30

-

- Venerdì 1 ottobre, nell'ambito della
manifestazione Arte in loco 2010 Art
up presenta il reading di Fabio Stassi
di Holden, Lolita, Zivago e gli altri.

Trova lavoro a
Viterbo
6.200 offerte di
lavoro a Viterbo con
una sola ricerca.
provalo ora!
www.jobrapido.it/Viterbo

Trova Lavoro a
Viterbo
Tanti annunci di
lavoro a Viterbo
Trova quello che fa
per te!
www.Lavoro.Corriere.it

Novità Libri
Inverno 2010
Compra On Line Tutti
i Libri che Cerchi.
Fino al 50 % di
Sconto!
Libri-On-Line.Search.Excite.it

Il tuo libro da € 3,8
Crea, stampa e vendi
il tuo libro sul sito del
Gruppo Espresso

Piccola enciclopedia dei
personaggi letterari (Minimum
Fax) con performance di Eleonora
Stassi e Alfonso Prota.
Non esistono grandi romanzi senza
grandi personaggi: in questo
personalissimo vademecum Fabio
Stassi, narratore a sua volta, ha
creato duecento ritratti di protagonisti
e comprimari dei migliori romanzi
italiani e stranieri del secondo Novecento: ciascuno è presentato al lettore
in prima persona, rituffandolo nelle pagine che ha già conosciuto e amato e
invitandolo a scoprirne di nuove.
Come scrive l'autore: "Ho sempre avuto la convinzione che i personaggi di
romanzo siano creature in carne e ossa, a cui ciascuno di noi dà, nella sua
solitudine di lettore, un volto, dei gesti, un corpo. Nella "grotta" di Art Up
ospiteremo il greco Zorba in persona, e Vadinho, capitano della spiaggia di
Bahia, l'investigatore Fabio Montale, con la sua Marsiglia di fango e
bellezza, l'anarchico Luciano, il jazzista Johnny Carter, il cane Barrabas, il
professor LauranaŠ ascolteremo il fiato spezzato di Smith, il maratoneta, e
quello cavernoso dello zingaro Melquiades di Macondo.
Appuntamento: 1 ottobre alle ore 21,30 all'Art-up Via delle Piagge, 23
Info: Tel.0761.091142 - Cell. 328.9127921

Libri Online
Risparmia su Libreria
Universitaria
Spedizione Gratuita
sopra 19 euro!
www.LibreriaUniversitaria.it

Promozione libri
cinema
Tre titoli al 50% nel
bookshop della
Biblioteca Luigi
Chiarini
www.fondazionecsc.it

Stampa il tuo
Fotolibro
componi con il nostro
software un fantastico
fotolibro
www.grafimage-services.com

ilmiolibro.kataweb.it

Opere Marcel
Duchamp
Opere, testi rari di
Marcel Duchamp oltre
a Standhal, Bragaglia
e altri

Vuoi Dormire a
Viterbo?
Vieni nel nostro B&B
a 200 mt dal centro di
Viterbo. Accogliente.

www.langelodoro.com/MarcelDuchamp

www.abacoviterbo.com

Annunci Google

Viterbo

Libri Gialli

Trama Libri

Viaggi Roma

Mutui Roma

Chat Gratis per
Single
La felicità può iniziare
con un click. Iscriviti
Gratis
www.Nirvam.it
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