25-06-2013

Data
Pagina

1

Foglio

Martedì 25 Giugno 2013
CERCA

www.ecostampa.it

il network

Crema OglioPo
CREMONA

CRONACA

ECONOMIA

SPORT

TEMPO LIBERO

MEDIAGALLERY

ANNUNCI
I n f o r m a

Cinema

Musica

Teatro

A tavola

Arte

Cultura

Sagre/Mercatini/Fiere

c a s a

I n f o r m a

a u t o

Escursioni&Viaggi

CULTURA
CREMONA

Cosimo Argentina stasera al Fico per
presentare il nuovo libro
La Provincia Digitale

25/06/2013

25/06/2013
SFOGLIA

Cremona  Osteria del Fico, ore 21

ABBONATI

VERSIONE HTML

Aggiungi al calendario
http://www.laprovinciacr.it/scheda/41361/Cosimo
ArgentinastaseraalFicoper.html 25/06/2013
13:37:37 25/06/2013 13:37:37 40 Cosimo
Argentina stasera al Fico per presentare il nuovo
libro Cremona  Osteria del Fico, ore 21 Via
Guido Grandi, 12  cremona false
DD/MM/YYYY

Il news
magazine de
La Provincia
SFOGLIA

CREMONA— Martedì 25 giugno alle 21 Cosimo Argentina presenta
all’Osteria del Fico Per sempre carnivori, un romanzo edito da minimum fax.

Sfoglia le edizioni
del passato

Il libro narra la storia di Leone Polonia, insegnante molto lontano dal cliché
del professore perfetto, e straordinaria vocenarrante del romanzo. Il set è
quello di un istituto tecnico fatiscente, l’Italia quella di provincia dei nostri
giorni. Fra i banchi e le cattedre si aggirano insegnanti precari, mentre la vita

Nella storia...

di Leone si trascina fra vecchi dolori e nuove ragazze. Bevitore incallito,
lingua tagliente, protagonista di notti brave.
Dalla scuola i cerchi si aprono concentrici per raccontare un’Italia fatiscente
come la scuola in cui Polonia insegna. Il libro, acclamato da tutta la critica
come una delle migliori opere italiane uscite di recente, rade al suolo miti e
falsi miti, e suona come un doloroso richiamo alla realtà. L’appuntamento fa parte della rassegna Leggere è Fico. E’ ancora da
definire la data in cui verrà recuperato l’incontro con Michele Dalai, autore diLe più strepitose cadute della mia vita
(Mondadori).
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