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GAZZETTA DIPARMA

Foglio

DI LIBORIO

DEI TRE FRATELLI

GENNAIOIN LIBRERIA

■ Liborio Bonfiglio è il pazzo
che tutti scherniscono. Eppure,nella sua vocesgarbugliata,
il Novecento torna a sfilare
davanti a noi. Remo Rapino
presenta «Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio»
(Minimum Fax).

FELTRINELLI

piazza Ghiaia
sabato 11- ore 18

■ Tre fratelli affetti da un'insonnia letale, un frate perseguitato dal diavolo, un uomo
capace di volare, una donna
tormentata da fantasmi col
collo lungo: sono alcune delle
storie raccontate dal neurologo Giuseppe Piazzi, tra le
pagine de «I tre fratelli che
non dormivano mai» (Il Saggiatore). Interviene Giacomo
Rizzolatti.

ONDADORI B OKSTORE
Via Farini 17
venerdì 10- ore 18

IL NUOVO LIBRO
DI MARIA MAZZALI

IL CASO GUARESCHI
DI BALESTRAZZI
■ Ne «Il caso Guareschi. Genio clandestino» (Diabasis),
Gabriele Balestrazzi affronta
il nodo della marginalità letteraria del «papà» di Don Camillo e Peppone,nonostante
sia uno degli autori più letti e
tradotti al mondo. Con l'autore, Giuseppe Marchetti

■ «Ho cercato di lasciare con
i romanzi un messaggio scritto, per testimoniare il mio
passaggio su questo pianeta,
parlando dell'amore vero, in
un periodo storico affogato
dal bieco materialismo senza
poesia». Così, Maria Ma77ali
introduce il suo romanzo
«Tancredi» (Silva Editore).

DIARI DI BORDO

FELTRINELLI

B.go Santa Brigida
sabato 11- ore 18

via Farini
martedì 14- ore 18

VITA E MIRACOLI

L'INSONNIA LETALE

DIARI DI BORDO
B.go Santa Brigida
martedì 14-ore 18

LA SOCIETÀ LIQUIDA
DIVENTA «GLEBA»
■ Una grande città italiana,
a fare da sfondo. Quattro
storie,destinate a intrecciarsi, a condurre una trama incentrata sul lavoro: quello
sfruttato, sognato, svanito.
«Gleba», il nuovo romanzo
del collettivo Tersite Rossi
(gli autori Mattia Maistri e
Marco Nigro), parte da qui,
per raccontare la società 4.0,
più liquida che mai.
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