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EVENTI febbraio 2010

5/02

la Feltrinelli | Librerie
via del Babuino, 39/40 - tel. 0636001842
orari: lunedì
martedì/sabato
domenica

14:00 - 19:30
10:00 - 19:30
10:00 - 13,30

16,00 - 19,30.

via V.E. Orlando, 78/81 - tel. 064870171
orari: lunedì/sabato
domenica

9:00 - 20:00
10:30 - 13:30 16:00 - 20:00

la Feltrinelli | Libri e Musica

via Appia Nuova, 427 - tel. 067804545
orari: lunedì/sabato
domenica e festivi

MONI
OVADIA

10:00 - 20:00
10:30 - 13:30 16:00 - 20:00

3/02

Galleria Colonna, 31/35 - tel. 0669755001
orari: domenica/venerdì e festivi 10:00 - 21:00
sabato
10:00 - 22:00

largo di Torre Argentina, 5/a - tel. 0668663001
orari: lunedì/venerdì
sabato
domenica

9:00 - 21:00
9:00 - 22:00
10:00 - 21:00
10:00 - 20:00
10:00 - 21:00
10:00 - 13:30 16:00 - 20:00

9/02

viale Libia, 186 - tel. 068622611
orari: lunedì
martedì/sabato
domenica

ENRICO PIERANUNZI

CARLA
VERBANO

viale Giulio Cesare, 88 - tel. 063772411
orari: lunedì/venerdì
sabato
domenica e festivi

PIERO CIAMPI

12:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 1 4:0 0 16:00 - 20:00

viale Marconi, 190 - tel. 0655341701
orari: lunedì/sabato
domenica

10:00 - 20:00
10:00 - 14:00 16:00 - 20:00

via del Corso, 506 - tel. 063612370
orari: lunedì/sabato

9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 20:00

via V.E. Orlando, 73/75 - tel. 064746254
9:00 - 20:00 | domenica chiuso

Centro Commerciale Forum Termini - tel. 0687406113
orari: lunedì/domenica

8:00 - 22:00

la Feltrinelli | International
via V.E. Orlando, 84/86 - tel. 064827878
orari: lunedì/sabato
domenica

9:00 - 20:00
10:30 - 13:30 16:00 - 20:00

la Feltrinelli | Express
Aeroporto Leonardo Da Vinci - Fiumicino - tel. 0665011264
orari: lunedì/domenica

7:00 - 22:00

Per tutti gli eventi l’ingresso è libero
fino a esaurimento dei posti disponibili

impaginazione grafica : 2dispari.com

orari: lunedì/sabato

CARMEN
CONSOLI

24/02
Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede e inserimenti di
nuovi eventi sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it
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1 lunedì

3 mercoledì

la Feltrinelli | Librerie via V.E. Orlando, 78/81
ore 18:00
LA TRATTATIVA TRA STATO E MAFIA

libri

Il patto (Chiarelettere) di Nicola Biondo e Sigfrido Ranucci, sembra
la trama di un film. Luigi Ilardo era un infiltrato, un uomo d’onore al
servizio dello Stato. Oggi le rivelazioni di Ilardo, raccolte al tempo
dal colonnello Michele Riccio, sono alla base di un processo in corso a Palermo che vede come principale imputato il generale Mario
Mori. Perché fu proprio Ilardo a portare gli uomini del Ros, agli ordini di Mori, nel casolare di Provenzano. Il boss però non fu arrestato e continuò a trattare con i nuovi referenti politici della seconda
Repubblica. Ilardo fu ammazzato dalla mafia nel 1996, pochi giorni prima di diventare ufficialmente pentito. Parliamo di mafia insiema a Nicola Biondo.

la Feltrinelli | Librerie via del Babuino, 39/40

ore 18:00
RITRATTI D’AUTORE

libri

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
INCONTRO CON MONI OVADIA

f ume t ti

Tratto dall’omonimo capolavoro teatrale, Oylem
Goylem (Coconino press) è un opera fatta di comicità dolorosa in cui si rincorrono le storie del popolo ebraico. Il narratore Simcha Rabinowicz/Moni Ovadia, dal palco di un indefinito teatro, intrattiene il lettore con una serie di racconti e canzoni,
popolati di una umanità vitale e disperata. Un pittoresco affresco
del mondo ebraico, quello dell’aforisma e dello sgolo, dell’esilio e
della bettola, della canzone e del silenzio, adattato con poesia da
Saverio Montella.

la Feltrinelli | Librerie
ore 18:00
IL GRANDE BLUFF

via V.E. Orlando, 78/81
libri

Da Duccio a Rothko, passando per Giotto, Michelangelo, Van Gogh,
Picasso e Burri. Un percorso attraverso la storia della pittura europea dal Duecento all’età contemporanea. Trentadue ritratti di artisti, raccontati attraverso le loro opere, che rappresentano altrettanti, luminosi momenti della ricerca dell’arte europea di una bellezza
più alta sull’uomo e la natura. Mario Dal Bello presenta il suo libro Ritratti d’autore (Città nuova). Intervengono Claudio Strinati e
Claudio Guerrieri.

Definito il superministro dell’economia per antonomasia, genio della finanza creativa, prima oppositore e poi difensore del famoso
condono fiscale, alfiere della cartolarizzazione degli immobili pubblici, artefice di troppe una tantum e dell’eliminazione delle tasse di
successione, inventore della pornotax, euroscettico, fervente sostenitore di dazi e dogane, leghista con la tessera di Forza Italia, amante di giochi di parole e di citazioni dotte. Ecco il ritratto non autorizzato del ministro Giulio Tremonti, involontario protagonista del
nuovo libro di Giovanni La Torre. A presentare Il grande bluff (Melampo) insieme all’autore interviene Curzio Maltese.

2 martedì

4 giovedì

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35

ore 18:00
STRANO L’AMORE

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35

libri

Nino ha quarantuno anni. Vive con allegria, spensieratezza, leggerezza e ha una vita sessuale piuttosto intensa. Ha una piccola libreria, dove lavora. È simpatico, divertente, buffo e intelligente. Rifugge le storie d’amore importanti. Lui nell’Amore non ci crede. Fin
quando nella sua vita non arriva Clelia, e inizia una bellissima relazione. Ma c’è un problema: Clelia è uguale a Nino. Sono due single convinti, che non hanno intenzione di avere rapporti seri. Come
ne usciranno? L’amore fa paura, anche quando è una commedia sofisticata. Andrea Manni presenta Strano l’amore (e/o). Interviene
Claudio Ceciarelli.
4

ore 18:00
L’ULTIMA IMPRESA DI D’ANNUNZIO

libri

All'alba del 12 settembre 1919 i granatieri ribelli di Ronchi marciano
alla conquista di Fiume, crocevia di culture ed etnie, unico sbocco
al mare dell'ormai sconfitto impero asburgico. A guidarli c'è il poeta
soldato Gabriele d'Annunzio. La temeraria avventura militare darà
al Comandante notorietà internazionale e uno straordinario credito politico presso i futuristi. In occasione del novantesimo anniversario della marcia su Fiume, Mimmo Frazinelli presenta Fiume.
L’ultima impresa di d’Annunzio (Mondadori).
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5 venerdì

9 martedì

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
RICORDANDO PIERO CIAMPI

music a

Non è stato facile realizzare un tributo a Piero Ciampi, poeta e cantautore, maldestro sempre per le vie di questo mondo: quello che ha
fatto di tutto per non essere beatificato in vita, che abiurava al senso
della proprietà, all’anarchia dell’amore, che era sempre pronto a spararti addosso un epigramma caustico o solo una parola ripetuta ritmicamente su un pentagramma dissonante. E invece le cose succedono:
aveva cominciato 7 anni fa un cineasta - Ezio Alovisi, anche lui fuori
dal coro - con Adius, Piero Ciampi ed altre storie, presentato alla Biennale Cinema di Venezia 2008. Ha risposto anche la Sony Music scegliendo alcune tra le cento canzoni di Piero. Infine il maestro Gianni
Marchetti, storico compagno di lavoro di Piero, ha dato un suo personale tributo ripescando dalla valigia dei ricordi. Oggi in libreria un
omaggio in musica per Piero Ciampi, le canzoni e le sue storie.

6 sabato
la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
iNAUGURAZIONE MOSTRA

vernissage

Gianni Pinnizzotto e gli allievi della scuola Graffiti presentano Effetti Collaterali (Graffiti). 20 anni nei territori palestinesi attraverso 40
foto di grande impatto estetico ed emotivo.

8 lunedì
la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
INCONTRO CON VITTORIO ZUCCONI

libri

Dall’Unità d’Italia al berlusconismo, dalla Grande Guerra a Tangentopoli, dalla motorizzazione di massa alla nascita attraverso la televisione di una lingua nazionale, l’italieno, fino al più recente tsunami dell’immigrazione, un’analisi acuta (e spietata) degli eventi
che hanno determinato il carattere italiano. Partendo dalla geografia del nostro Paese, Il Caratteraccio (Mondadori) di Vittorio Zucconi, ci mostra come la costante della nostra esperienza nazionale sia
sempre stata la spinta a identificarci contro qualcosa e qualcuno,
stroncando sul nascere ogni tentativo di creare un’identità nazionale. Non il solito saggio su cosa sono gli italiani, ma un originalissimo saggio sul perché siamo quello che siamo o non siamo. Intervengono Ezio Mauro e Filippo Ceccarelli.
6

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
SIA FOLGORANTE LA FINE

libri

È il 22 febbraio 1980. Valerio, diciannove anni, viene ucciso con un
colpo di pistola alla nuca nella sua casa di Monte Sacro a Roma. I
genitori sono nella stanza accanto, legati e imbavagliati. Dopo svariati tentativi di depistaggio l'assassinio è rivendicato dai Nuclei Armati Rivoluzionari, un'organizzazione neofascista, ma gli esecutori non saranno mai identificati. Chi era Valerio Verbano? Perché è
stato ucciso? Perchè non si è più saputo nulla? Intanto la mamma di
Valerio, dallo stesso salotto in cui si svolse la tragedia, continua a
chiedere giustizia: non solo per sé, ma per tutte le famiglie devastate dalle raffiche degli anni di piombo. Carla Verbano e Alessandro
Capponi presentano Sia folgorante la fine (Rizzoli).

la Feltrinelli | Libri e Musica Via Appia Nuova, 427
ore 18:00
INCONTRO CON ENRICO PIERANUNZI

music a

Dopo lo straordinario successo di Plays Scarlatti la Cam Jazz pubblica Wandering, il nuovo cd di Enrico Pieranunzi in piano solo, dove
il grande pianista esplora e propone gli aspetti più affascinanti e
personali del suo originalissimo mondo sonoro. Audaci escursioni pianistiche si alternano a temi distesamente melodici e a brani
di più stretta ascendenza jazzistica, in un girovagare che fa di questo lavoro un vero e proprio viaggio, pieno di infinite sfumature e
di atmosfere diverse e cangianti. Un altro capitolo importante nella vicenda di un musicista dalla inesausta capacità di rinnovamento. Oggi dal vivo.

10 mercoledì
la Feltrinelli | Librerie via del Babuino, 39/40
ore 18:00
ALL’OPERA CON FILOSOFIA

In questo nuovo appuntamento della rassegna all'Opera con Filosofia, Sandro Longo esplora il rapporto fra divulgazione scientifica e
media, con un occhio alla storia della filosofia e della scienza.
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10 mercoledì

12 venerdì

la Feltrinelli | Librerie via V.E. Orlando, 78/81
ore 18:00
I FALSI MITI DELLA PNL

EDUCATIONAL

la Feltrinelli | Librerie
ore 18:00
DARWIN DAY

via V.E. Orlando, 78/81
libri

Negli ultimi 35 anni pochi approcci hanno rivoluzionato il mondo
del cambiamento personale quanto la Programmazione Neuro Linguistica. Questa disciplina ha trovato nell'arco degli anni ferventi sostenitori e altrettanto convinti detrattori, le motivazioni sono
molteplici, ma tutte riconducibili ad alcuni falsi miti sulla PNL, diffusi involontariamente dai suoi stessi entusiasti fautori. Scopriremo
come la PNL metta al centro l'uomo, il suo atteggiamento e le sue
emozioni, privilegiandole rispetto alle aride tecniche. A parlarcene
Marco Valerio Ricci in questo nuovo appuntamento con l'Accademia dei coach. www.accademiadeicoach.com

Il 12 febbraio ricorre l’anniversario della nascita di Charles Darwin,
il padre della teoria dell’evoluzione per selezione naturale. In collaborazione con l’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), Olga Rickards e Gianfranco Biondi, coordinati da Silvia Bencivelli, presentano il loro libro Umani da sei milioni di anni (Carocci),
in cui ricostruiscono l'evoluzione della nostra specie, sottolineando anche la stretta parentela genetica con le scimmie antropomorfe africane - che molti studiosi ritengono di dover inserire nel nostro
stesso genere Homo - e come l'essere umano sia da considerarsi
solo una delle tante specie animali.

11 giovedì

13 sabato

la Feltrinelli | Librerie via del Babuino, 39/40
ore 18:00
101 LUOGHI DOVE INNAMORARSI A ROMA

libri

Prendendo spunto dai romani, paladini dell’amore, dalle romane
capaci di far capitolare ogni uomo e soprattutto da Roma, che offre
scorci che sembrano fatti apposta per dichiarazioni sentimentali, si
inizia il percorso per aspiranti coppie. Un itinerario tutto romano fra
i luoghi che hanno fatto e che faranno ancora innamorare, per tutta la vita o quasi. Valeria Arnaldi presenta 101 luoghi dove innamorarsi a Roma per tutta la vita (Newton Compton).

12 venerdì

music a

Sulla scena musicale dagli anni '80, hanno, in un certo senso, rivoluzionato la canzone italiana: arrangiamenti raffinati, testi irriverenti, demenziali, caustici ed esilaranti nei quali ciascuno di noi - in segreto - ritrova un po’ del suo passato. Per festeggiare i 20 anni dalla
pubblicazione del loro primo album ufficiale, Samaga Hukapan Kariyana Turu, Elio e le Storie Tese tornano con Gattini.

16 martedì
la Feltrinelli | Librerie via del Babuino, 39/40

la Feltrinelli | Libri e Musica Viale Marconi, 190

ore 18:00
IL CANONE INVERSO DELL'AMORE

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 17:00
FIRMACOPIE CON ELIO E LE STORIE TESE

libri

ore 18:00
ACCIAIO DI SILVIA AVALLONE

libri

Chi lo ha detto che a San Valentino solo l'amore vince? In Controcuore (Azimut) si alternano giovani scrittori esordienti, che amano per scrivere e scrivono per continuare ad amare. Storie diverse,
ognuna con lo sguardo puntato sul canone inverso dell’amore, su
quel sentimento di disgregazione, di distacco e a volte di ironia che
non appartiene più alla sfera degli ideali. All'incontro intervengono
gli autori della raccolta.

In una provincia dove il lavoro è solo fatica e la vita scorre immobile in attesa di un improbabile riscatto, la storia emozionante di
un’amicizia assoluta, di un’adolescenza che scuote i corpi e i sentimenti. Nel suo sorprendente romanzo d’esordio Acciaio (Rizzoli), Silvia Avallone racconta una periferia che sembra non avere più
rappresentazione pubblica; i giovani operai vivono tra sogni televisivi di ricchezza e infortuni sul lavoro, cocaina e criminalità comune, in un’Italia alla ricerca di un’identità e di un futuro che sembrano orizzonti lontanissimi, irraggiungibili.
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16 martedì

18 giovedì

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
INCONTRO CON BARBARA ALBERTI

libri

Cambiate età ogni giorno. Siate nonne a 15 anni e fidanzate a 80, ma non siate mai quello che gli altri vogliono.
Barbara Alberti
Donne stiamo attente, ci stanno levando tutto! Se ci levano anche la vecchiaia siamo fritte. Riprendetevi la faccia (Mondadori), di Barbara Alberti, è un foglio di resistenza contro la dittatura dell’eterna giovinezza, contro la pressione sociale al botulino,
la sistematica ridicolizzazione della donna che invecchia. Le streghe sono tornate, a quanto pare, e non si sono fatte la plastica. Ma
niente femminismo vittimista, per carità.

17 mercoledì
la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
INCONTRO CON LIA LEVI

libri

Con La sposa gentile (e/o) Lia Levi, autrice della Trilogia della memoria, firma il suo libro più poetico e ambizioso: mezzo secolo di
vita di una famiglia ebraica, in cui paradossalmente la protagonista
è una donna gentile, non ebrea, che a tutti i costi vuole diventare
ebrea. Il racconto, originale e commovente, si snoda fino al terribile 1938 delle leggi razziali fasciste, attraverso la ricostruzione avvincente delle vicende familiari, dei cambiamenti politici e di costume
dell’Italia. Interviene Mirella Serri.

la Feltrinelli | Libri e Musica Viale Libia, 186

ore 18:00
VITTORIO MEZZA TRIO JAZZ

music a

Vittorio Mezza è considerato uno dei più interessanti e originali
pianisti della nuova scena jazzistica italiana. Grazie all’aiuto di due
eccellenze della musica come Massimo Moriconi e Ettore Fioravanti, ha dato vita a uno straordinario progetto artistico innovativo, ricco di idee e di novità stilistiche. Abbiamo il piacere di ospitarli questa sera per ascoltare un pò di jazz dal loro album Vittorio Mezza
Trio.

10

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
IL RITORNO DI GIULIANA SGRENA

libri

A cinque anni dal suo rapimento, Giuliana Sgrena è
tornata in Iraq. Dapprima timidamente, nella regione di confine controllata dai kurdi. Poi, finalmente, a Baghdad. Ritornare in luoghi tanto amati, ma anche così drammatici, non può
che essere per lei fonte di vivo shock. Ma poco dopo, la giornalista de il Manifesto lascia spazio alla descrizione di ciò che vede.
Ora la vita, nonostante lo stillicidio di attentati sanguinari, sembra riprendere i ritmi del periodo di Saddam Hussein. La gente torna a mangiare sulle rive del Tigri, le donne riconquistano una visibilità sociale e politica, tanto da abbandonare il velo, e anche la
sinistra sociale, seppur con fatica, sembra riconquistare uno spazio che tradizionalmente le appartiene. Ma alla vigilia del disimpegno americano nell’area, non tutti i problemi paiono essere risolti.
Con grande sensibilità umana e giornalistica, ne Il ritorno (Feltrinelli) Giuliana Sgrena ci racconta perché.

19 venerdì
la Feltrinelli | Libri e Musica Via Appia Nuova, 427
ore 18:00
STEFANO BOLLANI: CARIOCA LIVE

music a

Edito da Ermitage, prodotto da Gianluigi Salvioni,
distribuito da Medusa arriva finalmente in libreria
il dvd del concerto Carioca, un viaggio inedito che Stefano Bollani ha intrapreso per andare alla scoperta del samba e dello choro:
le vere, autentiche colonne sonore di Rio de Janeiro, le radici dalle quali è fiorita la Bossa Nova. Il progetto, da cui il disco Bollani
Carioca, ideato dal giornalista ed esperto musicale Alberto Riva, è
stato realizzato da Stefano Bollani a Rio De Janeiro nell’ottobre del
2006. In sala d’incisione, con lui, c’erano alcuni dei più prestigiosi strumentisti brasiliani, oltre a Mirko Guerrini (sax tenore) e Nico
Gori (clarinetto), già componenti del gruppo jazz di Stefano Bollani I Visionari. Tutti presenti sul palcoscenico di Carioca Live. Chi ha
amato il disco, campione assoluto di vendite, non potrà che adorare anche il live.
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19 venerdì

22 lunedì

la Feltrinelli | International via V.E. Orlando, 84/86
educ ation a l
ore 18:00
BOOK CLUB: EAT PRAY LOVE

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
PIPPO DELBONO CORPI SENZA MENZOGNA

Elizabeth Gilbert's best-seller memoir, Eat Pray Love is now being
made into a movie with Julia Roberts to be released this October.
The book is Gilbert's story of her realization that she did not want
to be married and have children and the around the world journey
she took after realizing this. The eat chapters take place in Italy
where Elizabeth arrived undernourished in every sense. Feeding her
body soon led to the recognition of a deeper spiritual hunger. The
book is also a humorous account of her quest for something deeper. We'll take a look at some of her time in Italy together and discuss it. You don't need to have already read the book to join us.
Alison Victoria presenta un nuovo appuntamento con il Book Club.
Il tuo inglese non deve essere perfetto...l'importante è partecipare!
L'argomento dell'incontro sarà il libro da cui è stato tratto il film Eat
pray love. www.ingleseperte.it

20 sabato

Il corpo che danza. Il corpo ferito. Il corpo diverso. Il corpo spirituale. Il corpo rituale. Il corpo politico. Il corpo teatrale. Il corpo erotico. Il corpo come luogo di scontro e di violenza del mondo contemporaneo, la possibilità di raccontarlo, di trasmettere l’emozione
al di là delle parole. Uno straordinario viaggio nel pensiero di Pippo Delbono, il più internazionale autore teatrale italiano, condotto
da Leonetta Bentivoglio, la più nota e apprezzata esperta europea
di teatrodanza. Un testo forte, che ci parla dell’Italia di oggi e della società nella quale viviamo rompendo ogni convenzione e ogni
schematismo e rivelando l’autenticità del pensiero di un intellettuale anomalo ammirato nei teatri di tutto il mondo. Leonetta Bentivoglio e Pippo Delbono presentano Corpi senza menzogna (Barbès).

23 martedì
la Feltrinelli | Librerie via del Babuino, 39/40

ore 18:00
FIORI D’AMORE

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35

ore 18:00
PRAXIS

Lo psicoanalista Diego Mautino, responsabile del
Collegio di Clinica Psicoanalitica di Roma presenta
il Seminario Intersezioni che sarà oggetto del Rendez-vous internazionale che si terrà a Roma il prossimo Luglio. Interventi dei praticanti del Centro di Consultazioni Psicoanalitica.

libri

È storia della poesia d'amore detta con i fiori ed è scienza dell'amore d'oggi che può essere detto (soltanto?) con i fiori. Jeph Anelli intende la poesia, dopo e con Eliot, come l'altro modo, più emotivo, di pensare il mondo e usa i fiori per
evocare tali emozioni. Ma è pur sempre poeta che dice, con i fiori, l'amore: quello euforico e quello disforico, l'appassionato e
il disperato, del corpo e della mente, della natura e della cultura.

22 lunedì
la Feltrinelli | Libri e Musica
ore 18:00
NINA ZILLI DAL VIVO

libri

Rino Caputo
Via Appia Nuova, 427
MUSICA

Jeph Anelli presenta il suo libro Fiori d’amore (Manni). Intervengono Gianni Borgna, Rino Caputo, Ada Montellanico e Giovanni
Battista Giorni. Coordina Felice Cipriani. Letture di Elisa Ruotolo.

Nina Zilli è partita dalla musica anni '70 per arrivare a quella che
lei definisce la sua musica perfetta: la Motown, l’R&B della Stax, il
soul, il pop rock dei primi 60, incrociato con amori italiani di Mina
e Celentano e con la Giamaica che le fa battere forte il cuore. La
ascoltiamo dal vivo in occasione dell’uscita del suo nuovo album da
cui è tratto L’uomo che amava le donne, il brano scritto insieme a
Kaballà presentato al Festival di Sanremo.
12
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by Angelo Trani

24 mercoledì

25 giovedì

la Feltrinelli | Librerie via V.E. Orlando, 78/81
ore 18:00
LOMBARDI E IL FENICOTTERO

libri

Carlo Patrignani, nel suo libro Lombardi e il fenicottero (L’asino
d’oro) definisce Riccardo Lombardi un uomo di cui ci si poteva fidare quasi ad occhi chiusi. Un riformista rivoluzionario che non è stato sconfitto dal tempo ma che rappresenta ancora oggi un esempio
da seguire. Nel corso della sua lunga carriera, Lombardi ha attraversato i passaggi più significativi della storia della Prima Repubblica. Oggi, per la prima volta, accanto alla figura del politico viene
messo in evidenza il ruolo della moglie Ena, il noto fenicottero, una
donna straordinaria, risoluta e tenace, uno dei punti di riferimento imprescindibili per Lombardi. Alla presentazione intervengono
Carlo Vallauri, Marco Gianca e Andrea Ventura.

music a

A 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro, Eva contro Eva, Carmen
Consoli torna con un nuovo disco composto interamente da inediti,
Elettra (Universal), settimo album di una carriera straordinaria che
ha imposto la Consoli tra i maggiori musicisti del panorama nazionale. Dieci tracce per quaranta minuti di musica, un viaggio emozionante tra sonorità mediterranee, atmosfere arabeggianti e ritmi
incalzanti, a comporre un mix molto riuscito che alterna gioie e dolori, sarcasmo e spietatezza. Oggi, di ritorno da un trionfale tour negli Stati Uniti, Carmen Consoli canta, dal vivo, in libreria.

25 giovedì
la Feltrinelli | Libri e Musica Viale Libia, 186

ore 18:00
DIALOGHI

Nell’ambito della rassegna Dialoghi presieduta da Rosanna Buquicchio presentazione del libro Imby, opinioni ben lontane dai fatti di
Alessandro Longo e Marinella Rocca. (edizioni ONYX).
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dv d

Gli anni della nostra vita sono come le bottiglie di
vino messe in cantina. Alcune sono buone, altre
meno. Il 2009 è un’annata speciale, da prendere con il bicarbonato.
Beppe Grillo

Il Diario Politico del 2009 di Marco Travaglio. La politica, i fatti e i
misfatti taciuti dai media in un racconto lungo un anno. Appunti e
riflessioni in parole e immagini del giornalista meno amato dal potere. Marco Travaglio presenta Democrazya 2009: diario politico di
un anno italiano.

26 venerdì

la Feltrinelli | Libri e Musica Via Appia Nuova, 427

ore 18:00
CARMEN CONSOLI DAL VIVO

la Feltrinelli | Libri e Musica Via Appia Nuova, 427
ore 18:00
INCONTRO CON MARCO TRAVAGLIO

la Feltrinelli | Libri e Musica Via Appia Nuova, 427
ore 18:00
SIMONE CRISTICCHI DAL VIVO

music a

Simone Cristicchi è fra i cantautori che meglio ha saputo rendere conto in questi anni di entrambe le sue due anime: da un lato
quella ironica e critica del castigatore, analista spietato di vizi e virtù della contemporaneità, dall'altro quella romantica e riflessiva del
poeta e scrittore che lo ha portato alla vittoria del festival di Sanremo del 2007 con l’indimenticabile Ti regalerò una rosa. Il nuovo
album Grand hotel Cristicchi, è una nuova avventura nel Cristicchi
pensiero, ennesima fotografia astuta e acuta dell’Italia ai giorni nostri. Dopo Sanremo abbiamo il piacere di ascoltarlo dal vivo.

la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
ore 18:00
INCONTRO CON BENEDETTA CIBRARIO

libri

Matilde ha dodici anni. Non sopporta i guanti spaiati e compie piccoli, bizzarri rituali per addomesticare la realtà, per darle un ordine. È un dicembre torinese, pieno di neve e di ombre. Pochi giorni
prima di Natale, il padre di Matilde, il magistrato Giovanni Corrias,
è chiamato a indagare sul caso di un bambino morto in circostanze misteriose. Giocando sulle sfumature e sullo scandaglio psicologico, la vincitrice del premio Campiello 2008 costruisce un incalzante racconto d’inverno a più voci. Benedetta Cibrario presenta il suo
nuovo romanzo Sotto cieli noncuranti (Feltrinelli).
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ROMA
la Feltrinelli | Libri e Musica Galleria Colonna, 31/35
la Feltrinelli | Libri e Musica Viale Libia, 186

EFFETTI COLLATERALI
Direzione artistica Gianni Pinnizzotto.
Autori: Fady Adwan, Patrizia Gravina, Alessia Leonello, Danila
Lioce, Emiliano Pinnizzotto, Gianni Pinnizzotto, Laura Montanari,
Sarah Morando, Sabrina Zimmitti, Simona Zimmitti.

26 venerdì
la Feltrinelli | Libri e Musica Viale Libia, 186
ore 18:00
DUE CUORI E UN FORNELLO

libri

Dal 6 al 28 febbraio

La Signorina Fiamma è una giovane romana che lavora, vive e convive in una grande città. La sera, in cucina, si toglie soddisfazioni,
realizza sogni e sconfigge le sue ansie. Si mette ai fornelli e conquista tutti, dal convivente alla suocera. Tra ricette di primi, secondi, brunch e soufflè al cioccolato, la Signorina Fiamma e compagno
affrontano la vita in comune, imparando a conoscere i gusti dell'altro e condividendo scoperte culinarie. Un lungo racconto, sviluppato dal blog omonimo ospitato su Donnamoderna.com, con qualche
consiglio pratico per vivere bene insieme e mangiare ancora meglio. Ilaria Mazzarotta presenta Due cuori e un fornello (Kowalski)
Interviene Licia Granello.

Nei nostri negozi abbiamo scelto
di utilizzare solo

100% energia pulita.
E.ON Energia. Aspettatevi di più.
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Effetti collaterali è un viaggio lungo 20 anni nei territori palestinesi attraverso
40 foto di grande impatto estetico ed emotivo. Gerusalemme est, Betlemme,
Gerico, Ramallah, Hebron, Tulkarem, Nablus e Gaza sono alcuni dei luoghi
descritti dai dieci fotografi che dal 1990, guidati da Gianni Pinnizzotto, direttore di Graffiti, hanno documentato la prima Intifada, la costruzione del
muro di separazione, le difficili condizioni di vita, la seconda intifada fino ai
drammatici giorni dei bombardamenti su Gaza di fine dicembre 2008 inizio
gennaio 2009. La famosa operazione piombo fuso voluta da Israele che ha
prodotto enormi distruzioni, circa 1400 morti di cui quasi 400 bambini. Questi
sono gli effetti collaterali di un conflitto lungo più di mezzo secolo. Effetti
collaterali è anche un libro edito da Graffiti sulla Palestina.
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6 sabato

6
Viale libia, 18

ore 17:00

E’ tempo di preparare le maschere e provare i
movimenti della famosa piece: Carnival of the
animals by Saint-Saens.
www.shenkerstars.com

6 sabato

ore 17:00

Sta arrivando il Carnevale e... a
proposito di coriandoli e di palloncini
colorati: vi ricordate la storia di Carl?
Il simpatico vecchietto dallo spirito avventuroso! Unitevi al nostro play group e
provate ad illustrare con noi questa favola,
imparerete nuovi vocaboli in lingua spagnola
tirando fuori tutta la creatività che è in voi!
Vi aspettiamo. info@europlaygroup.com

ore 11:00

Perché comprare ciò che si può tranquillamente fare con poche cose e tanta fantasia? Il
Teatro verde darà vita insieme ai più piccoli
ad un laboratorio creativo dal
6
titolo Aspettando il carViale libia, 18
nevale con Cinzia Franchi e
Marta Lucisano.

13 sabato

ore 17:00

ROMA E IL MISTERO DEI
GATTI SCOMPARSI

Roma e il mistero dei 300.000
gatti scomparsi è la prima avventura di Nico e Conquà, il loro primo
mistero da risolvere. Devono trovare tutti i 300.000 gatti di Roma
e perciò sorvolano con il loro aeroplanino la città.

Via V.
/81
E. Orlando, 78

18

ore 11:00

New York: che fine ha
fatto Babbo Natale?".
Questa volta il mistero è
davvero incredibile:
è scomparso
nientepopodimeno che
ORK
Y
W
E
N
A
Babbo Natale!
Nico e Conquà partono per
New York dove è
stato avvistato
Viale li , 186
bi a
per l'ultima volta.

UN’ INSOLITA
A
SCOMPARS

20 sabato

6
/8
, 84
o
d
Via V.E. Orlan

7 domenica

14 domenica

ore 17:00

Gli Scacchi: un anVia V.
/81
E. Orlando, 78
tico gioco viene riproposto tra gli scaffali dei libri, tutti i bambini intervenuti si sfidano
fino all'ultima mossa per uno scontro di idee! Carla Mircoli, istruttore dell’anno della Federazione Scacchistica Italiana ci introduce alla nobile arte
con un minicorso per chi vuole iniziare. Arbitro del torneo è
Rosario Lucio Ragonese, pronto a far rispettare le regole
del gioco. www.frascatiscacchi.it.

27 sabato

6
Viale libia, 18
Che cosa fare quando un nodo ci
stringe la gola? Beh, non preoccupatevi, basta prendere un po’
di succo scioglimagone. E per riprendere fiato? Ci sono i wafer
cuorleggero. Ricette per ogni occasione e per ridare sapore alle
giornate. In cucina uno chef d’eccezione. Nel nuovo libro di Fulvia Degl’Innocenti, Un folletto in
cucina, ci sono tutti gli ingredienti per una favola dal sapore deciso e
appassionante.

ore 17:00

da marzo riprenderanno, il mercoledì e
giovedì, le lezioni gratuite di chitarra
per informazioni roma-libia@lafeltrinelli.it
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