
La discriminazione tra gli esseri umani legata alla razza, al colo-
re della pelle, o all'origine etnica è un'offesa alla dignità umana e 
va condannata come negazione dei principi dello Statuto delle Na-
zioni Unite, come violazione dei diritti umani e delle libertà fon-
damentali proclamate nella Dichiarazione Universale dei Dirit-
ti Umani, come ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le 
nazioni e come fatto che turba la pace e la sicurezza tra le nazioni.
(dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Ogni 
Forma di Discriminazione Razziale)

In vista del 21 marzo, Giornata internazionale contro il razzismo,  
Feltrinelli e ARCI hanno deciso di organizzare nelle  
librerie Feltrinelli di molte città italiane incontri con  
le scuole con la partecipazione di testimoni, esponenti 
del volontariato, scrittori.

A Roma, Feltrinelli e Arci daranno vita a due incontri:

Il 18 marzo alle 11:00 Francesco Piccolo e Amara Lakhous 
incontrano gli studenti

Il 19 marzo alle 11:00 Igiaba Scego incontra le scuole.

Le scuole interessate sono pregate di telefonare al numero 06 68663365

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

orari:  lunedì                       14:00 - 19:30       
            martedì/sabato      10:00 - 19:30      
            domenica                 10:00 - 13,30     16,00  -  19,30.

orari:  lunedì/sabato           9:00 - 20:00
            domenica                  10:30 - 13:30    16:00 - 20:00
la Feltrinelli | Libri e Musica

orari:  lunedì/sabato            10:00 - 20:00
            domenica e festivi      10:30 - 13:30   16:00 - 20:00

orari:  domenica/venerdì e festivi    10:00 - 21:00
            sabato                                       10:00 - 22:00

orari:  lunedì/venerdì          9:00 - 21:00
            sabato                          9:00 - 22:00 
            domenica                  10:00 - 21:00 

orari:   lunedì/venerdì       10:00 - 20:00
             sabato                       10:00 - 21:00
             domenica e festivi     10:00 - 13:30    16:00 - 20:00

orari:  lunedì                        12:00 - 20:00
            martedì/sabato       10:00 - 20:00
            domenica                  10:00 - 14:00   16:00 - 20:00

orari:  lunedì/sabato         10:00 - 20:00
            domenica                  10:00 - 14:00    16:00 - 20:00 

orari:  lunedì/domenica    10:00 - 20:00

orari: lunedì/sabato             9:00 - 20:00  |  domenica  chiuso

orari:  lunedì/domenica      8:00 - 22:00

la Feltrinelli | International

orari:  lunedì/sabato            9:00 - 20:00
            domenica                  10:30 - 13:30    16:00 - 20:00

la Feltrinelli | Express

orari:  lunedì/domenica      7:00 - 22:00

 via del Babuino, 39/40 - tel. 0636001842

 via V.E. Orlando, 78/81 - tel. 064870171

 via Appia Nuova, 427 - tel. 067804545

 Galleria Colonna, 31/35 - tel. 0669755001

 largo di Torre Argentina, 5/a - tel. 0668663001

 viale Giulio Cesare, 88 - tel. 063772411

 viale Libia, 186 - tel. 068622611

 viale Marconi, 190 - tel. 0655341701

 via del Corso, 506 - tel. 063612370

 via V.E. Orlando, 73/75 - tel. 064746254

 Centro Commerciale Forum Termini - tel. 0687406113

 via V.E. Orlando, 84/86 - tel. 064827878

  Aeroporto Leonardo Da Vinci - Fiumicino - tel. 0665011264

02/03

Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede e inserimenti di 
nuovi eventi sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it

19/03

RAMIN BAHRAMI

MASSIMO
LUGLI

02/03

JOSHUA FERRIS
05/03

MONICA
GUERRITORE

10/03

ANAIS GINORI
16/03

ANDREA CAMILLERI
SAVERIO LODATO

08/03

Nei nostri negozi abbiamo scelto

E.ON Energia. Aspettatevi di più.

100% energia pulita.
di utilizzare solo
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Per tutti gli eventi l’ingresso è libero
fino a esaurimento dei posti disponibili
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1 lunedì

ore 18:00 libri

LA VOCE DI MALALAI JOYA 
Nel 2007 il parlamento afgano sospende uno dei suoi membri più 
giovani: Malalai Joya. Perché? Ha lottato per la democrazia e per 
i diritti delle donne, ha duramente accusato alcuni deputati del-
la Camera di aver formato un regime criminale. mentre diventa og-
getto di minacce di morte e tentativi di attentati, mentre inizia a vi-
vere blindata, cambiar casa di continuo e non smettere il burqa, in 
sua difesa si levano le voci di Noam Chomsky e Naomi Klein. Finché 
avrò voce (Piemme) è il libro in cui malalai racconta la sua storia. 
Intervengono Tiziana Ferrario e Vauro.

2 martedì

ore 18:00 libri

MASSIMO LUGLI. IL SERIAL-ROMANZIERE
Roma, anni ’70. La violenza malavitosa e quella terroristica attra-
verso lo sguardo di un praticante cronista di nera. I contorti ma lu-
cidi percorsi mentali di un serial killer i cui omicidi si strutturano in 
atroci rituali collegati ai cinque elementi della tradizione cinese: ac-
qua, fuoco, terra, legno, metallo. Massimo Lugli si ripropone al suo 
pubblico con Il carezzevole (Newton & Compton), uno di quei ro-
manzi che tengono avvinti i lettori fino alla fine. Interviene Matteo 
Nucci. Letture di Gianluca Ferrato.

ore 18:00 libri/cinema

ITALO MOSCATI SU HITCHCOCK
A trent’anni dalla sua morte, il maestro del brivido ci riserva ancora 
un bel po’ di sorprese. Le svela Italo Moscati in Hitchcock - Il labo-
ratorio dei brividi (Ediesse). Si tratta di un racconto-biografia denso 
di aneddoti e retroscena della vita privata e pubblica del sensibile e 
ironico cineasta britannico. A un’approfondita analisi dei suoi lavori 
anche minori, si accompagna la disamina dei temi spesso ricorren-
ti nella sua filmografia: le bellissime protagoniste, la normalità che 
si fa inquietante, il senso di colpa che si fa angoscia. Intervengono 
Dario Argento e Valentino Zeichen.

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

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

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

3 mercoledì

ore 18:00 libri

IL NUOVO MIRACOLO DI SALVATORE NIFFOI
Sei buste chiuse: é l’inconsueta, misteriosa eredità che un vecchio 
anarchico contadino barbaricino, con la passione per la mitologia 
greca, lascia ai suoi dodici figli che si ritroveranno coinvolti nel rito 
della lettura corale degli scritti contenuti nelle buste. Apprenderan-
no così l’affascinante storia del bastone dei miracoli ma soprattut-
to qualcosa sul loro padre, la loro famiglia, se stessi. Amicizia, do-
lore, amore, sangue ne Il bastone dei miracoli (Adelphi), l’ultimo, 
fiabesco romanzo di Salvatore Niffoi. Intervengono Teresa De Sio e 
Fabrizio Ottaviani.

ore 18:00 libri

FABIO GHIONI COME LISBETH SALANDER
Che c’entrerà mai Lisbeth Salander, eroina della trilogia di Stieg 
Larsson, con un saggio/manuale che spiega al grande pubblico 
luci e (soprattutto) ombre del mondo degli hacker? Lo svelerà l’au-
tore di Hacker Republic (Sperling & Kupfer) Fabio Ghioni che indi-
candoci regole e pericoli del Cyberworld ci segnalerà i sistemi per 
difenderci da quei pericoli. Alla presentazione intervengono David 
Parenzo, Maurizio Turco ed Elisa Caleffi.

5 venerdì

ore 18:00 libri

LE RIVOLUZIONI INTERIORI DI JOSHUA FERRIS 
Giovane e bello, Tim può contare su una vita familiare serena e un 
lavoro appassionante. ma un giorno, accade qualcosa che lo por-
ta ad abbandonare ciò che pare felicità, che certamente è sicurezza. 
È una malattia, la sua? Di sicuro non vi sono medici, terapie, cure. 
Di sicuro, é qualcosa d’irresistibile. Dopo il folgorante esordio nar-
rativo E poi siamo arrivati alla fine - tradotto in venticinque lingue - 
Joshua Ferris ci presenta Non conosco il tuo nome (Neri Pozza), un 
romanzo che indaga su ciò che accade quando quel che siamo vie-
ne improvvisamente gettato via. Interviene Paolo Giordano.

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

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

la Feltrinelli | International   via V.E. Orlando, 84/86

ROmA



6 7

EVENTI marzo 2010

5 venerdì

ore 18:00 libri

I CIELI DI BENEDETTA CIBRARIO
In un nevoso inverno torinese, un bambino precipita da una fine-
stra. Non ci sono testimoni. Disattenzione fatale o raptus omicida 
della madre del piccolo? Sul caso indagano una giovane e sensibi-
le poliziotta e un magistrato che nel corso della vicenda si ritrova 
vedovo e incapace di relazionarsi con le proprie figlie. Dopo Rosso 
Vermiglio, Premio Campiello 2008, Benedetta Cibrario torna in li-
breria con Sotto cieli noncuranti (Feltrinelli), un incalzante raccon-
to a più voci giocato su una serie di rimandi e introspezioni psicolo-
giche. Insieme all’autrice interviene Enzo Golino.

8 lunedì

ore 18:00 libri

INCONTRO CON CAMILLERI E LODATO
Le vicende politiche italiane più assurde o controverse accadute fra 
novembre 2008 e maggio 2009: le ritroviamo tutte in Un inverno 
italiano - Cronache con rabbia 2008-2009 (Chiarelettere). Dalla crisi 
finanziaria al caso Englaro, dall’omofobia in Vaticano all’elezione di 
Obama, dal terremoto in Abruzzo all’indignazione di Veronica Lario 
per il caso Papi. Ad analizzare questi e altri fatti e misfatti, due com-
mentatori d’eccezione: Andrea Camilleri con la sua vena ironica, e il 
giornalista Saverio Lodato che ha raccolto le dichiarazioni dei pentiti 
di mafia. Entrambi sdegnati per ciò che pareva inaccettabile e che in-
vece l’Italia ha supinamente accettato.

9 martedì

ore 18:00 libri

GUIDA AL CORPO DELLA DONNA
Una coppia singolare, quella di Carlo Flamigni - professore di 
ostetricia e ginecologia specializzato in tecniche di fecondazio-
ne assistita - e Margherita Granbassi - campionessa del mondo di 
scherma. E singolare è la Guida al corpo della donna (Giudizio Uni-
versale) che è scaturita dalla loro collaborazione, e che mira a di-
mostrare che, se burqa, infibulazione e riduzione in schiavitù sono 
clamorosi esempi delle costrizioni che le donne subiscono in alcune 
parti del mondo, esistono in occidente tipi più subdoli di sottomis-
sione. Interviene Remo Bassetti.

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

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

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

9 martedì

ore 18:00 libri

IL VALORE DEI GIORNI DI SEBASTIANO NATA
marco pensa soprattutto al lavoro, fa carriera, gira l'Europa. Dome-
nico è un commerciante, vive in un piccolo centro, cerca l’amore. 
marco e Domenico, due opposti sistemi di vita. marco e Domenico, 
fratelli. E all’improvviso, la morte. marco si ritrova nel piccolo cen-
tro, le distanze da Domenico si riducono. E poi…
In tutti i suoi romanzi, Sebastiano Nata intreccia pulsioni individua-
li e dinamiche familiari. In quest’ultimo, Il valore dei giorni (Feltri-
nelli), analizza anche i meccanismi che muovono l'economia e tra-
sformano la società. Interviene Emanuele Trevi. 

ore 18:00 musica

EDOARDO BENNATO LIVE
In È Lei, il brano che anticipa il nuovo album Le vie del rock sono in-
finite, Edoardo Bennato canta: lei che parte da zero, lei che passa 
di qua in un mondo confuso dalla sua civiltà, tra chi invoca i diritti 
su una terra promessa e chi giura vendetta contro chi gliel’ha tolta, 
c’è un vagito lontano, forse il peggio è passato e un futuro diverso, 
forse è già cominciato. Il cantautore, che ha partecipato come ospi-
te al Festival di Sanremo 2010, nel nuovo album propone la storia 
del rock e del pop in Italia, a partire dagli anni ’70. Lo abbiamo invi-
tato per un assaggio live del disco.

10 mercoledì

ore 18:00 libri

FABRIZIO MARCHI NON ERA IL SOLO
Non era il solo, Fabrizio Marchi, a essere ragazzo negli anni Settan-
ta e a sperimentare la statica vita di quartiere e quella animata del 
liceo, come pure il sesso e l’inquietudine, la militanza politica e il 
confronto con la violenza. E il suo romanzo, soltanto in parte auto-
biografico, s’intitola proprio Non ero il solo (mimesis): attraverso 
la storia di un ragazzo, quella di tanti altri, e di un Paese in un pe-
riodo critico e a tratti oscuro ma pulsante di fermenti e speranze. 
Intervengono Marco Duka, Aldo Garzia e Lidia Ravera.

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

la Feltrinelli | Libri e Musica   Via Appia Nuova, 427 

la Feltrinelli | Librerie   via del Babuino, 39/40
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10 mercoledì

ore 18:00 libri

LA FORZA DEL CUORE DI MONICA GUERRITORE 
Coinvolgente, femminile, intenso. La storia di una donna resa un’at-
trice, appena adolescente, dal grande Giorgio Strehler che la volle nel 
ruolo di Anya in una memorabile messa in scena del Giardino dei Ci-
liegi. Con passione e con gran ritmo narrativo Monica Guerritore rac-
conta la sua storia, gli aneddoti divertenti alternati a riflessioni inti-
me. Dell’amore richiesto e non ricevuto, di quello sprecato e di quello 
che arriva in dono, come un regalo. E di quanto sia difficile, nel nostro 
mondo di oggi, onorare il proprio talento. L'attrice ci parla della bellez-
za femminile come di qualcosa in continua evoluzione, suscettibile di 
cambiamento e non per questo meno attraente. Anzi, nel mutamen-
to, più affascinante di un volto piallato dal botox. Il volto scrive, non è 
mai un volto in generale è il volto di qualcuno che porta su di sé i se-
gni della singolarità, del tempo che passa, delle emozioni vissute, dei 
dolori, delle gioie. Compresa la malattia. In La forza del cuore (mon-
dadori), la Guerritore racconta che la si può battere, anche se è gra-
ve come un tumore al seno. E racconta le scelte che hanno fatto di lei 
quello che è oggi. 

ore 18:00 libri

POKER D’ASSI PER MARIO ADINOLFI
Il poker è un gioco di carte e di persone. Le carte possono esserti 
amiche o nemiche. Le persone, sempre nemiche.
È l’incipit di La ricerca della costante (AlibertiCastelvecchi), il primo 
romanzo di Mario Adinolfi. Ambientato nel mondo del poker texas 
hold'em italiano, costruisce una girandola di personaggi che inter-
secano le loro esistenze di giocatori con le vicende della storia ita-
liana: scorrono sullo sfondo il terrorismo rosso e nero, le passioni 
italiane per il calcio e la televisione, i recenti scandali politici. Inter-
viene Andrea Purgatori.

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

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

11 giovedì

ore 18:00 libri

MA LE DONNE NO 
81 minuti e mezzo: è il tempo libero che gli uomini italiani hanno ogni 
giorno in più rispetto alle donne. Ma le donne no (Feltrinelli) par-
la della degenerazione dell’immagine femminile in tv e nella pubbli-
cità, della nascita e dell’evoluzione del velinismo politico, dei proble-
mi quotidiani delle donne reali. E si interroga sul perché le italiane 
abbiano smesso di difendere i loro diritti, contribuendo all'affermazio-
ne della società più maschilista d’Europa. Insieme all’autrice Caterina 
Soffici, interviene Luca Telese. 

12 venerdì

ore 18:00 libri

NON SOLO ROSE
Undici racconti e un filo conduttore: la malattia neurologica e neu-
ropsichiatrica. Attraverso i personaggi di questa raccolta, emergono 
- con levità e talvolta persino con ironia - emozioni, sofferenze, spe-
ranze e fantasie di chi soffre di patologie delle quali spesso s’igno-
ra quasi tutto. Il libro ha un titolo evocativo, La mente e le rose 
(Transeuropa), e ne è autrice la catanese Simona Castiglione. Alla 
presentazione interviene un'altra apprezzata scrittrice siciliana: 
Giuseppina Torregrossa.

ore 18:00 libri

L’ESTATE DI GIANFRANCO CALLIGARICH 
L’autore è Gianfranco Calligarich, il titolo L’ultima estate in città 
(Aragno). Nel 1973, vinse il prestigioso premio L’Inedito ottenendo 
un vasto successo di pubblico e critica. Nel racconto ironico e ama-
ro delle vicissitudini di un giovane milanese trasferitosi a Roma, 
l’autore esplora con dolente lucidità il rapporto tra solitudine e fol-
lia, consegnandoci un efficace ed emblematico spaccato dell’epoca 
in cui il romanzo fu pubblicato. Intervengono Irene Bignardi, Lidia 
Ravera e Paolo Mauri.

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

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

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81
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13 sabato

ore 18:00 vernissage

CHIARA RAPACCINI E GLI ANTISFIGA D’AMORE
Una mostra di opere d'arte in miniatura: minuscoli dipinti in acrili-
co che Chiara Rapaccini - artista figurativa che si distingue per gra-
zia ed humor - ha dedicato ai casi sfortunati dell'amore. Ogni micro-
opera é corredata da una frase pungente e tutte sono contenute nei 
cofanetti Lovstori - Amori Sfigati (Salani): in caso di mal d'amore e 
malumori dovuti a relazioni in stallo, basta pescare dal mazzo una 
carta per ritrovare il sorriso! Con l'artista interviene David Riondino.

15 lunedì

ore 18:00 libri

CLAUDIO BIGAGLI: STAVOLTA SCRIVO
Come dimenticare l’istruito, sensibile tenente a comando dello scal-
cinato manipolo dei protagonisti di Mediterraneo di Gabriele Salva-
tores? Del resto l’abbiamo ri-apprezzato ancora tante volte al cine-
ma e a teatro. E ora lo ritroviamo, Claudio Bigagli, esordiente nella 
narrativa: Il cielo con un dito (Garzanti) ha per protagonisti due gio-
vani italiani, un'avvenente ragazza in procinto di sostenere un pro-
vino televisivo e il suo autista. Per una serie di contrattempi, i due 
vivranno insieme divertenti e drammatici imprevisti. Un roman-
zo inevitabilmente cinematografico presentato da Aldo Cazzullo, 
Mariella Venditti, Giuseppe Cederna e Massimo Ghini. Letture di 
Carolina Benvenga e Federico Costantini.

16 martedì

ore 18:00 libri

PENSARE L’IMPOSSIBILE CON ANAIS GINORI
Credereste che nelle classifiche sulla parità dei sessi l’Italia è 
in coda a paesi come l’Uganda? Nell’inchiesta di Anais Ginori 
Pensare l’impossibile - La resistibile decadenza delle donne in 
Italia (Fandango), si parte da questo e altri scoraggianti dati per in-
dicare non solo la gravità del problema, ma anche il senso di rasse-
gnazione diffuso e la mancata ribellione. L’unica, clamorosa prote-
sta delle donne italiane sembra essere ormai solo l’aver smesso di 
far figli.

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

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

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

16 martedì

ore 18:00 libri

LA WEBTV RACCONTATA DA GIAMPAOLO COLLETTI 
È proprio vero che le micro WebTv sono destinate a moltiplicarsi e 
a prendere il posto della televisione classica? Certo è che lo scena-
rio mediatico italiano è in fase di cambiamento, e che a rivestire i 
panni di videomaker - senza troppa esperienza ma con entusiasmo 
e determinazione - sono sempre più spesso appassionati di varie 
estrazioni, studenti e persino pensionati. A parlarcene, Giampaolo 
Colletti, autore di Tv fai-da-WEB (il Sole 24 Ore), il primo libro in lin-
gua italiana sull’argomento. Intervengono Irene Pivetti e Tommaso 
Tessarolo.

17 mercoledì

ore 18:00 libri

INCONTRO CON PAOLO SORRENTINO
Tony Pagoda è il protagonista di Hanno tutti ragione (Feltrinelli) di 
Paolo Sorrentino, regista fra i più acclamati della scena cinemato-
grafica italiana e non solo. Tony è un cantante melodico con tanto 
passato alle spalle. Per lui è stato tutto molto facile. Ha avuto il ta-
lento, i soldi, le donne. Quando la vita comincia a complicarsi, Tony 
Pagoda sa che è venuto il tempo di cambiare. Sparire. Cercare il si-
lenzio. Fa una breve tournée in Brasile e decide di restarci, prima a 
Rio, poi a manaus. Dopo diciotto anni di umido esilio amazzonico 
qualcuno però è pronto a firmare un assegno stratosferico perché 
torni in Italia. C’è ancora una vita che lo aspetta. Questa sera incon-
triamo Paolo Sorrentino in veste di scrittore. Interviene Melania Mazzucco.

18 giovedì

ore 18:00 libri

INCONTRO CON EMMA BONINO
A come Afghanistan e le sue donne dimenticate, B come il Boo-
gie-woogie che ballavo da ragazza, C come la cocciutaggine che mi 
contraddistingue, D come la Detenzione per un aborto clandestino. 
Nel suo primo libro, Alfabeto Bonino (Bompiani), Emma Bonino si 
racconta dalla A alla Z, dall'impegno in Parlamento a Roma e a Bru-
xelles alle lotte per i diritti civili, dalle missioni all'estero alle cam-
pagne elettorali. E, attraverso le proprie battaglie e vittorie, riper-
corre sessant'anni di storia, politica e culturale del nostro Paese.

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

la Feltrinelli | Libri e Musica   Via Appia Nuova, 427 

la Feltrinelli | Libri e Musica   Galleria Colonna, 31/35
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domenica 21 ore 11.00

C’era due volte Gianni Rodari
Librerie Feltrinelli, in collaborazione con le Edizioni EL, Einaudi
Ragazzi, Emme Edizioni e l’Accademia Drosselmeier, rende omag-
gio a Gianni Rodari, il più grande scrittore italiano per bambini del
secondo Novecento, con una giornata di incontri, letture, laboratori
insieme agli illustratori che hanno dato forme e colori alle storie
del grande poeta e favolista. Una grande occasione per celebrare il
pensiero, le parole, le storie, attraverso la creatività, gli stili, le
poetiche, di una ricca schiera di illustratori italiani. Nel clima gene-
rale di iniziative, in quello che si preannuncia come l’anno roda-
riano, vale ricordare il pensiero che il più amato scrittore per l’in-
fanzia aveva della lettura. Diceva Rodari che occorre un sesto
senso, quello della lettura appunto, perchè non si nasce con que-
sto senso, ma bisogna coltivarlo. 

E le librerie sono il giardino e l’orto della lettura.

Età consigliata: dai 5 anni
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19 venerdì

ore 18:00 libri

HO PAURA DEL BULLO
È facile individuare le ragioni del bullismo in qualcosa che ci è 
estraneo. ma c’è chi trova il coraggio di indicarne le cause anche 
nell’aggressività insita in ognuno di noi. In Ho paura del bullo - 
un viaggio attraverso gli occhi di un ex bullo (Anicia), si esamina-
no e approfondiscono vari aspetti del fenomeno, dalle cause sca-
tenanti ai comportamenti rivelatori ed espliciti. Con l’autrice Terry
Bruno, psicologa e psicoterapeuta, presentano il libro Margherita 
Buy, Jean-Luc Giorda e Renè Ramirez.

ore 18:00 musica

RAMIN BAHRAMI DAL VIVO
Un giovane pianista iraniano debutta nel 1998 in Italia: da 
allora il suo successo è inarrestabile. È Ramin Bahrami, che all’in-
tensa attività concertistica affianca quella discografica. Il suo ul-
timo progetto è dedicato alle Suites francesi di Bach, capolavo-
ro popolare apprezzato dagli appassionati e dagli studenti, che lo 
considerano un caposaldo della letteratura pianistica. Nel nuovo cd  
The French Suites presenta anche il Menuet II, in passato rarame-
nte eseguito. L’artista suonerà alcuni brani del nuovo cd. Interviene 
Valentina Lo Surdo.

ore 18:00 educational

BOOK CLUB: CATCHER IN THE RYE
J.D. Salinger, best known as the author of Catcher in the Rye (Il gio-
vane Holden), died in January of 2010. In addition to his famous 
novel, he also wrote several short stories. Let's read a few pages  
together and then speak in English about Salinger's work. Il tuo 
inglese non deve essere perfetto, l'importante è partecipare!  
Un nuovo appuntamento con il Book Club di Alison Victoria. 
www.ingleseperte.it

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

la Feltrinelli | Libri e Musica   Via Appia Nuova, 427 

la Feltrinelli | International   via V.E. Orlando, 84/86

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

A Roma, la festa é animata dall'illustratrice Laura Cantone e dagli 
attori Matteo Latino e Fortunato Leccese che, per divertire il pubbli-
co, allestiranno uno spiritoso teatrino.

ROmAROmA
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24 mercoledì

ore 18:30 libri

INCONTRO CON MONI OVADIA
La tradizione ebraica della kasherut indica i cibi che, in quanto con-
formi alle regole della Torah, é lecito consumare. E al riguardo, sono 
state prodotte non solo prescrizioni e ricette, ma pure un'enorme 
mole di storielle. É proprio l'alchimia affascinante e divertente del-
la mescolanza di Vecchio e Nuovo Testamento, regole kasher, in-
segnamenti rabbinici, ricette contenenti un antico sapere e storiel-
le ebraiche che rende speciale Il Conto dell'Ultima Cena (Einaudi), 
scritto a quattro mani da Moni Ovadia e Gianni Di Santo. Un anti-
doto slow all'intolleranza e ai ritmi frenetici.

25 giovedì

ore 18:00 libri

POESIE ED OMBRE DI MONICA MARTINELLI
La poesia non si racconta, si ascolta e basta. Monica Martinelli 
scrive poesia impegnandosi a combattere l’ovvietà e l’evidenza, per 
lavorare il linguaggio poetico con estrema attenzione. Buona occa-
sione per conoscere o ritrovare i versi della poetessa romana è la 
presentazione della sua ultima raccolta Poesie ed ombre (Tracce). 
Con l’autrice Walter Mauro e Plinio Perilli. Letture di Lisa Slafani.

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

la Feltrinelli | Librerie   via del Babuino, 39/40

22 lunedì

ore 18:00 musica

GLI ANNI ZERO
Letteratura che si fa musica, cd pop e calendario. È il progetto di-
scografico-editoriale di Ottavia Fusco, che ha chiesto testi a sedi-
ci tra scrittori, poeti e intellettuali, e ne ha fatto canzoni. Ecco così 
messe in musica le parole di Giorgio Albertazzi, magdi Allam, Nanni 
Balestrini, Ennio Cavalli, Patrizia Cavalli, marianne Costa, Umberto 
Eco, Giordano Bruno Guerri, Alejandro Jodorowsky, Dacia maraini, 
Federico moccia, Aldo Nove, Andrea Pinketts, Edoardo Sanguineti, 
Vittorio Sgarbi, Pasquale Squitieri, Paola Veneto, Lina Wertmüller. 
A illustrare Gli Anni Zero - Sedici Variazioni d'Autore, raccontando-
ne visivamente canzoni e autori, il calendario di sedici mesi con gli 
scatti di Flaviana martino e i ritratti/caricature di Pasquale Squitie-
ri. Il risultato? Un cofanetto insolito, prezioso, divertente e utile. In-
tervengono Lina Wertmüller, Nanni Balestrini, Pasquale Squitieri 
ed Ennio Cavalli.

23 martedì

ore 18:00 libri

SUSHI: GUSTO E BENESSERE
Sushi: esotismo e tendenza? Sicuramente. ma anche mangiar 
sano. Sushi - Gusto e benessere (Pendragon) è un viaggio nel-
la cultura gastronomica giapponese con schede sui singoli alimen-
ti che ne descrivono proprietà benefiche e nutrizionali. Una sezio-
ne del libro illustra, attraverso le fotografie di Josep Pagans e con 
corredo di facili istruzioni, la preparazione casalinga di alcuni piat-
ti. Ci parlano oggi di sushi gli autori Aisu Hirotsugu, Sara Roversi, 
fondatrice della catena di ristorazione sosushi, e Domenico Tiso, 
medico chirurgo e nutrizionista. A seguire degustazione offerta da 
sosushi.

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

la Feltrinelli | Librerie   via del Babuino, 39/40
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25 giovedì

ore 18:00 musica

CARBONARA RIPROPONE SCARLATTI
Il catalogo ufficiale di domenico scarlatti si compone 
di 600 edizioni. Nel doppio cd Scarlatti - 42 Sonatas, il maestro 
Michelangelo Carbonara esegue al pianoforte opere da lui stesso 
selezionate privilegiando brani geniali in passato trascurati da altri 
pianisti. Abbiamo il piacere di ascoltare dal vivo il maestro Carbonara. 
Interviene Valentina Lo Surdo.

26 venerdì

ore 18:00 musica

INVENTARIO DAL VIVO
Che succede se due musicisti italiani - un pianista e un contrab-
bassista - vanno a Rio alla ricerca di un musicista-cantante al qua-
le proporre di mescolare note italiane e brasiliane? Nasce Inventa-
RIO (my Favorite Records), il cd che comprende brani di cui sono 
autori e esecutori Dadi Carvalho (basso e voce), Giovanni Cecca-
relli (piano) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso). A rendere più ric-
ca l’alchimia di questo progetto musicale, le partecipazioni di Ivan 
Lins, Marisa Monte e Pacifico. Questa sera ascoltiamo dal vivo il trio 
italo-brasiliano.

ore 18:00 libri

GLI IMMIGRATI? INDISPENSABILI!
Operai, badanti, pescatori, camionisti, facchini, cuochi. Ormai 
da tempo, in Italia, in tutte queste categorie di lavoratori la 
percentuale degli stranieri supera il 50 per cento (in più di un caso 
s’arriva al 90 per cento). Col suo Indispensabili (Chiarelettere), 
Riccardo Staglianò dimostra che il benessere che nel nostro Pae-
se si dà per scontato, senza gli immigrati non esisterebbe, senza di 
loro, l’Italia si bloccherebbe.

la Feltrinelli | Libri e Musica   Via Appia Nuova, 427 

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

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

27 sabato

ore 18:00
LA PRESENZA INCONSCIA DEL PASSATO
Da oltre un anno, Feltrinelli ospita i seminari di psi-
canalisi lacaniana della Onlus di Clinica Psicoanaliti-
ca Praxis di Roma. Nel seminario introduttivo Interse-
zioni, a cui seguirà, il prossimo luglio, il Rendez-vous Internazionale 
dei Forum e dell'Ecole, tanti saranno gli argomenti trattati: dall'ar-
cheologia alla storia, dall'architettura alla letteratura. Discipline 
che s'intersecano in qualche modo con la psicoanalisi lacaniana.  
In questo nuovo appuntamento, Sol Aparicio e Diego Mautino af-
fronteranno il tema la presenza inconscia del passato.

ore 18:00 educational

LA PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA
In questo nuovo appuntamento con la Programmazione Neuro Lin-
guistica a cura di Marco Valerio Ricci, docente dell’Accademia dei 
coach, affronteremo il tema delle nuove prospettive della PNL. Cosa 
ci riserverà il futuro per questa disciplina tanto affascinante e mi-
steriosa? Partendo dagli studi del prof. Richard Bandler, si analiz-
zeranno i progressi e le nuove frontiere verso le quali questa scien-
za conduce.

29 lunedì

ore 18:00 libri

ITALIANI, PER ESEMPIO
Com’è l’Italia, come sono gli italiani, quando a osservarli e a 
parlarne sono i bambini immigrati? Lo sa Giuseppe Caliceti
- maestro elementare che coniuga all’esperienza la grande passio-
ne per l’insegnamento - che da anni trascrive i componimenti dei 
suoi allievi. Il libro Italiani, per esempio (Feltrinelli), è una riflessio-
ne a partire da trepidanti confidenze, ingenue riflessioni e fantasti-
ci fraintendimenti. Un emblematico ritratto del nostro Paese scritto 
dai bambini.

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

la Feltrinelli | Librerie   via V.E. Orlando, 78/81

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

ore 18:00 libri

OLIVIER ROLIN E I COLORI DI MANET
In un museo brasiliano è tuttora custodito un dipinto che ritrae 
un cacciatore di leoni dall’aria tonta che, inginocchiato vicino a 
una preda, brandisce un fucile che pare fuoriuscire dalla tela. Nel-
la realtà, lo sfondo non era un paesaggio africano, ma il giardino 
dell’atelier di Èdouard manet a montmartre. In Un cacciatore di 
leoni (Barbès), Olivier Rolin - già protagonista del Maggio Fran-
cese e poi scrittore prolifico - racconta la storia del rapporto fra il 
maestro dell’Impressionismo e, insolito modello, l’eccentrico signor 
Pertuiset. Un romanzo singolare, ambientato fra una Parigi di can-
tanti d’operetta e prostitute e un Sudamerica di contrabbandieri e 
dittatori. Intervengono Beppe Sebaste e Tommaso Guerrieri.

31 mercoledì

ore 18:00 libri

FLAVIO SORIGA, CUOR DI BRIGANTE 
Il giovane scrittore sardo, Flavio Soriga, e il suo ultimo, sorpren-
dente romanzo Il cuore dei briganti (Bompiani). La vicenda è am-
bientata alla fine del Settecento a Hermosa, isola che è regno di 
nobili inetti e spagnoleggianti. E il protagonista è un brigante/filo-
sofo, a metà fra Robin Hood e Don Giovanni, le cui gesta crimino-
se sono sempre a danno degli ingiusti e per vendicare gli oppressi. 
Il suo cuore è costantemente rivolto alla libertà e... a una cortigia-
na sivigliana.

la Feltrinelli | International   via V.E. Orlando, 84/86

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

6 sabato ore 17:00
              
Vieni a giocare con noi per impa-
rare le lettere, i colori e i versi 
degli animali, tutto naturalmente 
in inglese. 

www.shenkerstars.com

7 domenica ore 11:00 

Il rispetto per la natura si apprende sin da piccoli, ma 
è solo conoscendola, capendo le sue dinamiche, che l’in-
segnamento può concretizzarsi. Lalla Palma darà vita 
ad un laboratorio creativo tratto dal libro Il clima 
e i suoi cambiamenti (Editoria-
le Scienza), in cui la terra, il sole e 
la luna saranno i protagonisti del-
la nostra domenica ecologica.

 

Viale libia, 186

Il clima e i suoi 
cambiamenti

19

Viale libia, 186

ROmA
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domenica 21 ore 11.00

C’era due volte Gianni Rodari
Librerie Feltrinelli, in collaborazione con le Edizioni EL, Einaudi
Ragazzi, Emme Edizioni e l’Accademia Drosselmeier, rende omag-
gio a Gianni Rodari, il più grande scrittore italiano per bambini del
secondo Novecento, con una giornata di incontri, letture, laboratori
insieme agli illustratori che hanno dato forme e colori alle storie
del grande poeta e favolista. Una grande occasione per celebrare il
pensiero, le parole, le storie, attraverso la creatività, gli stili, le
poetiche, di una ricca schiera di illustratori italiani. Nel clima gene-
rale di iniziative, in quello che si preannuncia come l’anno roda-
riano, vale ricordare il pensiero che il più amato scrittore per l’in-
fanzia aveva della lettura. Diceva Rodari che occorre un sesto
senso, quello della lettura appunto, perchè non si nasce con que-
sto senso, ma bisogna coltivarlo. 

E le librerie sono il giardino e l’orto della lettura.

Età consigliata: dai 5 anni
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6 x3 = 18

2 x5 = 1013 sabato ore 17:00

Chi ha detto che le tabelline 
sono difficili e noiose? Ferdinan-
do Monti presenta ai piccoli ma-
tematici Il gioco delle tabelline 
(ed. Paoline), un simpatico e di-
vertente libro+cd per imparare 
cantando!

Interviene Dolores Olioso.

14 domenica ore 11:00

Andrea Calabretta e Enrico Biciocchi 
accompagnano i più piccoli nel
mondo delle fiabe con la lettura 
animata del libro Cenerentola e 
la scarpetta di cristallo (Lapis).

www.teatroverde.it

20 sabato ore 17:00
Un gioco antico riproposto tra gli 

scaffali dei libri. Per i bambini 
che vogliono imparare il gio-
co degli scacchi, ecco infatti 

il mini-corso con torneo dell'istruttrice dell'anno della 
Federazione Scacchistica Italiana Carla Mircoli. Pron-
to a far rispettare le regole del gioco, l'arbitro Rosa-
rio Lucio Ragonese.

www.frascatiscacchi.it.

21 domenica ore 11:00

C'ERA DUE 
VOLTE GIANNI RODARI 
Disegni e letture animate per 
celebrare Rodari. Vedi pagina 13

27 sabato ore 17:30
La EuroPlayGroup Language Training vi 

aspetta nell'oceano di libri  
della Feltrinelli International 
per raccontarvi in lingua  
spagnola la favola di Nemo 
e per creare insieme un 

fantastico  
acquario 
Coraggio, 

porta il tuo Nemo 
e tuffati nel nostro playgroup!!!

28 domenica ore 11:00

Il gioco è sicuramente il mezzo più 
immediato per far capire ai bambini
 le differenze fra i vari paesi e 
le loro culture. Un modo per 
prepararli ad un mondo 
multietnico e multiculturale, 
dove la conoscenza accorcia le 
distanze. Dolores Olioso 
presenta Giochi dal mondo 
(ed. Paoline)Via V.E. Orlando, 78/81

Viale libia, 186

Via V.E. Orlando, 84/86

Via V.E. Orlando, 78/81

Viale libia, 186

21

Via V.E. Orlando, 78/81



LOVSTORI - AMORI SFIGATI
Chiara Rapaccini

Dal 10 al 31 Marzo

Una mostra di opere d’arte in miniatura, Lovstori: minuscoli dipin-
ti in acrilico che Chiara Rapaccini - artista figurativa che si distingue 
per grazia e humor - ha dedicato ai casi sfortunati dell’amore fa-
cendoli diventare deliziosamente agro-dolci. Un po’ figurina un po’ 
santino, ognuna delle micro-opere é corredata da una frase conci-
sa e pungente. E per chi non resistesse alla tentazione, sono pron-
ti i cofanetti Lovstori - Amori Sfigati (Salani): in caso di mal d’amo-
re e malumori dovuti a relazioni in stallo, basta pescare dal mazzo  
un carta per ritrovare il sorriso! All’inaugurazione interviene David 
Riondino.

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

LA FERRIERA
di Walter Slatich

Dal 6 al 31 Marzo

Un paio di guantoni di materiale isolante.
Un operaio col capo coperto da una bandana.
Un altro - provvisto di soprabito, casco e maschera protettivi - in-
tento ad effettuare un prelievo di ghisa fusa.
Sono alcuni degli scatti in bianco e nero con cui il fotografo/docu-
mentarista triestino Walter Slatich illustra la Ferriera di Servola - 
stabilimento siderurgico a ridosso di Trieste - e la realtà di centina-
ia di persone che vi lavorano. Una realtà sconosciuta a chi non ha 
esperienza della vita di fabbrica, e della quale Slatich riesce a ren-
dere impegno, fatica, resistenza.
Una galleria d’immagini che si presenta come un’inchiesta.
In mostra dal 6 al 31 marzo.

la Feltrinelli | Libri e Musica   Viale Libia, 186 
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