
I prossimi appuntamenti della Libreria
Volante di Lecco

Venerdì 24 marzo, alle 16:30 Paolo Cognetti farà il reading del suo libro "Le otto montagne"

(Einaudi).

I prossimi appuntamenti della Libreria Volante per il mese di Febbraio.

sabato 11 febbraio - ore 18:30

Presentazione di "Neve, cane, piede" di Claudio Morandini (Exorma editore): un piccolo capolavoro

vincitore del contest Moduslegendi (vedi qui). Un libro delicato e profondo che tutte le librerie d'Italia

tentano di mandare in classifica nella settimana 12-18 febbraio.

sabato 18 febbraio - 18:30

Extreme Reading - match di improvvisazione letteraria

Vi piace leggere? Vi piace scrivere? Vi piace stare a discutere con altri di lettura e di scrittura? Volete

mettere alla prova le vostre capacità di scrittori? Oppure volete trascorrere una serata divertente nella

quale si giocherà e si parlerà di scrittori, tecniche di scrittura e altro? La serata di Extreme Writing è per

voi..........

Edoardo Brugnatelli (editor di Strade Blu Mondadori, direttore di Anobii e appassionato di giochi di

scrittura) ha architettato per voi una serie di prove di improvvisazione letteraria da fare in diretta davanti a

un pubblico che sarà chiamato a giudicarle e a discutere di come si scrive e come si legge. Con lui, Stefano

Izzo, editor Narrativa Italiana Rizzoli.

sabato 25 febbraio

16:30 Laboratorio di lettura-gioco in Francese per bambini

Con la collaborazione del comitato Vive le francais, un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni per

ascoltare la musicalità della lingua francese e giocare con essa. Ingresso gratuito.

18:30 Presentazione "Un insetto nel piatto" (red)

Siete pronti a mangiare cavallette? Promuovere l'entomofagia aiuta a diffondere la consapevolezza

dell'impatto ambientale che il cibo ha sulla terra, a consumare un cibo sostenibile e a vivere meglio. Venite

che se ne parla assieme!

Inoltre venerdì 24 marzo, alle 16:30 Paolo Cognetti farà da noi il reading del suo libro "Le otto montagne"

(Einaudi).
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