CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI

I MARTEDÌ LETTERARI
A cura di Piero Antonio Toma.
.

Martedì nella libreria Vitanova l’ultimo romanzo di Serenella
Parisi
Martedì 10 settembre alle 18 ripresa autunnale nella libreria
Vitanova (viale Gramsci 19) con la presentazione del libro 60 di
Giornalismo nelle Prefazioni ai libri di Ermanno Corsi (Compagnia dei
Trovatori). Dopo l’introduzione di Piero Antonio Toma, ne
parleranno col protagonista i giornalisti e scrittori Armida Parisi ed
Ernesto Mazzetti. C’è chi festeggia i propri compleanni tracannando
whisky o andando in crociera. Ermanno Corsi non si limita a un
solo genetliaco, ma da ha festeggiarne addirittura due. Gli 80 anni
di vita e i suoi 60 di giornalismo. E rende omaggio e memoria ad
entrambi riunendo in questo libro le prefazioni di ben undici suoi
libri affidate a autorevoli esponenti del giornalismo, dell’università,
della politica e della cultura della città.

l'occasione per trascorrere pomeriggi diversi, leggere libri
straordinari e incontrare alcuni tra i nomi più interessanti nel
panorama nazionale della letteratura contemporanea. Perché, come
ha detto Umberto Eco: 'Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una
vita sola: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando
Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi
ammirava l'infinito... Perché la lettura è un'immortalità
all'indietro'", ricordala Schisa. Per saperne di più l'appuntamento è,
dunque, il 12 settembre alle 18,00, quando saranno svelati nomi e
titoli.

Giovedì 12 nella libreria Vitanova presentazione degli “Scritti di
questi tempi”
Giovedì 12 settembre alle ore 18,00 nella libreria Vitanova (viale
Gramsci, 19) si presenterà "Scritti di questi tempi", un percorso che
durerà da settembre a giugno di letture condivise e incontri con gli
autori organizzato dalla scrittrice Donatella Schisa, e che sarà
presentata dal giornalista e scrittore Piero Antonio Toma, curatore
nella stessa libreria dei Martedì letterari. "Gli incontri saranno
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