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SCRIVICI

A cosa stai pensando?

Paola Maugeri: "Essere vegani è
rock"

Stai pensando... A COSA FARE NEL WEEKEND?

EVENTI

Bookcity - protagoniste le
scrittrici
A Milano, dal 13 al 16 novembre, libri e autori in scena. E la letteratura al
femminile ha sempre più peso. Ecco un'attenta selezione degli appuntamenti.
Guarda gli eventi Rizzoli, Bur, Fabbri

GUARDA TUTTI I VIDEO

di Paolo Crespi - 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 4

A Bookcity Milano (13/16 novembre) la letteratura
femminile, nel senso dei libri scritti da donne per un

Firme

pubblico eterogeneo e non della vecchia e oggi forse
improponibile “letteratura di genere”, ha una parte molto
rilevante. E moltissime sono le donne, scrittrici e no, a

DAVIDE OLDANI

prendere la parola sui temi alla ribalta dell’attualità e (di

Vite multitasking

conseguenza) degli scaffali delle librerie.
Facendosi largo nella miriade di appuntamenti di ogni tipo
che affollano la kermesse editoriale milanese, il nostro
percorso inizia venerdì 14 alle ore 17.00 al Museo Civico
La sala Panoramica di Bookcity.

di Storia Naturale, dove Licia Colò illustra la sua
prima fiaba per l’infanzia Leo, Dino e Dreamy alla

Yuma Martellanz

ricerca della medusa eterna (Fabbri Editori), ispirata ai

MARINA TERRAGNI,
MEMBRO DELLA
DIREZIONE NAZIONALE
DEL PD

Con l'acqua alla gola: i "veri uomini" non
si occupano di ambiente

noti interessi professionali per i viaggi e la natura. Alle
18.00 è la volta della scrittrice spagnola Julia Navarro presentare all’Istituto Cervantes (con Elisabetta
Rosaspina, inviata del Corriere) il suo nuovo romanzo “Il coraggio di prendersi per mano” (Mondadori),
una saga familiare che ha per protagonisti due grandi amici, uno musulmano, l’altro ebreo.

SERGIO COLANTUONI

Biondo Endurance, oltre lo
stile

Di tutt’altro tenore l’appuntamento dedicato al fascino della lettura glam con la popolarissima Sophie
Kinsella (al secolo Madeleine Wickham), considerata in Inghilterra l’erede di Jane Austen e P.G.
Wodehouse, ora autrice di I love shopping a Hollywood (Mondadori), ultimo di una serie di titoli a

TUTTE LE FIRME

tema molto apprezzati da pubblico femminile (Castello Sforzesco, ore 19.00).
Sabato 15 la giornata può iniziare alle 10.00 con un incontro alla Biblioteca Venezia dal curioso titolo A
colazione con Seneca, Kafka, Foster Wallace: serviti su un piatto d’argento tre dei migliori autori

Io donna promotion

contemporanei (tra cui due donne) tra quelli dediti alla ricerca del benessere psicofisico: Marianna
Albini, Leonardo Merlini e Ilaria Rodella. L’occasione è il lancio della collana “FeelBook”
(Chiarelettere), piccoli prontuari che affondano nelle opere e nelle biografie dei singoli scrittori e ne
ricavano rapidi consigli per stare bene, innanzitutto con se stessi.
Alle 13.00, al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci, tengono banco le storie di
donne “dolcemente complicate”, affrontate con il sorriso di sempre da Lella Costa nella sua ultima
fatica letteraria: Che bello essere noi (Edizioni Piemme). Alle 14.00 è dedicato alle “Conversazioni fra
amiche che leggono. Madri amorevoli e impossibili” l’incontro della Fondazione Pini fra Annarita

Concorso Alce Nero

Briganti (Non chiedermi come sei nata, Cairo Editore), Sara Rettaro (Niente è come te, Garzanti) e
Alessandra Tedesco. Lo slalom fra gli stand e le mille iniziative di Bookcity prosegue poi alla Società
Umanitaria dove Benedetta Parodi presenta alle 15.00 Molto… bene!(Rizzoli), vademecun al

Matrimonio.it

successo in cucina “alla portata di tutti”, nello stile che le è consono.

Vieni all'Expo Gate

