
Libri

Lunedì 12 Dicembre 2016

STEFANO FARAVELLI ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE
Stefano Faravelli presenta il suo carnet di viaggio "Verde stupore", dedicato alla Foresta
pluviale del Madagascar, appena pubblicato da EDT. Dario Voltolini dialoga con l'autore.
Interviene Franco Andreone, conservatore del Museo di Scienze Naturali di Torino.

ore 17:30
Torino

Via Accademia delle Scienze 6

DAVIDE PAOLINI AL CIRCOLO DEI LETTORI
Presentazione del libro di Davide Paolini "Il crepuscolo degli chef", edito da Longanesi. Con
Matteo Baronetto, chef Ristorante del Cambio e Bob Noto, fotografo. Con 13 milioni di foto
Instagram, 25mila blog, mille siti che raggiungono oltre 35 milioni di persone al mese, il cibo è
sempre più al centro dell'attenzione mediatica. Il giornalista, conosciuto come Il Gastronauta,
va oltre i luoghi comuni e la spettacolarizzazione per raccontarlo come arte e cultura.

ore 18:00
Torino

Via Bogino 9

PAOLA MASTROCOLA AL TEATRO GOBETTI
Paola Mastrocola presenta il suo libro "L'amore prima di noi" (Giulio Einaudi editore). Letture di
Cristiana Capotondi e Michele Di Mauro. Musiche di G.U.P.Alcaro. L'amore, come lo
raccontano i Greci, è struggente. È la forza che lega il tutto, che toglie la libertà ma dà
senso.Le coppie dei miti, archetipi di comportamento, sono riraccontate come parti di un
romanzo, sollecitando una riflessione su quest'energia che abita l'uomo, lo confonde, lo fa
mascherare per nascondere la vera natura. Entrata libera fino a esaurimento posti. Ingresso
garantito con prenotazione all'indirizzo e-mail eipress1@einaudi.it entro il 7 dicembre.

ore 19:30
Torino

Via Rossini 8

Martedì 13 Dicembre 2016

DUE VOLUMI ALL'AUDITORIUM VIVALDI
Presentazione dei volumi "Una storia oscurata. Piemonte 1813-1821" di Alberico Lo Faso Di
Serradifalco (Centro Studi Piemontesi 2016) e "Mi ha cercato un fantasma. Memorie di Maria
Filippi di Baldissero nata Canera di Salasco, Prima Dama di Maria Teresa di Toscana,
principessa di Carignano" di Paola Prunas Tola Filippi Di Baldissero (Antonio Stango Editore
2016, con il patrocinio del Centro Studi Piemontesi).

ore 17:00
Torino

Piazza Carlo Alberto 5 bis

MAURIZIO DE GIOVANNI AL CIRCOLO DEI LETTORI
Presentazione del libro di Maurizio de Giovanni "Pane per i Bastardi di Pizzofalcone", edito da
Einaudi. Con Massimo Vincenzi, vicedirettore "La Stampa". Nuova indagine per ispettore
Lojacono e compagni. In città c'è profumo di pane e un delitto che divide la polizia. Il gioco si
fa duro per i Bastardi di Pizzofalcone, che per molti devono ancora dimostrare di essere dei
bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro, che seguono l'odore del pane. E del delitto. Ma dall'altra
ci sono i tosti superdetective della Dda, che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i
sentimenti e le passioni di ogni personaggio si intrecciano con l'azione e determinano svolte


