
    

  



 

VENERDÌ 31 MARZO ore 18:00 

Geografia commossa dell'Italia interna 

con 

FRANCO ARMINIO paesologo e 

BEATRICE VERRI direttrice della Fondazione Revelli 

spunti dal libro di Franco Arminio “Geografia commossa dell’Italia interna” Bruno 

Mondadori 

 

Arminio si pone un obiettivo coraggioso, e lo persegue con sincera passione: raccontare 

come quella che viene comunemente definita “modernità” sia un fenomeno che sta 

condannando intere comunità, insieme con le loro particolari culture, ad una decadenza 

e probabile morte per avvizzimento. 

Parimenti, Beatrice Verri proporrà un caso di rinascita di un luogo abbandonato, la 

borgata Paraloup. 

  

L'amore addosso 
di SARA RATTARO 

 
NARRATIVA - SPERLING &KUPFER - 2017 

Giulia si ritrova in ospedale, in ansia per l’uomo che ama, a 

cui non può avvicinarsi perché la loro storia è una storia 

clandestina. Il suo cuore palpita, la sua mente è offuscata dal 

dolore e dalla paura e poi… il brutale scherzo del destino: lì, 

nelle corsie del pronto soccorso, arriva un uomo gravemente 

ferito in un incidente d’auto e quell’uomo è suo marito. Il 

dolore per l’amante, la preoccupazione per il marito, il non 

poter scoprire le proprie carte, lo choc di leggere quelle del 

marito…  L’amore diventa un vuoto, un sentirsi addosso quel 

vuoto,  quell’amore… e la voce, quella forza che da quel 

vuoto, che da quell’amore vuole emergere. 

Sara Rattaro, ancora una volta, ci regala una storia intensa, un 

romanzo sull’ipocrisia del perbenismo, sulle bugie e verità 

inconfessabili, sulla profondità dell’amore.   
 

E' online il nuovo giornalino redatto dal Coordinamento Librerie per Ragazzi di cui facciamo 

parte.  

Tante recensioni e consigli di lettura per bambini e ragazzi da scaricare gratuitamente. 

Qui trovate il pdf sul nostro sito.  



   

QUESTA SETTIMANA 

IL CAFFE' LETTERARIO VI PROPONE: 

 

Pasta di lenticchie con crema di spinaci nocciole 

Penne bio con ragù di salsiccia 

Insalata bio con patate, pomodori secchi, feta e semi di zucca 

Piadina con fontina, radicchio e finocchi saltati 

Manzo affumicato con sedano, rucola, pere e parmigiano 

Torte della casa con frutta bio di stagione 

Macedonia di frutta fresca biologica di stagione 

Coppa di yogurt naturale con frutta fresca biologica 
 

Frutta e verdura utilizzate nelle nostre ricette arrivano 

da colture biologiche certificate del pinerolese a km zero. 
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