libreria.coop AMBASCIATORI
presenta:
LE SERATE DELL’AMBASCIATORI:
CONVERSAZIONI e LETTURE D’AUTORE
IN VIA OREFICI

piegh orefici.indd 1

06/07/10 11:25

librerie.coop

presenta

Venerdì 9 luglio ore 21.30

Incontro con Oliviero Beha autore del libro DOPO DI LUI IL DILUVIO (Ed. Chiarelettere).
Dialoga con l’autore Olivio Romanini.
A cinque anni dall’uscita del suo pamphlet “Crescete & prostituitevi”, preso alla lettera fino in fondo dalla classe dirigente
di ieri e di oggi, l’autore si domanda che cosa succederà quando sarà finita la stagione di Berlusconi, se davvero “dopo
di Lui” ci sarà “il diluvio”. Giornalista di carta stampata, radio e tv, Oliviero Beha è autore teatrale e poeta. Ha firmato
trasmissioni di successo (Radio Zorro, Radio a colori, Va’ pensiero). Editorialista de il Fatto Quotidiano, oggi collabora
con il Tg3 come commentatore e realizza programmi per Rai Tre.

Mercoledì 14 luglio ore 21.30

Ermanno Cavazzoni presenta e legge brani del suo ultimo libro GLI SCRITTORI INUTILI (Ed. Guanda).
Chi voglia diventare scrittore inutile, non ha che da esercitarsi. Ed è raccomandato l’esercizio dei vizi, che sono sette;
occorre insistere in ciascuno di essi finché improvvisamente non si apre una nuova visuale e si resta lì muti, molli e
incapaci del tutto. Per compilare il manualetto che segue un allievo principiante si è sottoposto a sette lezioni (di lussuria,
gola, avarizia, accidia, invidia, ira e superbia), le quali sono state fedelmente trascritte affinché chiunque in futuro se ne
possa liberamente giovare.

Venerdì 16 luglio ore 21.30

Freak Antoni presenta il libro THANK YOU BOYS – 50 YEARS WITH THE BEATLES (Paolo Battaglia Ed.) a cura
di Massimo Masini, che sarà presente all’incontro.

Il 17 agosto del 1960 sul palco dell’Indra Club di Amburgo debutta una band di Liverpool. Solo il giorno prima, aspettando il ferryboat che li avrebbe portati in Germania, i 5 componenti della band avevano deciso di cambiare nome: da
allora sarebbero stati THE BEATLES. A 50 anni di distanza sappiamo che la storia del sodalizio denominato “The Beatles”,
iniziata quel giorno sul palco di un locale del quartiere a luci rosse di Amburgo, ha cambiato per sempre la musica e
la cultura popolare. “Thank You Boys” esplora la carriera dei Beatles in senso cronologico usando la loro produzione
musicale sia in LP che in 45 giri come filo rosso della narrazione.

Mercoledì 21 luglio ore 21.30

Incontro con Paolo Crepet, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro PERCHE’ SIAMO INFELICI (Ed. Einaudi).

© Gianpaolo
Pagni.
Courtesy
Corraini Edizionitesto
Massimiliano
Panarari.
Dialoga con
l’autore

Le abbiamo dato nel corso dei secoli i nomi piú diversi: malinconia, depressione, angoscia, pena, tristezza. Abbiamo
tentato di esorcizzarla, di conviverci, di narcotizzarla, di addomesticarla o di farne una malattia da curare. L’infelicità abita
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da sempre nel cuore dell’essere umano. La sua cura è stata affidata nei secoli alla religione, alla famiglia, ai manicomi,
all’arte. Mai però come in questi anni la farmacologia è stata cosí invadente nel tentativo di appropriarsene per neutralizzarla. Ma siamo certi che l’infelicità sia una malattia? In questo libro non ci sono né ricette né rimedi, ma un tentativo di
rimettere la parola e l’ascolto al centro del discorso. E di restituire dignità a una condizione umana.

Giovedì 22 luglio ore 21.30

Presentazione del primo numero della rivista ALFABETA2 (Mediane Ed.). Intervengono Nanni Balestrini, Andrea Cortellessa, Paolo Fabbri, Andrea Inglese, Niva Lorenzini insieme con altri studiosi e intellet-

tuali che hanno dato vita a questa importante testata culturale.
Come annunciato qualche tempo fa da Umberto Eco nel corso di una conferenza, a vent’anni dalla fine della prima serie
ritorna “Alfabeta”, gloriosa testata letteraria e politico-culturale nata per iniziativa di Nanni Balestrini nel 1979 e chiusa
nel 1988.

Martedì 27 luglio ore 21.30

Grande festa in onore di Silvia Avallone, la giovane autrice del romanzo ACCIAIO (Rizzoli) finalista del premio
Strega e vincitrice del Campiello Opera Prima, nonché di altri numerosi premi tra cui il Fregene e il Fenoglio.
Silvia Avallone, nata a Biella nel 1984, ora vive a Bologna dove si è laureata in filosofia e, dopo tante presentazioni e
premiazioni in giro per l’Italia, ritorna sotto le due torri per condividere con i suoi lettori e gli amici il meritato successo.
Nel corso della serata saranno letti alcuni brani del suo libro.

Mercoledì 28 luglio ore 18.30

Incontro con Ferruccio Sansa e Marco Preve, in occasione dell’uscita del loro libro LA COLATA – Il partito
del cemento scritto con Andrea Garibaldi, Antonio Massari e Giuseppe Salvaggiulo (ed. Chiarelettere)
L’Italia è uno dei paesi più belli al mondo. Ha la maggiore concentrazione di beni culturali e centri storici, le più famose
città d’arte. Tutto questo è la nostra ricchezza. Rischiamo di perderla, per sempre. Il partito del cemento avanza e non lo
ferma più nessuno. Dal nord al sud la febbre del mattone coinvolge banchieri, cardinali, sindaci, deputati di destra e di
sinistra. Tutti vogliono guadagnarci, a partire dai Comuni. Gli autori di questo libro sono andati a vedere l’Italia com’è e la
raccontano con nomi e cognomi di affaristi, banchieri, cardinali, sindaci e deputati.
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2010 ARTELIBRO FESTIVAL DEL LIBRO D’ARTE.
Il libro antico, raro e d’artista.
7ª EDIZIONE. Bologna, 24 – 26 settembre
Artelibro vi aspetta a Bologna nelle quattro sedi di mostra mercato di Palazzo di
Re Enzo e del Podestà (librai antiquari), Museo Civico Archeologico (editori di
pregio e facsimilari), Salaborsa (riviste specializzate) e Piazza Nettuno (editoria
d’arte), arricchito da un vasto programma di iniziative culturali. Per maggiori
informazioni www.artelibro.it

LE ALTRE LIBRERIE.COOP DI BOLOGNA E PROVINCIA:
LIBRERIA.COOP LAME - centro comm.le Lame - Via Marco Polo, 3 - tel. 051/6346576
LIBRERIA.COOP MINGANTI - Officine Minganti - via della Liberazione, 15 - tel. 051 363037
LIBRERIA.COOP NOVA - centro comm.le Centronova - via Villanova, 29 - tel 051 6053014
LIBRERIA.COOP BORGO - centro comm.le Centro Borgo - via Marco Emilio Lepido, 186 - tel. 051 404903
LIBRERIA.COOP IMOLA - centro comm.le Leonardo - via Amendola, 129 - tel. 0542 638322

Vuoi essere sempre informato sulle iniziative che si tengono in libreria?
Chiedi alle casse di compilare l’apposito form con tutti i tuoi dati
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