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10/10
DOLCI SENZA GLUTINE
Lunedì
ore 18.00

Sono sempre più frequenti i disturbi legati
all'alimentazione. Il quaderno delle Torte e dei
Biscotti senza glutine (Kellermann) è un libro
adatto a chi soffre di celiachia ma è anche
un'occasione di scoprire, conoscere e apprezzare
ingredienti adatti a nuove ricette. Insieme
all'autrice Franca Marchi interviene Francesca
Lagonia, responsabile dell'AIC Veneto.

13/10

Giovedì
ore 18.00

LA LUCE PRIMA
Incontriamo Emanuele Tonon in occasione
dell'uscita del suo nuovo romanzo La luce
prima (ISBN). L'autore racconta la storia di una
vita e di una morte, quella di una donna umile,
.
silenziosa, quella di sua madre.

14/10

Venerdì
ore 18.00

NELLE MANI DEL CORVO
Vanessa è nelle mani dell'uomo corvo, in bilico tra la
vita, la morte e il tragico dilemma: morire e liberarsi
o vivere da schiava? Incontriamo Matteo Corona,
autore del thriller Nelle mani dell'uomo corvo
(Biblioteca dell'immagine).

21/10

Martedì
ore 18.00

VOLEVO ESSERE
UNA GATTA MORTA
C'è chi nasce podalica e chi nasce gatta morta.
Chiara è nata podalica e per una vita ha studiato
la micidiale categoria femminile: la gatta morta non
fa battute divertenti, ha paura dei thriller, non fa
uscire il suo ragazzo con gli amici e fin da piccola
ha un solo scopo: il matrimonio. Incontriamo
Chiara Moscardelli, autrice del libro Volevo
essere una gatta morta (Einaudi).

27/10

Giovedì
ore 18.00

LABEL, QUESTIONI DI ETICHETTA

L'Homo Consumens rappresenta una vertiginosa discesa
nella scala evolutiva, dimenticando millenni di evoluzione e
saperi sul cibo.
Label, questioni di etichetta (Altreconomia edizioni) fa
riflettere sulle responsabilità legate agli scandali alimentari
e su quali interessi siano causa delle migliaia di chilometri
che le merci devono compiere prima di raggiungere lo
scaffale. Incontriamo David Marchiori, uno degli autori.
Per tutti gli eventi l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti
disponibili.
Se vuoi essere aggiornato sugli eventi la Feltrinelli,
iscriviti alla newsletter.
Invia una mail all'indirizzo eventi.mestre@lafeltrinelli.it
Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede e inserimenti di nuovi
eventi sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it

28/10
IL CIELO SOPRA SPRINGFIELD
Venerdì
ore 18.00

Incontriamo Marco Malaspina (Istituto di
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna),
autore di La scienza dei Simpson (Sironi). Tra
astronauti ubriachi e inquinamento luminoso,
comete minacciose prese di mira da razzi
americani e crollo dei finanziamenti alla NASA, il
cielo sopra Springfield assomiglia dannatamente a
quello che ci ritroviamo sopra le nostre teste. Se
quando telefonate al meccanico esordite con
Houston, abbiamo un problema, e non appena il
motore si rimette in moto esclamate Miiiitico!, non
perdetevi questo appuntamento con l'astronomia
in giallo. L'evento è organizzato in collaborazione
con INAF.

31/10

Lunedì
ore 11.00

La Feltrinelli per la Scuola
INCONTRO CON GUIDO
SGARDOLI
L'isola delle Maldive in cui si trovano Joni e
Jimi con la loro famiglia viene attaccata da
una banda di moderni pirati, mentre una
tempesta solare senza precedenti mette
fuori uso ogni mezzo di comunicazione,
senza contare il fatto che la natura sembra
rivoltarsi contro gli uomini. Si prospetta una
vacanza davvero alternativa. Incontriamo
Guido Sgardoli, autore di Demoni e
predoni (Edizioni EL). Classi consigliate:
medie inferiori.
Per prenotare l'incontro scrivere a: eventi.mestre@lafeltrinelli.it

DOMENICA 16 OTTOBRE
Ore11.00
SUPER SCIENZA
Intrugli, miscele, effervescenze, stranezze da
proporre poi a mamma, papà, nonni, cugini e ...
non dimenticare di far divertire anche la
maestra! Andiamo ad esplorare i segreti della
scienza con La fisica del bau e La fisica del
miao. Avvertenze: entusiasmo contagioso!
Laboratorio a cura di GIUNTI Editore ed
Editoriale Scienza.

DOMENICA 23 OTTOBRE Ore16.00
POMERIGGIO CON PIPPI
Bambini, avete impegni per il pomeriggio? Non
perdete l'appuntamento con Pippi Calzelunghe!
Letture, giochi e merenda per tutta la famiglia!
Interviene Elisabetta Tiveron, autrice di Pippi
Calzelunghe piccola grande cuoca
(Il leone verde).
Per informazioni e prenotazioni:
eventi.mestre@lafeltrinelli.it

