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Alla Feltrinelli presentazione del «dizionario del deluchismo» di Giordano

Giovedì 16 giugno appuntamento con l' autore, Ciro Pellegrino e Gianpiero

Zinzi L' ultimo lavoro di Domenico Giordano, «Sono un Uomo di Pace e

Perfino d' Amore - Piccolo ma essenziale dizionario del deluchismo» edito da

Graus edizioni, sarà presentato giovedì 16 giugno 2022 alle ore 18 alla

Feltrinelli di Napoli, via dei Greci 70/76. L' evento sarà introdotto da Ciro

Cacciola, ufficio stampa Graus Edizioni, e con l' autore interverrano Ciro

Pellegrino, giornalista di Fanpage.it e Gianpiero Zinzi, capogruppo regionale

Lega Salvini.
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PROGRAMMA - I prossimi appuntamenti alla Feltrinelli di Napoli

Di seguito, i prossimi eventi in programma a laFeltrinelli di Napoli. lunedì 13

ore 18:00 laFeltrinelli piazza dei Martiri L' amica geniale a fumetti La storia

dell' amicizia di Lila e Lenù che ha incantato i lettori di tutto il mondo è ora

disponibile in una versione a fumetti, intensa e poetica, pubblicata da

Coconino Press. Incontro con le autrici, l' illustratrice Mara Cerri, e la

traduttrice e drammaturga Chiara Lagani. Interviene Maurizio Braucci. Con la

partecipazione di parte del cast della serie tv. martedì 14 ore 17:00

laFeltrinelli piazza Garibaldi Sissi Sissi firma copie di Leggera, il suo nuovo

progetto discografico. Acquista il cd a laFeltrinelli di piazza dei Garibaldi e

ritira il pass* che dà accesso al firmacopie. * 1 pass per ogni cd acquistato,

fino a esaurimento dei posti disponibili. martedì 14 ore 18:00 laFeltrinelli

piazza dei Martiri Il fiore di Minerva 1551. Un segreto sepolto riemerge dalla

terra con un fiore tra i capelli. Presentazione del romanzo storico Il fiore di

Minerva (Marlin) di Carmine Mari. Con l' autore intervengono Ida Palisi e

Piero Antonio Toma. mercoledì 15 ore 18:30 laFeltrinelli piazza dei Martiri

Matteo Saudino. Ribellarsi con filosofia Nel suo nuovo libro Ribellarsi con

filosofia (Vallardi), Matteo Saudino, fondatore del canale YouTube di divulgazione filosofica e storica BarbaSophia,

presenta dieci filosofi per dieci atti di ribellione, raccontati tra realtà e finzione. Giovedì 16 ore 18:00 laFeltrinelli via

dei Greci Domenico Giordano Presentazione del libro Sono un uomo di pace e perfino d' amore. Piccolo ma

essenziale dizionario del Deluchismo (Graus) di Domenico Giordano. giovedì 16 ore 18:00 laFeltrinelli piazza dei

Martiri Il ritorno degli Almamegretta Senghe è il titolo del nuovo album di inediti che segna il ritorno di una delle più

influenti espressioni musicali degli ultimi trent' anni in Italia. Reggae ed elettronica si fondono con la melodia

mediterranea, i tributi al sound napoletano anni '70, l' Africa e il Levante. Gli Almamegretta dal vivo! Venerdì 17 ore

15:00 laFeltrinelli piazza Garibaldi Dani Faiv Dani Faiv firma copie di Faiv, il suo nuovo progetto discografico.

Acquista il cd a laFeltrinelli di piazza dei Garibaldi e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie. * 1 pass per ogni cd

acquistato, fino a esaurimento dei posti disponibili. domenica 19 ore 18:00 laFeltrinelli piazza dei Martiri André

Aciman Scrittore americano, autore del bestseller Chiamami col tuo nome, André Aciman presenta il suo nuovo libro

Idillio sulla High Line (Guanda), un romanzo sul diritto all' amore, come unica forma di resistenza possibile contro lo

scorrere del tempo. Con l' autore intervengono Ida Di Martino e Pier Luigi Razzano. Gli eventi si svolgeranno in

ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19.
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