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scrittore Fabio Geda, autore del romanzo
“Per il resto del viaggio ho sparato agli
indiani” (Instar Libri), selezionato per il
Premio Strega 2007, secondo classificato al
Premio Stresa 2007, Premio “Esordio
dell’Anno” di Fahrenheit.

GLI EVENTI DEL MESE
DI APRILE 2008

Ad aprile proseguono gli incontri con
gli Autori.

TRA ME

Giovedì 10 aprile, alle 21, il vinovese
Simone Cutri presenterà il suo primo
romanzo, “Gli anni da solo” (edizioni Il
Filo). Il libro racconta di un viaggio
particolare, alla ricerca non di se stesso, ma
dell’altro, non della serenità, ma della Vita.
Giovedì 3 aprile, alle h. 21 si inaugura la
mostra fotografica “Un ponte per Oualià”.
La mostra presenta immagini, racconti,
storie dei viaggi delle delegazioni che
hanno conosciuto la comunità di Oualià in
Mali, con la quale è in atto da tempo un
progetto
di
cooperazione
decentrata
promosso da Re.Co.Sol. (Rete dei Comuni
Solidali). Durante la serata verranno
raccolti fondi a favore del Comune di Oualià
per l’emergenza incendio che ha distrutto l’
intero villaggio di Madina
Sabato 5 aprile, alle ore 17, si inaugura
“GIRALIBRO”, il progetto di bookcrossing
(scambio libri) aperto a tutti. Il sistema è
semplicissimo: ognuno può portare un libro,
lasciandolo in deposito a “Tra Me”
nell’apposito settore biblioteca, e può
prenderne uno in cambio. Senza alcun
costo ma con l’obbligo di lasciare sempre
un libro prelevandone uno nuovo.
Un modo divertente di scambiare idee e
cultura e di confrontarsi. Sarà presente lo

Giovedì 17 aprile, sempre alle ore 21, la
scrittrice
siciliana
Piera
Sellaro,
insegnante presso Carmagnola, presenterà
il romanzo “Bambine in quarta fila”
(edizioni Editing Treviso). Anche in questo
caso si tratta di un’opera prima, di grande
impatto sociale, visto il delicatissimo tema
trattato: le mura domestiche diventano
teatro di un terribile abuso sessuale.

Per informazioni sulla serata: telefonare al n.
011.9692731 (Da martedì a sabato h.
9,00/12,30 e 16,00/19,30; chiuso il mercoledì
pomeriggio e il lunedì tutto il giorno)
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