AUTOREVOLI CENE
I sabati gourmet al LABIRINTO

per incontrare a cena ospiti d’eccezione e il meglio della gastronomia emiliana.

Al Bistrò del Labirinto della Masone dal 21 ottobre
alle ore 20,30 CENE LETTERARIE, con piatti
firmati dallo chef Massimo Spigaroli, con un menù
fisso differente ad ogni appuntamento.
Un carosello di personaggi autorevoli e temi
sempre diversi daranno vita a serate sorprendenti.
Non saranno presentazioni, spettacoli, ma racconti
per conoscere insieme l’autore preferito.

In collaborazione con

Organizzazione eventi a cura di

Circolo Culturale
“Grazia Deledda” Parma
Libreria “VoltaPagina”

Sabato

21 OTTOBRE

Sabato

LUCA LOMBROSO e
VALENTINO STRASER

PEPPE VESSICCHIO e
ANGELO CAROTENUTO

Pianeta fragile
Protagonisti di una serata ai profumi d’autunno saranno il meteorologo Luca
Lombroso e il geologo Valentino Straser. Tra cambiamenti del cielo e dell’uomo si
parlerà di tempo, di stagioni che cambiano e di un pianeta fragile.

Sabato

18 NOVEMBRE

La musica fa crescere i pomodori
Dirige l’orchestra Peppe Vessicchio. Il popolare direttore d’orchestra si racconta
attraverso ciò che lega musica e natura. Dalla sua Napoli al il primo Festival
nel 1986, da Gino Paoli a una goccia d’olio caduta sui pantaloni, fino all’hastag
#uscitevessicchio. Con andamento “armonico naturale” e il giornalista sportivo
Angelo Carotenuto.

28 OTTOBRE

MICHELA MURGIA con
ASSOCIAZIONE GRAZIA DELEDDA DI PARMA

Sabato

EDOARDO NESI e
GUIDO MARIA BRERA
con ALDO TAGLIAFERRO

Sovversiva e piena di grazia
Michela Murgia scrive e parla con accento sardo. Tutto quello che fa lo fa con
passione e scegliendo con cura e sapienza antica le parole. Insieme al circolo sardo
Grazia Deledda di Parma un incontro con una tra le più acute interpreti della
società e della condizione femminile. Tra monili da tenere al collo, storie di teatro,
maestri e cose preziose della vita.

Sabato

4 NOVEMBRE

ANTONIO MANZINI

e

25 NOVEMBRE

Frantumi
Il Premio Strega Edoardo Nesi e l’esperto di finanza Guido Maria Brera sono
autori di “Tutto è in frantumi e danza”, una storia tragicomica sul lento decadere
dell’economia e della finanza, come un grande evento di cui tutti sono protagonisti.
Le dinamiche di un’economia difficile sono introdotte dal responsabile delle
pagine economiche della Gazzetta di Parma, Aldo Tagliaferro.

LUCA PELAGATTI

Polvere e ombra
Reduce dal successo Rai del suo commissario Schiavone, Antonio Manzini presenta
il nuovo “Pulvis et umbra” insieme a Luca Pelagatti, giornalista di cronaca nera
della Gazzetta di Parma. Il romanzo indirizza il lettore su piste nuove e inedite,
un ritmo perfetto in cui non mancano: la profondità, l’umorismo e la malinconia.

Sabato

11 NOVEMBRE

DIEGO DE SILVA
Ironici e malinconici

e

Sabato

2 DICEMBRE

ANTONIO CAPRARICA
Tra Diana e Brexit
Antonio Caprarica è noto per avere una lunga esperienza internazionale di
reportage televisivi. La passione per la scrittura ha portato l’autore a pubblicare
romanzi e saggi di successo, di recente uno dedicato all’ultima estate di Diana.
Lady D. è, ancora oggi, un segreto avvolto da un labirinto di ipotesi.

MARA PEDRABISSI

In compagnia di Mara Pedrabissi, giornalista delle pagine Cultura e Spettacoli
Gazzetta di Parma, lo scrittore Diego De Silva, re della commedia e dell’ironia.
Una serie di dinamiche della vita quotidiana, prese per essere analizzate in modo
ironico, per trarne insegnamenti e perle di saggezza.
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Domenica

3 DICEMBRE

NICOLAJ LILIN

Sibirschie skazki
Favole siberiane, antiche leggende tramandate dalle voci dei vecchi di una terra
mitica. Lupi, briganti, pastori e Madonne prenderanno vita. Gelide soffieranno le
storie di una terra immersa in una natura mitica e pura che soffia cruda sulla pelle
lasciando ferite o disegni.

