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Daria Bignardi

Giovedì 20 novembre alle
20.30 al CineTeatro
"Gavazzeni" di Seriate
Raul Montanari
incontra Daria Bignardi. 

Gianrico Carofiglio

Sabato 29 novembre alle
18 all'Auditorium Cuminetti
di Albino Luca Crovi
incontra Gianrico
Carofiglio.

Opzioni lista

Vuoi disiscriverti da questa
lista oppure cambiare le
tue opzioni di invio? Clicca
qui

Per invitare gli amici a
iscriversi condividi la
pagina con il form per
l'iscrizione.

Memling grande mostra alle Scuderie del
Quirinale

Fino al 18 gennaio 2015 a Roma

“Memling. Rinascimento fiammingo”
presso le Scuderie del Quirinale
(fino al 18 gennaio) riunisce i
capolavori di Memling e non solo,
provenienti da raccolte pubbliche e
private, di tutto il mondo. 

Mai prima d’ora si era allestita una mostra in
Italia dedicata a Memling, nonostante nel nostro
Paese siano presenti svariati suoi capolavori e
nonostante il suo genio abbia suggerito
riflessioni importanti ad  artisti quali Leonardo,
Raffaello, Lotto, Ghirlandaio. 

Leggi il seguito

Cassandra al matrimonio

Uscito nel 1962, Cassandra al
matrimonio di Dorothy Baker
(1907 - 1968) arriva ora in Italia,
nella limpida traduzione di Stefano
Tummolini, edito da Fazi Editore.

Si tratta di un romanzo strepitoso di cui si
consiglia vivamente la lettura.

Un romanzo scritto con maestria e che affronta
temi “spinosi” con spietata delicatezza.

Leggi il seguito

La vita oltre lo schermo

http://amleto.voxmail.it/p/jpfgm/c-e2dbcc08#
http://amleto.voxmail.it/p/jpfgm/c-e2dbcc08#
http://amleto.voxmail.it/p/jpfgm/c-e2dbcc08#
http://amleto.voxmail.it/nl/-krh5s/qucjn/7?_t=b320f65b
http://amleto.voxmail.it/nl/-krh5s/qucjn/13?_t=731fb02d
http://amleto.voxmail.it/nl/-krh5s/qucjn/14?_t=04797143


Racconto di Danilo Ruocco

Non sono qui a cantare vittoria dopo i primi
risultati. Sono qui per informarvi. Per dirvi che ci
sono stati dei progressi. Sì, ci sono stati dei
progressi significativi!

Come sapete, ho sempre sostenuto che il loro
pieno recupero sia possibile. Forse non di tutti,
ma sicuramente di quelli che danno segni di
essere più reattivi agli stimoli.

Leggi il seguito
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