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Con molto piacere vi segnaliamo gli appuntamenti che questo mese vedranno
protagonisti gli autori B&G.

 
Festivaletteratura

Ecco gli autori che saranno presenti al
Festivaletteratura di Mantova (7-11 settembre):

Alec Ross, consulente nella campagna
presidenziale di Barack Obama e Senior Advisor
per l’innovazione per il Segretario di Stato Hillary
Clinton; giovedì 8 settembre alle 14.45, palazzo
Ducale - piazza Castello e alle 22.30 in piazza
Leon Battista Alberti. 

Jonathan Coe, noto autore inglese pubblicato in Italia da Feltrinelli, parla del
suo ultimo romanzo NUMERO UNDICI; giovedì 8 settembre alle 17.00,
palazzo Ducale - piazza Castello.

Grammenos Mastrojeni, collaboratore del Climate Reality Project fondato
da Al Gore e autore del volume L'ARCA DI NOÈ (Chiarelettere); giovedì 8
settembre alle ore 20.45 presso il teatro Ariston.

Jenny Erpenbeck, autrice pluripremiata il cui ultimo romanzo VOCE DEL
VERBO ANDARE è in uscita presso Sellerio; venerdì 9 settembre alle
10.00 presso il Seminario Vescovile.

A questo link trovate maggiori informazioni.

 

Pordenonelegge

A Pordenonelegge (14-18 settembre) saranno
invece presenti: 

Giuseppe Furno, affermato sceneggiatore per il
cinema e la televisione; il suo ultimo romanzo, LA
DEA DELLA FORTUNA (Longanesi 2016), è il primo
di una serie di gialli ambientati a Roma; sabato 17
settembre alle ore 16.00, fermata dell’Autobus,
Piazza Ospedale Vecchio e alle 19.00 all'incontro Il
giallo in Europa.

Geraldine Brooks, vincitrice del Pulitzer Prize,
dialoga intorno al suo nuovo romanzo, L'ARMONIA

SEGRETA (Neri Pozza settembre 2016), domenica 18 settembre alle ore
16.30, Palazzo della Provincia.

Christoph Ransmayr presenta il suo ultimo romanzo, ATLANTE DI UN UOMO
IRREQUIETO (Feltrinelli 2015), domenica 18 settembre alle 16.30 presso
l’Auditorium della Regione.

Serhij Zhadan, scrittore, poeta e performer ucraino; di prossima

pubblicazione per Edizioni Voland il suo MESOPOTAMIA e LA STRADA DEL
DONBAS, di cui l'autore parlerà giovedì 15 settembre alle ore 18.00,
Palazzo Gregori

Maggiori informazioni a questo link.

 
FestivalFilosofia

All’edizione 2016 del FestivalFilosofia (16-18
settembre) segnaliamo infine gli incontri con:

Hans Ulrich Gumbrecht, professore di
Letterature comparate presso la Stanford
University. L’autore terrà una lectio magistralis dal
titolo "Bel gioco" , a Carpi sabato 17 settembre

alle ore 15.00 Auditorium Loria.

Peter Sloterdijk, professore di Filosofia ed Estetica presso la Hochschule
für Gestaltung di Karlsruhe, terrà una lectio magistralis dal titolo "Esercizi
sportivi", a Modena sabato 17 settembre alle ore 18.00 Chiesa di san
Carlo.

Qui maggiori informazioni.

Berla & Griffini Rights Agency Srl 
via Stampa, 4 - 20123 Milano (Italy) tel: +39.02.80504179 - fax: +39.02.89010646 

 
per non ricevere piÃ¹ questa newsletter scrivi a info@bgagency.it

 

http://www.bgagency.it/public/_newsletters/nl_153/a23547d8-f51d-4a4d-bdee-28d699901548.html
http://www.bgagency.it/Site/Pages/DetailNews.aspx?news=294
http://www.bgagency.it/Site/Pages/DetailNews.aspx?news=295
http://www.bgagency.it/Site/Pages/DetailNews.aspx?news=296
mailto:info@bgagency.it

