COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini”

RASSEGNA DI INCONTRI CON L’AUTORE
Tutti gli appuntamenti, ad ingresso libero, si terranno
presso la Sala Sguerzi della Biblioteca Civica
Venerdì 7 ottobre 2016 > ore 18:30

Francesca Guerra presenta

VALANDRA! (Ed. Grossmann)
Un giornale che è una piccola grande avventura per
resistere al logorio quotidiano, andando oltre al cicaleccio
mediatico di ogni giorno, proponendo idee imprevedibili e
originali, narrate da autori di diverse generazioni.

Giovedì 27 ottobre 2016 > ore 18:30

Marco Anzovino presenta

LE RAGAZZE AL TERZO PIANO

Una nuova avventura dell’ispettore Manuèl Feruglio impegnato stavolta nel districare il mistero che si cela dietro il ritrovamento di un corpo mummificato in uno stavolo di Forni di Sopra. Un’indagine che implica il percorso a
ritroso nella Storia tra SS e crimini di guerra…

Venerdì 14 ottobre 2016 > ore 18:30

Paolo Patui, Paolo Medeossi,
Silvia Sacher, Anna Dazzan presentano

TAM TAM (Ed. Gaspari)

Il racconto dell’inquietudine sommersa di tre ragazze di
oggi, come tante. I loro sogni, le contraddizioni della crescita, il cambiamento possibile attraverso le relazioni.

(Ed. Biblioteca dell’Immagine)

Uno spaccato di vita udinese, vista attraverso la storia di
Beivârs e delle famiglie Vicario, lungo cinque secoli di
storia locale, con un drammatico caso di cronaca del
1744.

Venerdì 4 novembre 2016 > ore 18:30

Daniele Vicario presenta
LE FAMIGLIE VICARIO DI BEIVÂRS
Sotto il cielo di Udine 1500-1900

(Ed. Aviani)

Venerdì 25 novembre 2016 > ore 18:30

Rocco Burtone presenta

NESSUN COLPEVOLE
(Ed. Gaspari)

Viaggiare in treno significa lasciare scorrere lo sguardo sul
mondo che scorre lateralmente, dal finestrino. Ma anche
vivere quel movimento con gli altri, gli sconosciuti compagni di viaggio, in un rapporto unico e magico insieme...

Il ritrovamento del cadavere di una giovane attrice probabile suicida, accende le fantasie investigative di un
maresciallo e due ragazzini che conducono le indagini
muovendosi in un piccolo centro del Friuli, Spilimbergo,
alla ricerca di un colpevole…

Venerdì 2 dicembre 2016 > ore 18:30

Romano Vecchiet presenta

IL FASCINO DEL TRENO

Piccole divagazioni di viaggio tra binari e stazioni

(Ed. Ediciclo)

Info: Biblioteca 0432 645957 biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it

