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Sabato 30 Settembre / ore 18
FRANCESCO STURARO presenta

Domenica 17 Dicembre / ore 18
TOMMASO BUCCIARELLI presenta il romanzo
Nacqui tre volte, Europa edizioni, romanzo
introspettivo, nato in seguito a un episodio di vita vissuta
che ha profondamente segnato l’autore.

Sabato 14 Ottobre / ore 18
SUSANNA DI MARTINO presenta il romanzo

Mercoledi 17 Gennaio / ore 19
Ed. il Gattaccio, con i suoi autori, presenta il romanzo
In viaggio 2, un insieme di percorsi che raccontano
il viaggio come concetto interiore.

Il gigante dal cuore di panna,
ed. Biancevolta, un racconto dolce e struggente degli anni
del ghetto di Varsavia.
I sussurri segreti del vento, Europa Edizioni,
romanzo intimo e riflessivo.
Sabato 21 Ottobre / ore 18
GIAMPAOLO COLUCCI presenta
Contromano, ed Echos, in cui racconta il rapporto
con un padre dopo la morte di quest’ultimo in una Matera
a fare da cornice. Dialoga con l’autore Ernesto Tirri.
Mercoledi 25 Ottobre / ore 18
IOLANDA PERGREFFI presenta il nuovo romanzo
Verso domani, Spunto Edizioni, letture a cura
di Simone Santi.
Domenica 29 Ottobre / ore 18
ALFREDO BETOCCHI presenta

Selina l’ultima strega, Virginia edizioni, fantasy
coinvolgente e nuovo nel suo genere.

Sabato 27 Gennaio / ore 18
DANIELA FRASCATI presenta il romanzo
La Passeggera, Scritturaescritture edizioni, un viaggio
in un transatlantico tra superstizioni e pensieri.

La vita è una semplice piuma, ed. Del Faro,
romanzo sulla interiorità femminile messa a nudo e delicata.
Mercoledi 21 Marzo / ore 19
NICOLETTA VALLORANI presenta il romanzo
Le sorelle sciacallo, ed. Il Gattaccio, storia sulla
crescita e sulle difficoltà nel rapporto tra sorelle.

Sabato 3 Febbraio / ore18
STEFANO IANNACONE presenta

Sabato 7 Aprile / ore 18
IVAN ZIPPO presenta il romanzo
Fides, Strada per Babilonia edizioni.

Storia di un amore all’anatra,
Les Flaneurs Edizioni, romanzo intrigante sulla ecletticità dei
sentimenti.
Mercoledì 7 Febbraio / ore 19
SILVIO ZENONI presenta

La bambina sotto il tavolo, Leucotea

Domenica 12 Novembre / ore 18
ESTER CECERE presenta
Istantanee di Vita, Kairos Edizioni, un insieme
di racconti come immagini di vita quotidiana.

Domenica 18 Febbraio / ore 18
RICCARDO SIMONCINI presenta

Domenica 19 Novembre / ore 18
ELISABETTA COZZANI e MARCO ISONE presentano il romanzo
Genesia, ed Leucotea, romanzo a quattro mani, delicato,
intenso e introspettivo.

Sabato 10 Marzo / ore 18
EMILY ORLANDO presenta

Mercoledi 31 Gennaio / ore 19
DUSKA KOVACEVIC presenta
Questo è quanto, Gattaccio edizioni, romanzo al
femminile, incentrato sulla storia e sulle riflessioni di una donna.

Sabato 11 Novembre / ore 18
GIULIANNA D’ANNUNZIO, in collegamento Skype, presenta
Ti do una zampa/Il gentil cane, Spunto
edizioni, due romanzi che narrano il rapporto forte con un cane.

Mercoledi 15 Novembre / ore 19
DAVIDE CAPUTO presenta il suo romanzo d’esordio
Onironauti, giovane scrittore salentino che dipinge
la vita attraverso la scrittura.

EDITORI DI QUALITÀ

Tutti gli eventi,
moderati e condotti da
FRANCESCA CIANI
si terranno presso
la libreria PICCOLI LABIRINTI
Via Gramsci, 5
(Galleria Santacroce)
Parma

Edizioni, un toccante romanzo sulle difficoltà dell’esser bambino
quando l’infanzia viene in qualche modo rubata.

Sabato 21 Aprile / ore 18
FIORI PICCO presenta il romanzo

Cercando Li Tangmei, ed. Del Faro:
una donna cinese racconta la sua storia, cosi lontana, ma
meravigliosamente vicina nel suo essere complessa alle nostre
di donne occidentali.
Sabato 28 Aprile / ore 18
MARCO CHIARAVALLE presenta il romanzo

Ed. Convalle, un romanzo intimistico.

Come anime d’inchiostro, Ed. La Strada
per Babilonia, romanzo sull’interiorità maschile che si scontra
con la voglia di scrivere.

Sabato 24 Febbraio / ore 18
NELLA SCOPPAPIETRA presenta il romanzo
E la vita urlò, Spunto Edizioni, un romanzo sull’amore
per la vita e sulla sua forza prorompente.

Domenica 13 Maggio / ore 18
GUARESCHI E PENNA presentano il romanzo
Fuori dalla nebbia, Falco editore, racconto su una
vita a confronto con Giovannino Guareschi.

Mercoledi 7 marzo / ore 19
STEFANIA CONVALLE presenta

Domenica 27 Maggio / ore 18
MICAELA BERTOLDI presenta il romanzo
Persiane Azzurre, Ed Del Faro, un attraversamento
di paesaggi di natura e di paesaggi interiori.

Come biglia in equilibrio precario,

Una calda tazza di Caffè Americano
Ed. Convalle, romanzo dai colori tenui e delicati.

