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Polo culturale

Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10
Tassignano

2018 febbraio|marzo

Artè
Capannori
Via Carlo Piaggia

.

venerdì 9 febbraio

martedì 13 marzo

SERATA-DIBATTITO: MIGRANTI. OLTRE I
LUOGHI COMUNI DEI BUONI E DEI CATTIVI
ANTONELLO MANGANO presenta
“Ruspe o Biberon”

SERATA EVENTO CON IL FUNAMBOLO
RECORDMAN ANDREA LORENI

Artémisia ore 21.00

i venerdì letterari

A cena con vecchi amici. Su Internet e in autobus.
Ovunque siamo avvelenati da luoghi comuni
razzisti o paternalisti. Quelli dei cattivi e quelli dei
buoni: la ruspa (dobbiamo cacciarli) o il biberon
(dobbiamo assisterli). Ma qual è la realtà? Ne
discutiamo con Antonello Mangano, autore del
libro, giornalista d’inchiesta sul tema e
collaboratore de l’Espresso.

martedì 20 febbraio

Artè ore 21.00

ANDREA VITALI presenta
“Bello, elegante e con la fede al dito

Il medico-scrittore di Bellano, autore di moltissimi
best seller come ‘Una finestra vistalago’, ‘Olive
Coprese’, ‘Almeno il cappello’, presenterà il suo
nuovo lavoro. Un piccolo appartamento sul lago,
una bella ragazza senza inibizioni e un medico
affascinante che sta per cacciarsi nei guai...Sono
gli ingredienti di “Bello, elegante e con la fede al
dito”. Tra intrighi e leggerezza ci sarà anche il
tempo per una chiacchierata a tutto tondo con il
noto scrittore.

2018

Artè ore 21.00

Funambolo e Recordman torinese, volto noto in tv
e al cinema, l’unico in Italia specializzato in
traversate a grandi altezze, Andrea porterà a
Capannori una straordinaria “lezione” di Zen e
Funambolismo, alla base di un progetto più ampio
che prevede anche un libro e un cortometraggio.

venerdì 23 marzo
Artémisia ore 21.00

SERATA - DIBATTITO:
LA PROSPETTIVA ROVESCIATA
A partire da “Il libro dell’incontro”, DAVIDE
BELLARTE, responsabile del Progetto Jonathan,

la prima casa accoglienza per detenuti in pene
alternative di Vicenza, insieme ad alcuni “ospiti”
della comunità, condurrà il pubblico in un difficile
quanto straordinario viaggio sul senso del
perdono e della giustizia riparativa.

www.comune.capannori.lu.it

info: Biblioteca “G.Ungaretti”
tel 0583 936427
artemisia@comune.capannori.lu.it
@ComuneCapannori

www.facebook.com/Capannori

