
Rassegna letteraria itinerante

EDIZIONE 2020

i venerdì della narrazione

per conoscere e discutere insieme

temi e passioni dell’uomo



Telemaco 
o dei Legami

“Se in man nostra tutto 

fosse, il ritorno a procurar del padre 

non si rivolgerebbe ogni mia cura?”

Libro XVI

la narrazione di gennaio



MOSTRE IN QUERINIANA
dal 4 al 30 gennaio

LEGÀMI

Ninì Candela

Biblioteca Queriniana 

Sala della Fontana 

Brescia - via Mazzini, 1

La mostra si può visitare da:

martedì a venerdì dalle 08.45 alle 18 

sabato dalle 08.30 alle 12.30 

Ingresso libero.



incontro con

ALESSANDRO 
ZANNONI

venerdì 17 gennaio, ore 21

Nuova Libreria Rinascita

Via della Posta, 7 - Brescia

Scrittore e sceneggiatore per il cinema, ha scritto 

quattro romanzi e un libro per ragazzi. Nel 2002 ha 

dato vita al FestivalNoir a Lerici e organizza Mi piace 

corto, il primo festival dedicato ai racconti, che si 

svolge a Sarzana. Da novembre 2018 cura un corso 

sulla radioweb RadioRogna.it. Nel 2019, con il suo 

Stato di famiglia, ha vinto il primo premio della V 

Il libro che lo accompagna:

Stato di famiglia (Arkadia, 2018)



incontro con

MAURIZIO 
DE GIOVANNI
venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 21

Vicolo dell’Ortaglia, 6 - Brescia

Pluripremiato scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, 

è tra i giallisti più amati da pubblico e critica. Le sue 

due serie del commissario Ricciardi e dei Bastardi di 

Pizzofalcone (quest’ultima anche serie tv in onda su 

Rai 1), ambientate a Napoli rispettivamente negli 

dei vertici della letteratura di genere in Italia. I suoi 

I libri che lo accompagnano:

Nozze per i bastardi di Pizzofalcone (Einaudi, 

2019)

Dodici rose a Settembre (Sellerio, 2019)



incontro con

GIOVANNI PELI 
venerdì 31 gennaio, ore 18.30

Circolo ACLI Cristo Re

Musicista, scrittore, bibliotecario, editore per 

Lamantica, tra le molte opere pubblicate ricordiamo i 

testi poetici Albicocca e altre poesie (Sigismundus, 2016), 

Babilonia non dà frutti (Eretica, 2017), il romanzo Il 

candore (Oèdipus, 2016); i dischi cantautorali Sette 

giorni (autoprodotto, 2019) e Gli altri mai (Ritmo&Blu, 

2016). Ha scritto anche testi per bambini e libretti 

d’opera.

 

Il libro che lo accompagna:

Incontro al tuono vicino (Prospero, 2019)



APPUNTAMENTO CON IL CINEMA

un film di Ciro D’Emilio

Con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, 

Massimo De Matteo. 

Drammatico. Italia, 2018, 88’

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto

Per prenotazioni e prevendite online www.nuovoeden.it 

Per prenotazioni telefoniche 199 208 002

mercoledì 29 gennaio, ore 21

Nuovo Cinema Eden - via Nino Bixio, 9 - Brescia


