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Per maggiori informazioni sulla programmazione
e per iscriversi alla newsletter eventi:

eventi.torino@lafeltrinelli.it

piazza CLN, 251 - tel. 011 5620830

laFeltrinelli | LibrieMusica

centro commerciale Lingotto 8Gallery via Nizza 262 - tel. 011 6677411

centro commerciale Le Gru via Crea, 10 - tel. 011 7708973

BOXOFFICE | tel. 011 5611262

laFeltrinelli | Librerie

laFeltrinelli | Village

orari: lunedì/sabato 10:00 - 20:00
domenica 10:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00

orari: lunedì 10:00 - 18:00
martedì/venerdì 10:00 - 19:30
sabato 10:00 - 13:00 / 14:30 - 19:30

orari: lunedì/sabato 09:00 - 19:30
domenica 10:00 - 13:00 / 15:30 - 19:30

orari: lunedì 13:00 - 22:00
martedì/giovedì 10:00 - 22:00
venerdì 10:00 - 23:00
sabato 10.00 - 24.00
domenica 10:00 - 22:00

orari: lunedì 12:00 - 22:00
martedì/sabato 09:00 - 22:00
apertura ogni prima
domenica del mese 09:00 - 21:00

Per tutti gli eventi l ’ ingresso è libero
fino a esaurimento dei posti disponibili

piazza Castello, 19 - tel. 011 541627

laFeltrinelli brinda con
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14 martedì

ore 18:00 LIBRI

INCONTRO CON LOREDANA LIPPERINI 
I vecchi sono numeri. Numeri che ci fanno paura come quell’uno su tre
che riguarda la percentuale di anziani che abiteranno il nostro Paese
nei prossimi anni. I vecchi danno fastidio. È sempre stato così: ma
adesso avviene qualcosa di diverso. C’è una sola generazione. Quella
dei cinquanta-sessantenni. Le altre devono adeguarsi. O svanire.
Dopo il successo di Ancora dalla parte delle bambine, Loredana
Lipperini incontra i lettori in occasione dell’uscita del libro Non è un
paese per vecchie (Feltrinelli). Intervengono Mercedes Bresso e
Alessandra C.

15 mercoledì

ore 18:00 LIBRI

RETI E PARABOLE
Giorgio Simonelli, studioso di mass media e Darwin Pastorin, gior-
nalista sportivo, indagano la relazione tra sport e tv. Andare alle ra-
dici della comunicazione è un’impresa che coinvolge storia, cro-
naca, ricordi personali e collettivi, tecnologia e politica. In Reti e
Parabole (Mursia) undici coppie di personaggi simbolici tracciano
le tappe e i nodi fondamentali attorno a cui è nato e si è sviluppato
lo sport televisivo, considerato uno dei più grandi spettacoli del
mondo. Incontriamo l’autore Darwin Pastorin a colloquio con
Cristiano Tassinari.

16 giovedì
ore 18:00 LIBRI

LE DIVINE DI ROSITA FERRATO
Dopo le Piere, Rosita Ferrato racconta le grandi seduttrici, o meglio
Le Divine (Lexis). Ma chi sono in realtà? Dalla bella Rosina, amante
e poi moglie di Vittorio Emanuele II, alla Contessa di Castiglione,
l’autrice ci svela i segreti delle dive di altre epoche, donne di grande
temperamento, libere e sicure di sé, intelligenti, affascinanti e cu-
stodi di segreti per far innamorare. Intervengono Alessandra Perera
e Silvia Francia. Letture a cura di Mauro Carretta e Claudia Benente
della scuola teatrale Maigret & Magritte.
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