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Dialoghi postMeridíani

Percorsi geografici che
diventano storia, indagine
sociale, culturale, politica
economica. Si parte il 30
- alle 18.30 in streaming sui
Facebook e YouTube del
Mulino e di Donne in Corriera
da Hong Kong, città sospesa
tra democrazia e arresti di
massa. Un dialogo tra Stefano
Cammelli e Marco Lupis.
Prossime tappe Dubai e Mosca.

mulino.it
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Incontri d'autore in diretta dal
cuore di Roma. Fino al 31
maggio due incontri in
streaming a settimana alle 19
dall'ombra di Castel
Sant'Angelo. Alle 11 il
programma bambini curato
da Stefania Cane. Tra gli autori
Claudio Strinati, Luca Maria
Spagnuolo, Andrea Esposito,
Vanessa Roghi, Giancarlo De
Cataldo e Zerocalcare.

letturedestate.it
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Si tiene il 27 marzo l'ottava
edizione online dell'evento
off del Locarno Film Festival.
Al centro del percorso tra
cinema e letteratura Nicola
Lagioia con il suo ultimo
romanzo, La città dei vivi.
Dopo il dialogo con il
direttore artistico del festival
Giona A. Nazzaro, la
proiezione on-demand
spiaggia, di Alberto Lattuada.

locamofestival.ch
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dalla filosofa Nicla Vassallo
patrocinato dalla fondazione
Filosofi lungo l'Oglio.1131
marzo Pregiudizi
inconsapevoli (Mondadori),
scritto da Francesca
Vecchioni, porterà l'autrice
un confronto con Alberto
Diaspro.117 aprile Eva
Cantarella dialogherà su
Sparta e Atene (Einaudi).

bibliotecauniversitaria.ge.it
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