EVENTI
la Feltrinelli Libreria Como
Via Cesare Cantù, 17 tel. 031 278109
Orari: lunedì/venerdì 9.30-19.30
domenica 10.00-13.00 15.00-19.30

lunedì
14/11
ore 18:00

novembre – dicembre 2011

On. Pietro Ichino
Presenta

INCHIESTA SUL LAVORO

(Mondadori)
L’autore dialoga con l’avvocato Marcello Iantorno
Attraverso una spietata auto-intervista, Pietro Ichino ripercorre gli ultimi anni
della sua esperienza politica e professionale, svelandoci, verità e bugie,
buone idee ed errori sul fronte della politica del lavoro in Italia.

Simone Tomassini

venerdì Presenta
CONFESSIONI… DI UN PAZZO (Rupe Mutevole Edizioni)
18/11
L’autore dialoga con Alessio Brunialti
ore 18:00 Un’emozionante viaggio mentale alla riscoperta dell’io della protagonista,
un misto di musica e parole che confermano ancora una volta la creatività
di Simone e le sue notevoli capacità artistiche..

Raffaella Girola

venerdì
02/12
ore 18:00

presenta

BABY GUIDE COMO & LAKE (Collana BabyGuide)
Le informazioni, un tempo diffuse tramite il cosiddetto “passaparola” fra
mamme, si evolvono ora sotto la moderna forma di BabyGuide, ricca di
informazioni aggiornate, spunti e suggerimenti.

Pietro Raitano, direttore di Altreconomia
presenta

giovedì
IL MESTIERE DELLA LIBERTÀ (Altraeconomia Edizioni)
24/11
Un lavoro che vale la pena conoscere. È quello in carcere. Qui la
ore 18:30 libertà ha il profumo di pane e focaccia o della carta appena

stampata, della ricotta calda o di un vino rosso ribelle.
INCONTRO ORGANIZZATO INSIEME ALLA COOPERATIVA GARABOMBO
Segue aperitivo con prodotti della cooperativa Banda Biscotti

Musica
Domenica 27/11 ore 17:00
Barbara Seppi e Piero Mazzoli
presentano

ZERLINA E DENDÈ
.

(Jaca Book)
Riusciranno Zerlina e Dendè a ritrovare i colori
della farfalla? Un’avventura fantastica con cui il
piccolo lettore potrà prendere confidenza,
attraverso la conoscenza dei colori, con il mondo
che lo circonda.

Domenica 04/12 ore 17:00
Eloisa Guarracino
Presenta

IL MISSOLTINO DISPETTOSO
E ALTRE STORIE (Collana BabyFIabe)
Nove fiabe ambientate in luoghi noti del territorio,
impreziositi da apposite illustrazioni e da una
vivace veste grafica.

Domenica
11/12
ore 18:30
CONTRATTEMPO
Un sestetto composto da due voci femminili e
quattro maschili, che propone l’esecuzione di
brani musicali realizzati con le sole voci e senza
.accompagnamento di strumenti musicali. Il
gruppo si è formato nel 2006 e il suo repertorio
contempla canzoni italiane e straniere, canti
gospel e celebri brani della tradizione natalizia.
INIZIATIVA A SCOPO BENEFICO
per sostenere i progetti di MANI TESE

Per tutti gli eventi l'ingresso è libero fino
a esaurimento dei posti disponibili.
Eventuali cambiamenti di orario,
spostamenti di sede e inserimenti di nuovi
eventi sono verificabili sul sito

www.lafeltrinelli.it

