Turismo, Promozione Territorio,
Sport e Spettacol

APERITIVI
LETTERARI
INCONTRI E LETTURE
D ’A U T O R E
X

E D I Z I O N E

X

E D I Z I O N E

INFORMAZIONI E PREVENDITE:
CIRCUITO BOXOFFICE TICKET

INFOPOINT VISIT PULA

Via Regina Margherita 43 - CA
TEL. +39.070.657428
boxofficesardegna.it

Corso Vittorio Emanuele 28/A - Pula
Tel. +39.070.92440332
visitpula.info

ticketone.it

orario 19,30 / 21,00
ingresso libero
in collaborazione con gli editori
Condaghes, Nor, Palabanda, Garzanti
Libreria Lo scolaro - PULA

Uff. Turistico Pro-Loco di Pula
c/o Centro Culturale “Casa Frau”
tEl. +39.070.9245250

norajazz.it

norajazz.it

a cura di Giovanni Manca

APERITIVI
LETTERARI
INCONTRI E LETTURE
D ’A U T O R E

orario 19,30 / 21,00
ingresso libero
in collaborazione con gli editori
Condaghes, Nor, Palabanda, Garzanti
Libreria Lo scolaro - PULA

PARTNER DELL’INiZIATIVA:

MONDADORI bookstore

a cura di Giovanni Manca

Via Nora, 157 - 09010 Pula CA
Tel. 070 9209817
mail: loscolaro@tiscali.it

Incontri con le scrittrici:

1 agosto

8 agosto

Edizioni Palabanda

Edizioni Condaghes

di Simona Tilocca

di Claudia Aloisi

L’autrice dialogherà con l’imprenditrice Roberta Porceddu e
Serenella Massacci di Vox Day

L’autrice dialogherà con la scrittrice Eleonora Carta

“Diario di una timida”

“Flavia’s End”

È un romanzo che parla dell’amore in tutte le sue contraddizioni. Il resoconto di un viaggio compiuto dentro il cuore e lo spirito della timida,
insicura, ironica e gentile protagonista, Emma Casalegno che, come un’eroina di Jane Austen, dovrà decidere se seguire le convenzioni sociali o
vivere la vita che ha sempre sognato. Un inno alla vita e all’amore per i
libri che riescono a salvarci, anche quando tutto sembra perduto.

Un porto sospeso, come la vita di Flavia. Terra, mare e cielo in scenari
mozzafiato che fanno da contorno a una storia travolgente. Laureata
in Lettere Classiche all’Università di Bologna, Claudia Aloisi è nata a
Forlì nel 1974, dove tuttora vive. Sposata, due figli e un gatto, ama rilassarsi cucinando e curando il giardino. Meta preferita dei suoi viaggi, punto di partenza e termine di ogni meditazione, è la Sardegna,
terra che ama in tutti i suoi aspetti.

3 agosto

10 agosto

edizioni Nor

Garzanti Editore

di Vanessa Aroff Podda

di Cristina Caboni

Reading poetico dell’autrice e attrice Vanessa Aroff Podda

L’autrice dialogherà con la giornalista Donatella Percivale

La poesia di Vanessa Aroff Podda racconta con dissacrante lucidità e schietta ironia i risvolti più autentici, intimi e genuini della quotidianità. Attraverso
le sue parole vengono abbattute tutte le obsolete scenografie stereotipate
delle ritualità sociali e di genere, e la realtà riaffiora sulla pagina con nuda
purezza. Ogni persona si riscopre personaggio, ogni situazione si tramuta
in performance, e la vita stessa diventa il grande teatro in cui va in scena
il proprio io. Vanessa Podda, 38 anni, è attrice, autrice e regista di teatro.
Da circa vent’anni mette in scena spettacoli e recita anche fuori i confini
della Sardegna.

Successo dopo successo, Cristina Caboni è diventata una delle autrici italiane più amate dalla stampa e dai lettori. Dopo “Il sentiero
dei profumi” e “Il giardino dei fiori segreti”, best-seller sempre in
classifica, ecco un nuovo romanzo sul potere dei libri. È la storia di
due donne coraggiose, lontane nel tempo, che si incontrano proprio
grazie al potere dei libri e diventano una la forza dell’altra, alla ricerca
della libertà e di un futuro migliore.

“Maledetta, la tua bocca maledetta”

“La rilegatrice di storie perdute”

