
Cari amici lettori,

Con l'inizio del nuovo anno abbiamo deciso di iniziare le nostre attività tra le 20
e le 20:30.
Dalle 19.00, fino all'inizio delle attività potrete gustare l'aperitivo preparato 
nella nostra cuicna.

Prossime attività del Bardotto:

GIOVEDI' 15 GENNAIO  alle 20,30 Federico Fubini presenterà il suo
libro  “La  via  di  Fuga” storia  di  Renzo  Fubini.  Con  l’autore
interverrà Mario Montalcini. Letture di Simona Carapella. 

La  storia  di  Renzo  Fubini,  economista

ebreo  torinese  morto  nei  campi  di

sterminio,  offre  lo  spunto  al  giornalista

economico  Federico  Fubini,  pronipote  di

Renzo,  per  un’analisi  di  come  reagiscono

le  persone  di  fronte  al  crollo  del  loro

mondo.  L’analisi  passa  da  due  punti

d’osservazione:  la  crisi  attuale  che  ha

gettato  la  Grecia  nel  caos  risvegliando  i

germi di  un fascismo latente e  Catanzaro

teatro  della  compravendita  di  voti.

Tre sono le possibili  reazioni,  sosterrà nel

1970  l’economista  Albert  Hirschman,  ex

allievo  di  Renzo  all’università  di  Trieste:

“exit”,  “voice”,  “loyalty”,  defezione,

protesta o lealtà al sistema in declino. 

  



MERCOLEDI' 21 GENNAIO, DALLE ORE 19,00 APERITIVO CON ANDREA
MAIA (€ 14) alle 20,30 presentazione del libro “Borgo Nuovo” (graphot
2014). L'autore del libro ci parlerà, anche attraverso la proiezione di fotografie,
della storia e dei personaggi presenti e passati di questo Borgo ottocentesco
nel quale la nuova libreria Bardotto si inserisce.

Borgo Nuovo è un borgo ottocentesco
costruito fuori dalle mura, nel libro

sono descritti la storia, l'architettura e i
personaggi che caratterizzano il

quartiere.

GIOVEDI' 29 GENNAIO ALLE ORE 20,30 Carla Milone presenterà il libro
“INTORNO AL FUOCO viaggi tra cibi e cucine nel mondo”

Intorno al fuoco è un grande viaggio
per immagini. Guardando le immagini
si avrà l’impressione di compiere un
vero viaggio attorno al mondo, quasi

sentendo le fragranze di spezie, il
profumo del pane cotto nella sabbia.

Intorno al fuoco si chiacchiera, si
condividono valori e si celebra il rito
della cucina che, in ogni parte del

mondo, è soprattutto una trasmissione
di saperi e non solo di sapori.  



Prenotazione libri:

E'  possibile  prenotare  i  libri  mandando  una  e-mail
all'indirizzo libreria.bardotto@gmail.com.
Se volete essere avvertiti dell'arrivo del libro lasciateci
un numero di cellulare.

Buoni regalo del Bardotto:

Con i BUONI REGALO Bardotto
i  vostri  amici  possono  a  piacere  scegliere  i  libri  che
preferiscono,  le  specialità  selezionate  o  passare  una
serata con gli amici.
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