
Cari amici lettori,

Da sabato 6 dicembre si possono fare aperitivi e apericene fino alle 22.00
Il nuovo orario del bardotto è il seguente:

lunedì 10,00 - 19,30 (fino a natale)
dal martedì al sabato 10,00 - 22,00
domenica 10,00 - 19,30

Le prossime attività del Bardotto:

MARTEDI' 16 DICEMBRE a partire dalle ore 20.00
 APERICENA DANESE

in collaborazione  con  SCRITTURA PURA  CASA EDITRICE  e il  Consolato
Onorario di Danimarca di Torino in occasione dell'uscita del romanzo  “LA
STANZA DIPINTA” DI INGER CHRISTENSEN.
Apericena  euro  12  o  aperilibro  euro  23 (apericena  +  libro  “la  stanza
dipinta”).

“Mantegna e Marsilio sono innamorati
della stessa donna. Sullo sfondo dei

lavori per la Camera degli Sposi questo
amore disperato alla fine li avvicinerà”.



GIOVEDI' 15 GENNAIO dalle ore 19.30 aperitivo seguito alle 20,30 dalla
presentazione del libro “La via di Fuga” di Federico Fubini alla presenza
dell'autore.

Come reagiscono le persone di fronte al
crollo del loro mondo? Se lo domanda
Federico Fubini raccontando la storia di

suo bisnonno Renzo Fubini e
analizzando la crisi attuale che ha

gettato la Grecia nel caos risvegliando i
germi di un fascismo latente, e che

morde l'Occidente e l'Italia in
particolare. Si reagisce con tre possibili
scelte, 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  ALLE  ORE  19  APERITIVO/APERICENA  AL
BARDOTTO,  ALLE ORE 20,00 presentazione del  libro  “Borgo Nuovo”
(graphot 2014), l'autore del libro ANDREA MAIA 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 escritti la storia, l'architettura e i
personaggi che caratterizzano il

quartiere.



Idee 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.

Prepariamo pacchi-regalo con:

marmellate Agrimontana, miele slow food Soubras296, the
Damman, tisane erbe di montagna, cioccolatini e cioccolate
Domori,  panettoni  Fiasconaro,  vini  e  tante  altre
specialità

E... cosa c'è di meglio che abbinare a una golosità un buon 
libro?

LA LIBRERIA-TORTERIA BARDOTTO VI ASPETTA
Via G. Mazzini 23 TORINO (TO)
orario: lun 10,00 -19,30 /mar-sab 10,00 - 22,00 / dom 10,00 - 19,30
www. bardotto.it


