
Prossime attività del Bardotto:

MARTEDI' 20 GENNAIO ALLE ORE 20,30 Alberto testa presenta il  suo libro
“Rudolf NUREYEV genio e sensualità". Alberto Testa  è uno storico e critico del
balletto ma anche danzatore e coreografo..
A colloquiare con lui sarà presente il critico di “la Repubblica” Claudia Allasia.

Nel libro Alberto Testa traccia un vivifico
ritratto di Rudolf Nureyev, il più acclamato

danzatore del XX secolo, scegliendo di
metterne in luce gli aspetti antitetici che

hanno segnato la sua esistenza di uomo e
di artista: l’ossessivo bisogno di emergere
e quello altrettanto urgente di libertà; la

ferrea disciplina professionale e la
trasgressiva, volubile vita privata; la

luccicante ribalta del jet-set internazionale
e l’intima solitudine; la straordinaria

prestanza fisica e il prematuro decadimento
dovuto alla malattia.

MERCOLEDI' 21 GENNAIO:
DALLE ORE 19,00 APERITIVO CON ANDREA MAIA autore dei libri Borgo
Nuovo, Centro e Cit turin editi dalla Graphot. Costo dell'aperitivo € 15,00.
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.
Con l'autore interviene Laura Giachino per la casa editrice Graphot

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.



DOMENICA 25 GENNAIO ORE 11:00 - 13:00 - SUGGERIMENTI DI LETTURA PER IL

GIORNO DELLA MEMORIA a cura di Sara Kaminsky. 

In libreria sarà allestito uno scaffale con i libri più significativi sull'argomento per adulti e bambini.

In occasione della giornata della
memoria Sara Kaminsky, docente di

Ebraico moderno all’Università di Torino
e traduttrice, specializzata in didattica

dellaShoah presso la Scuola di Yad
Vashem, e coautrice del libro “il libro

della shoà - ogni bambino ha un nome,
sarà presente in libreria per consigliare

libri sulla shoà per adulti e bambini.

GIOVEDI' 29 GENNAIO:
DALLE 19:00 aperitivo dal mondo con Carla Milone viaggiatrice e 
autrice di reportages fotegrafici nonchè autrice del libro “intorno al fuoco - 
viaggio tra cibi e cucine nel mondo. Costo dell'aperitivo € 15,00 
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.

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


