
Cari amici lettori,
Vi presentiamo le prossime attività di febbraio del Bardotto:

MERCOLEDI'  4  FEBBRAIO  2015  Presentazione  del

libro  VIAGGIO  IN  FRANCIA IN  AUTOMOBILE  di

Edith Wharton (ibis ed)

Dalle 19:30 Apericena con i traduttori . costo € 13,00

Alle ore 20,30 i traduttori della nuova edizione  parleranno

del libro, della sua traduzione e ne leggeranno alcuni brani.

Intervengono  Paola Mazzarelli, coordinatrice del progetto,

e  i  traduttori  Piernicola  D’Ortona,  Margherita  Emo e

Maristella Notaristefano 

«L’automobile  ha  restituito  al  viaggio  il  suo
incanto.» Comincia così il resoconto del road trip di
Edith  Wharton  nella  Francia  di  inizio  Novecento:
una corsa veloce su vie poco battute, uno sguardo
colto e ironico sul paesaggio e la storia del vecchio
continente.  La  nuova  edizione  di  "Viaggio  in
Francia in automobile" (Ibis ed.) è frutto del lavoro
di un gruppo di traduttori della scuola di traduzione
editoriale TuttoEuropa. I

MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO ALLE ORE 20,30 - il 

prof. Paolo VINEIS presenta il suo libro Salute senza 

confini  Le epidemie al tempo della globalizzazione 

CODICE EDIZIONI

Con l'autore interverranno il Dottor Ottavio Davini, 

radiologo ed ex direttore sanitario delle Molinette e il Prof. 

Gian Giacomo Migone, docente di storia del Nord America 

e politico

Vineis  traccia  un  quadro  completo  degli  aspetti  che

compongono la salute globale, e propone una tesi forte sul

piano politico: in un panorama cosi mobile e articolato, la

salute  a  livello  mondiale  potrebbe  andare  incontro  a  un

deterioramento simile a quanto sta avvenendo in economia.



GIOVEDI'  12  FEBBREAIO dalle  20:30: LA SIRIA DI

IERI E DI OGGI :dalle emozioni di viaggio alla violenza

dell’attualità

CARLA DIAMANTI, giornalista  e  autrice  di  guide  di

viaggio sulla Siria  ci parlerà della Siria che ha conosciuto

durante  i  suoi  numerosi  viaggi,  delle  bellezze  e  di  un

patrimonio straordinario

HASSAN KHORZOM, docente dell'Istituto Islamico Abu

al  Nour  di  Damasco ci  parlerà  delle  trasformazioni  della

Siria  e  ci  accompagnerà  in  una  analisi  della  situazione

attuale che ci aiuterà a capirne le dinamiche occulte.

Seguirà un dibattito

Sarà  presente  la  casa  editrice  Miraggi  con  il  suo  libro

“Siria. Scatti e Parole”

LA CONFERENZA SARA' PRECEDUTA

DAUN'APERICENA A TEMA ALLE 19,00 (€ 15).

Durante  la  cena  ci  saranno  delle  letture  dal  libro  di

Miraggi editore e sarà presentato il libro fotografico sullo

Street  Food,  ideato  da  LiberLab  e  curato  da  Carla

Diamanti (tradotto in diverse lingue ma mai presentato in

Italia

 

SABATO 14 FEBBRAIO ALLE ORE 19  San Valentino e

l' amore, tra scetticismo e filosofia pop Presentazione del 

libro di Marco Vozza “Scepsi Amoraosa”

L'autore, filosofo docente di estetica presso l'ateneo torinese,

ci  parlerà  del  suo  libro  dedicato  al  discorso  amoroso  Un

accattivante  e  dotto  excursus  sulle  parole  d'amore  dal

Simposio Platonico all'amor cortese, da Lou Andreas Salomè

a Roland Barthes fino al narcisismo dei nostri giorni. 

Introdurrà  il  direttore  della  collana  Diego  Fusaro,

interverranno  la  scrittrice  Anna  Berra e  la  giornalista  di

Repubblica Claudia Allasia. Sarà presente l'autore.



GIOVEDI' 18 FEBBRAIO ALLE ORE 20,30 

presentazione del libro di Paolo Borgna “Il coraggio dei 

giorni grigi  vita di Giorgio Agosti”

Conversazione tra l'autore Paolo Borgna e lo storico 

Marco Albeltaro

interverranno i figli di Giorgio Agosti, Aldo e Paola

L'autore  Paolo  Borgna,  magistrato  a  Torino  dal  1981,

tratteggia  in  modo  documentato  e  dettagliato  la  difficile

esistenza  di  Agosti  e,  di  conseguenza,  la  storia  di  quella

parte d’Italia intellettualmente impegnata che rimase fuori da

ogni convento, politico e culturale, fedele solo all’imperativo

morale e civile del ‘fai quel che devi’ non solo altempo degli

eroismi  di  guerra  ma,  soprattutto,  durante  il  faticoso

processo di ritorno alla normalità democratica.

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


