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PROGRAMMA – I prossimi eventi alla Feltrinelli di Napoli
 Body Building

Di seguito, i prossimi eventi in programma alla Feltrinelli di Napoli.

 

Il firmacopie di Sal da Vinci alla Feltrinelli di piazza Garibaldi, inizialmente indicato per il 14 marzo, è stato

spostato al giorno successivo, venerdì 15 marzo ore 18.

 

Domenica 10

11.00 

piazza dei Martiri

CAMBIAMONDO: PER IL FUTURO DEL PIANETA

Cosa significa rispettare l’ambiente? Cosa può fare ognuno di noi per dare una mano? La prima mossa è

sicuramente conoscere gli elementi che compongono il nostro Pianeta! Partecipa a CambiaMondo Lab, il

laboratorio ludico-scientifico per bambini che insegna cosa fare e cosa non fare per rispettare le risorse

ambientali e prendersi cura della Terra.

CambiaMondo è un progetto Siram by Veolia in collaborazione con Prima Effe, Feltrinelli per la scuola e

Gribaudo

Età consigliata: dai 6 anni

 

 

Lunedì 11

16.00 

piazza dei Martiri

PERCORSI PER LO STUDIO DELLA CINA

In collaborazione con l’Istituto Confucio

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO
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“ARTE DI ESISTERE E RESISTERE”: TAVOLA ROTONDA NELL’AMBITO DELLA MOSTRA “DONNE. CORPO E IMMAGINE” ROMA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI VIA CRISPI
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Riflessioni sulla didattica della cultura e della storia della Cina dell’Ottocento e del Novecento. Intervengono

Emilio Florio, Paola Paderni e Marco Rovinello.

Incontro suggerito per docenti della scuola secondaria di II grado.

I partecipanti potranno richiedere l’attestato per l’acquisizione di crediti formativi per gli insegnanti. Per

iscrizioni: eventi.napoli2@lafeltrinelli.it

 

 

Lunedì 11

18.00 

piazza dei Martiri

RI(E)MOZIONI NOVECENTESCHE

Edoardo Sant’Elia nel libro Ri(e)mozioni novecentesche (Studium), coniugando linguaggi classici (arte,

architettura, teatro) e moderni (cinema, fumetto, letteratura di genere) propone una riflessione

interdisciplinare su autori, studiosi, personaggi del Novecento, da Kubrick a Gombrich, da Beckett a

Manganelli, da Batman a Peter Pan. Con l’autore intervengono Ernesto Paolozzi e Paola Villani.

 

 

Lunedì 11

18.00 

MAURIZIO DE GIOVANNI AL TEATRO AUGUSTEO

PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DEL NUOVO ROMANZO

Maurizio de Giovanni presenta in anteprima il suo nuovo libro Le parole di Sara (Rizzoli), in cui torna Sara

Morozzi, la “donna invisibile” dai capelli grigi che ha il dono di leggere il linguaggio del corpo, già

protagonista di Sara al tramonto.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

 

 

Martedì 12

18.00 

piazza dei Martiri

GRUPPO DI LETTURA

Brigitte, fuggita precipitosamente dal Congo, arriva alla stazione Termini un giorno di fine gennaio; ha freddo,

fame, non sa nemmeno bene in che Paese si trova. La stazione diventa il suo dormitorio, la spazzatura la sua

cena. Eppure era un’infermiera, madre di quattro figli che ora non sa nemmeno se sono ancora vivi. Il libro di

marzo è Io sono con te (Einaudi) di Melania Mazzucco. Leggi il libro e vieni a parlarne alla Feltrinelli! A cura

dell’Associazione A Voce Alta. Presenta Marina de Dilectis.

 

 

ULTIME IN ENERGIA FISICA
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Martedì 12

18.00 

piazza Garibaldi

MONDO MARCIO

Mondo Marcio incontra il pubblico e firma copie del nuovo album Uomo!, la storia e la rivincita di un

ragazzino che si è affacciato alla scena musicale quando aveva solo 16 anni e che ora ritorna con un lavoro

che meglio di qualsiasi altro racconta la maturazione da ragazzo a uomo.

 

Acquista il cd alla Feltrinelli di piazza Garibaldi o piazza dei Martiri e ritira il pass che dà accesso al firmacopie.

1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

 

 

Mercoledì 13

18.00 

piazza dei Martiri

INCONTRO CON MARCO MISSIROLI

Siamo sicuri che resistere a una tentazione significhi essere fedeli? E se quella rinuncia rappresentasse il

tradimento della nostra indole piú profonda? La fedeltà è un’àncora che ci permette di non essere travolti

nella tempesta, ma è anche lo specchio in cui ci cerchiamo ogni giorno sperando di riconoscerci. Marco

Missiroli parla del suo nuovo romanzo, Fedeltà (Einaudi), con Valeria Parrella.

 

 

Giovedì 14

18.30 

piazza dei Martiri

EPO DAL VIVO

Gli Epo presentano dal vivo Enea, il quinto album della band napoletana, in uscita il 1 marzo. Un sound

internazionale sapientemente miscelato con la tradizione partenopea con la partecipazione di Roy Paci ai fiati

e Rodrigo D’Erasmo (Afterhours) agli archi.

 

 

Venerdì 15

18.00 

piazza dei Martiri

PAOLO KESSISOGLU PER GENOVA
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Paolo Kessisoglu incontra il pubblico e firma copie di C’è da fare, il singolo con la bellissima canzone scritta

da lui e interpretata da 25 tra i più noti artisti italiani, in vendita in esclusiva per Feltrinelli e IBS, i cui proventi

andranno a favore della riqualificazione e ricostruzione delle zone colpite dal crollo del ponte Morandi.

 

NUOVA DATA Venerdì 15

18.00 

piazza Garibaldi

SAL DA VINCI

Sal Da Vinci firma copie di Sinfonie in Sal Maggiore Live, un disco che realizza il sogno di cantare con un’

orchestra formata da più di cinquanta elementi, in cui pezzi indimenticabili ed eterni della melodia classica

napoletana si mescolano con i suoi cavalli di battaglia.

 

 

Sabato 16

11.00 

piazza dei Martiri

SABATO ALL’OPERA

Continua la rassegna dedicata al teatro lirico a cura di Eduardo Savarese. Ascolto e narrazione dei titoli

principali della stagione in corso al Teatro San Carlo. L’incontro di oggi è dedicato a Les Contes d’Hoffmann,

un’opera fantastica in cinque atti di Jacques Offenbach, rappresentata per la prima volta all’Opéra-Comique

di Parigi il 10 febbraio 1881.

 

 

Sabato 16

18.00 

piazza Garibaldi

FIRMACOPIE CON CARMEN

Grazie alla sua voce straordinaria, Carmen si era fatta notare nel talent Amici e adesso punta a fare altrettanto

nel panorama pop italiano. Oggi incontra il pubblico e firma copie del nuovo album Più forti del ricordo.

Acquista il cd alla Feltrinelli di piazza Garibaldi o piazza dei Martiri e ritira il pass che dà accesso al firmacopie.

1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

 

 

Domenica 17

11.30 

piazza dei martiri
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Articoli Correlati

"Con TrainUp rivoluzioni il
modo di allenarti", parola di
Sebastiano Ammendola

BRIXIA ADVENTURE MTB
PRESENTA I PRIMI LEADERS
DOPO LA ENERGY
MARATHON

“ARTE DI ESISTERE E
RESISTERE”: TAVOLA
ROTONDA NELL’AMBITO
DELLA MOSTRA “DONNE.
CORPO E IMMAGINE” ROMA
GALLERIA D’ARTE MODERNA
DI VIA CRISPI

X-BIO, il materasso per il
recupero psicofisico scelto
dai campioni della Lazio

I COLORI DEL CUORE

Non esiste paura che non possa essere superata! Blu e la sua amica, la Fatina Colorina, protagoniste del

libro I colori del cuore (Temperino Rosso Edizioni) di Benedetta Trupiano e Federica Grassia, provano a

essere coraggiose e le loro paure si fanno sempre più piccine, proprio come il drago Inchiostro Nero. Lettura

animata e laboratorio a tema. Età consigliata: a partire dai 4 anni.

 

 

Inoltre, dal 6 al 28 marzo, la Feltrinelli di piazza dei Martiri ospita la Mostra

IL MARE NON SERVE A NIENTE

ln mostra le tavole tratte dal libro Il mare non serve a niente (Harper Collins), che racconta la storia di Anna,

di Moby Dick, il suo libro preferito, e del pesce rosso che le cambierà la vita. Una favola per grandi e piccini

con illustrazioni realizzate da La Bigotta, alias Anna Neudecker, e testi di Michele Rossi.

Fonte: Google News – Cura del Corpo site-napolimagazine.com
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