Incontri con gli autori - Ospiti Michela Guindani e
Analisa Casali [1]
Incontri con gli autori - Edizione 2020
Ricco programma di incontri online con gli autori organizzato da Claudio Ardigò in ricordo di
Ettore Spotti.
Una serie di proposte che esplora vari generi letterari. Poesie insieme a romanzi di autori che si
mettono in gioco cercando l’amicizia del lettore senza il timore di mostrare le proprie fragilità.
Si è voluto dare spazio a diversi generi per soddisfare anche i lettori più esigenti, per infondere
coraggio, per non avere paura, per non farsi sopraffare dalla pandemia, come tengono a sottolineare
gli organizzatori.
Presentazioni anche per ricordare una persona che ha dato tanto a questa manifestazione e che,
come sottolineano sempre i promotori, sarà un piacere saperlo idealmente al proprio fianco: Ettore
Spotti figura carismatica nel panorama librario cremonese.
Ospiti:
●

●

Michela Guindani
"Come un campo di papaveri" - Gilgamesh Edizioni
Analisa Casali
"L’erba più verde" - Edizioni Parallelo 45

Collegamento su piattaforma Zoom dalle 20,45. Dettagli sulla pagina Facebook dedicata.

Date dell'evento:
14/11/2020
Ore 21:00
Piattaforma Zoom
Evento online
Cremona , CR

Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina Facebook dedicata [2]

Evento nella Rassegna:

Fiera del Libro - Incontri con gli autori - Edizione
2020 online [3]

[3]
11/11/2020 - 16:45

Incontri con gli autori - Edizione 2020
La Fiera del Libro, una delle manifestazioni culturali che da tantissimi anni anima in questo periodo
gli spazi della Galleria 25 Aprile, quest’anno, nel rispetto di quanto previsto dalle misure per
contrastare il diffondersi della pandemia, non si terrà.
Gli organizzatori...

Leggi tutto su Fiera del Libro - Incontri con gli autori - Edizione 2020 online [3]

Contenuto Correlato
Incontri online con autori nel ricordo del libraio Ettore Spotti [4]

[5]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.
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