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Torna la rassegna letteraria di

Lions Club Rimini Host e

Associazione Itaca “A

spasso con i libri”, realizzata e

diretta da Carla Amadori, in

collaborazione con il Museo

della Città di Rimini e con il

patrocinio del Comune di

Rimini.

Gli incontri ad ingresso libero, tutti in programma di domenica con inizio

alle ore 17:00 nella Sala degli Arazzi del Museo della Città “Luigi Tonini”

(via L. Tonini, 1 . Rimini), desiderano essere “la farmacia per l’anima”, un

invito a trovare nei libri un antidoto alla tristezza, alla solitudine, all’isolamento,

per aprirci all’ascolto di informazioni, di racconti, di narrazioni, di storie che

possono stimolare fantasia, creatività, immaginazione. Opportunità di dialogo,

conversazioni, per condividere la passione per la cultura e l’amore per i libri,

per rilanciare il piacere della lettura in un Paese in cui le librerie chiudono. Ci

sono libri che evocano “tracce di meraviglie e invitano a sognare, a trovare

strade nuove, ad offrirci conforto e compagnia”. La lettura di libri allevia lo

stress, aiuta a superare crisi esistenziali. “I libri sono in grado di curare

l’anima”. Il desiderio è di promuovere l’amore per la vita e per i libri. Come

LIONS CLUB RIMINI HOST

Torna la rassegna letteraria
"A spasso con i libri". Il
primo appuntamento il 5
marzo
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scriveva Stéphane Mallarmé: “il mondo, alla fine, è fatto per finire in un bel

libro”. Sono sette gli incontri in calendario.

Questo il programma:

domenica 5 marzo Katiuscia Giordano conduce l’incontro con Lucio Zanca

“Welcome to the Jungle” (Editore Gribaudo), segue una testimonianza di

Irene Calderoli;

domenica 12 marzo Daniele Bacchi conduce l’incontro con Valeria Tonini

“Un amore il lista d’attesa” (Pendragon Editore) e Marco Guidi

“L’Adriatica scorre negli anni ’80” (Dialoghi Editore);

domenica 19 marzo Eduardo Pinto conduce l’incontro con Gigi Riva “Il più

crudele dei mesi – Storia di 188 vite” (Edizioni Mondadori) e Giuseppe

Nardi “Viaggio in un mondo senza tempo” (Antonio Delfino Editore);

domenica 2 aprile Luisa Iannotti conduce l’incontro con Marina Seganti

“La pedagogia del giardiniere” (Europa Edizioni) e Nicoletta Timoncini

“Sussurri di siti silenti. Viaggio in Romagna e dintorni” (Editore Il Ponte

Vecchio);

domenica 16 aprile Francesco Bastida conduce l’incontro con Paolo

Dell’Aquila “Sport come mezzo di inclusione” (QuiEdit Editoria), segue la

testimonianza di un cronista sportivo;

domenica 23 aprile Massimo Eusebio conduce l’incontro con Franco Lolli

“Vivere la pulsione – Saggio sulla soddisfazione in psicoanalisi”

(Orthotes Editrice);

domenica 30 aprile Carla Amadori conduce l’incontro con Stefano Pivato

“Piccolo Museo del Diario di Pieve Santo Stefano – AR” e Roberta

Sapio “Diario di Artemide Presenti – dall’agosto del 1939 all’ottobre del

1944”.

Altre notizie

Meteo Rimini

RISCHIO DI PIENE

Pioggia in pianura e neve in collina.
Allerta per mercoledì
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