Venerdì 26 ottobre – ore 18.00

Rischi e opportunità del web

Sexting, cyberbullismo, hikikomori, fake news. Quanti e quali sono i
pericoli in cui ci possiamo imbattere navigando su internet? Ce lo spiegano
i professionisti del Movimento etico digitale in Sicilia Orientale. Un
incontro con psicologi, tecnici informatici, graphic designer per informare
e sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori sui rischi e le opportunità
della rete.

Catania Ottobre 2018

KIDZ - Domenica 28 ottobre – ore 11.00

Dove il mare incontra il cielo

Finn ricorda bene i racconti del nonno su un posto lontanissimo, dove il mare
incontra il cielo. Un giorno decide di costruire una barca a vela per onorarne il
ricordo e partire alla ricerca di quel luogo magico. Sarà un viaggio pieno di meravigliose sorprese...
Lettura animata e laboratorio creativo a cura di Francesca Fichera. Dai 5 anni.
Martedì 30 ottobre – ore 18.00

Il canto dell'upupa

In Sicilia il rosso la fa da padrone. Rosso delle arance che crescono rigogliose,
rosso dei fichi d’india maturi, rosso del sole che la infuoca. Anche il rosso del sangue che ne macchia la terra. Come quello del cadavere con cui deve fare i conti
Saverio Bonanno, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, animo irascibile e qualche chilo di troppo. Ma in Sicilia nulla è come appare. Con Il canto dell’upupa
(Frilli) Roberto Mistretta guarda con ironia anche le vicende più crude. Interviene Don Fortunato Di Noto. Modera la giornalista di Vivere Giovanna Caggegi.
KIDZ - Mercoledì 31 ottobre – ore 17.30

Pane, fiabe e marmellata

Luci soffuse, una merendina tra le mani e un mostro pelosissimo. Sono gli ingredienti di un Halloween in libreria. O meglio, in vetrina. La Feltrinelli di Catania
vi invita a partecipare al primo dei nostri appuntamenti dedicato alle fiabe. Scopri la storia del mostro orribile affamato di umani che, un giorno, si trova davanti alla principessina Lucilla: bella, furba e paffutella. Riuscirà il mostro peloso
a saziare la sua fame? E Lucilla riuscirà a rimanere sana e salva? Scopriamolo
insieme!
Lettura animata e laboratorio creativo a cura di Francesca Fichera, dai 4 anni.

WWW.IOLEGGOPERCHE.IT

VOLA IN LIBRERIA. DONA UN LIBRO A UNA BIBLIOTECA SCOLASTICA.
Un mondo di proposte per allargare gli orizzonti della scuola e non solo.
Incontri, contest, percorsi formativi… Scopri di più su www.primaeffe.it
Catania conviene con Carta Più. Scopri gli sconti su www.lafeltrinelli.it

Silvana Grasso
Romanzo
catanese
in minigonna

Dal 5 al 31 Ottobre

Venerdì 5 ottobre – ore 18.00

La minuscola

Fino ad allora abilissimo nello sbagliare strada, nello schivare le
responsabilità, un quarantenne scopre che sta per diventare padre. Precario
per testarda vocazione, si accontenta di smontare e rimontare le sue passioni: i
racconti e le biciclette. Ma la nascita della figlia lo porta a smontare e rimontare,
con comicità disorientata, la sua vita. Nel nuovo romanzo di Mario Valentini, La
minuscola (Exòrma), il quotidiano diventa straordinario.

Mercoledì 17 ottobre – ore 18.00

Emis Killa, Supereroe

Emis Killa torna, a due anni di distanza dal suo ultimo album Terza
stagione, certificato disco d'oro, con l'esplosivo Supereroe. L’album contiene
tracce inedite, tra le quali figurano importanti featuring con artisti italiani
e internazionali.
Per avere l’autografo, acquista il disco alla Feltrinelli di via Etnea e ritira il
pass* che dà accesso prioritario al firma copie.
*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento scorte

KIDZ - Domenica 7 ottobre – ore 11.00

Racconti dall’isola magica. La Sicilia e i suoi colori
Ispirata dalla nascita del figlio, la giornalista catanese Valentina Carmen
Chisari, porta i piccoli lettori alla scoperta delle meraviglie della nostra
isola. Gli otto personaggi dei Racconti dall’isola magica (Inkwell edizioni)
sono prodotti tipici siciliani: dal fico d’india all’arancia, dal limone al
pistacchio. Ognuno di loro ha una storia da raccontare.
Laboratorio di lettura per bambini. Età consigliata dai 5 anni.
Lunedì 8 ottobre – ore 15.00

Mr. Rain, Butterfly effect 2.0

Esce la versione 2.0 dell’album Butterfly effect di Mr. Rain. L’album, oltre ai
singoli Ipernova e I Grandi Non Piangono Mai, certificati Platino con oltre
50 milioni di visualizzazioni su YouTube, contiene quattro brani inediti.
Butterfly effect è il diario personale della vita di Mr. Rain, vero e proprio
self-made rapper che da sempre scrive personalmente i suoi testi e produce
le basi. Per avere l’autografo acquista il disco alla Feltrinelli di via Etnea e
ritira il pass che dà accesso prioritario al firmacopie*.

Venerdì 19 ottobre – ore 18.00

La Repubblica delle stragi

Il 28 luglio 1993 le bombe alla basilica San Giovanni in Laterano e alla chiesa
San Giorgio al Velabro sono accompagnate da un blackout telefonico che isola i
Palazzi del potere. “Poteva considerarsi un classico ingrediente di colpo di Stato”
dirà vent’anni dopo Giorgio Napolitano al processo sulla Trattativa Stato-mafia. La repubblica delle stragi (PaperFirst) ripercorre il filo nero che lega Cosa
Nostra, la P2, la massoneria deviata e le stragi. Intervengono il procuratore
aggiunto Sebastiano Ardita, Ernesto De Cristofaro, i coautori del libro Giuseppe
Lo Bianco e Fabio Repici. Modera Claudia Campese, direttore di Meridionews.
KIDZ - Domenica 21 ottobre – ore 11.00

I paladini di Francia

Viva Rinaldo, il vincitore! Viva la sposa sua, Biancofiore! Viva Baiardo e
i paladini, viva la chioccia coi suoi pulcini, viva il castello che non c'è più,
evviva il mago Urluberlù!
Francesco Fazio di Teatro Manomagia legge ai bambini I paladini di Francia (Gallucci). Lettura animata e laboratorio creativo. Età consigliata dai 4
anni.

*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento scorte

Martedì 23 ottobre – ore 18.00
KIDZ - Domenica 14 ottobre – ore 11.00

Apprendisti scienziati in libreria

via Etnea 285, Catania

Cos'è l'Autunno? Un caleidoscopio di colori, forme e sapori. La biologa Serena
Raspanti ci guida tra foglie, frutti e bacche di stagione per creare insieme un
collage che lascerà a bocca aperta i piccoli scienziati. Laboratorio di Botanica per
bambini dai 6 anni organizzato in collaborazione con Bibliolamente.
Per partecipare prenota inviando un'e-mail a: eventi.catania@lafeltrinelli.it
Lunedì 15 ottobre – ore 18.00

Vivere secondo natura

Luigi Patitucci
LUIGI PATITUCCI

L’uomo ha bisogno di chiaroscuri,
di zone d’ombra, di sogno, di mistero.”
Massimo Fini , Il ribelle. Dalla A alla Z

ISBN 9788897909477

€ 25,00

CONDOM, COMMON & REFUEL DESIGN

l ruolo sociale del designer ha lo scopo di curare la nostra realtà malata. A questo
serve la Design Therapy che l’autore utilizza come chiave di lettura per introdurre
e diverse categorie di design raccolte nel libro: il Condom Design che mediante le
procedure di incollaggio posticcio di preziosi e sfavillanti accessori mette in crisi la
cifra anagrafica e identitaria dell’oggetto stesso; il Common Design per comprendere appieno i nuovi orizzonti di senso degli oggetti che contribuiscono alla completa realizzazione della nostra quotidianità; il Refuel Design che individua nuove
raiettorie di ripensamento e ridefinizione dei profili fisiognomici e costitutivi di
alcuni prodotti già presenti sul mercato globale.
Queste e altre tendenze del design contemporaneo sono narrate nel libro corredato
da innumerevoli immagini didascaliche ed esemplificative che donano alla pubblicazione un effetto di rutilante quadricromia.

CONDOM, COMMON
& REFUEL DESIGN
Il design scatola del sogno e del bisogno

La domenica vestivi di rosso

Torna in libreria con un nuovo romanzo Silvana Grasso, che mette in scena
pirandellianamente la sua “Uno nessuno e centomila” in stivali di camoscio e
minigonna. La domenica vestivi di rosso (Marsilio) racconta la parabola ambiziosa e seduttrice di Nera, una ragazza di provincia nel 1968. Che cosa è stata e
dove ha fallito l’emancipazione? Intervengono Salvo Andò e Nicolò Mineo.

Mercoledì 24 ottobre – ore 18.00

La scatola di cioccolatini

Il segreto per la felicità è davanti ai nostri occhi ma non sempre siamo capaci
di vederlo. Si tratta dell'armonia universale Logos/Natura e a insegnarcelo sono
i filosofi stoici. In un presente in cui la separazione tra Ecologia ed Economia si
sta acuendo, come si può cambiare rotta? Ne discutiamo con l'associazione
Nuova Acropoli.

Quando riapre gli occhi, non ha la più pallida idea di cosa le sia successo. Non ricorda il suo nome o come sia arrivata in quella misteriosa biblioteca sull'acqua.
Una ragazza di circa 16 anni, uno spirito anticonformista e una possibilità: ricostruire i pezzi della sua vita, come se fosse un puzzle. Mariacristina Di Pietro ci
presenta il suo romanzo La scatola di cioccolatini (Vertigo), capace di trascinarci
tra le sue pagine, rivelazione dopo rivelazione.

Martedì 16 ottobre – ore 18.00

Giovedì 25 ottobre – ore 18.30
la Feltrinelli Libri e Musica – via Etnea 285

Condom, Common & Refuel Design

Il ruolo sociale del designer ha lo scopo di curare la realtà malata. A questo
serve la Design Therapy che Luigi Patitucci, nel suo nuovo libro edito da Malcor D', utilizza come chiave di lettura per esporre le diverse categorie di design
contemporaneo: Condom Design, Common Design, Refuel Design. Queste e altre
tendenze sono spiegate dall'autore e corredate da innumerevoli immagini che
donano alla pubblicazione un effetto di rutilante quadricromia. Intervengono
Vincenzo Castellana e Carmelo Sciuto.

«Così com’è stato con l’invenzione dapprima del
linguaggio, poi dell’agricoltura, poi delle città, del
commercio, e di tutta una serie di forme più o meno
democratiche di governo, bisogna inventare adesso
nuovi modi per poter meglio sostenere la vita umana e la collaborazione, a scale sempre più estreme.
Con l’obiettivo di poter sostenere, con continuità,
una benefica modulazione di frequenza tra i sistemi
di organizzazione della vita presenti nel pianeta ed
il pianeta stesso.
È quella che io chiamo Design Therapy.»

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Subsonica, il nuovo album

Una chiacchierata con i fan e il firmacopie del loro ultimo progetto: 8. I Subsonica, il gruppo torinese che ha rivoluzionato il suono della scena italiana dagli
anni Novanta a oggi, di nuovo insieme dopo 4 anni. Raccontiamo come sempre
quello che vediamo senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l’ambizione di coinvolgere tutti nella “lettura” delle cose del nostro tempo. Anche e
soprattutto ballando. Evento libero e gratuito fino a esaurimento posti.
Acquista il cd alla Feltrinelli di via Etnea e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.
*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

