
 

 

    
INCONTRI DEL GIOVEDI’INCONTRI DEL GIOVEDI’INCONTRI DEL GIOVEDI’INCONTRI DEL GIOVEDI’    

CENTRO CIVICO DI BARZANACENTRO CIVICO DI BARZANACENTRO CIVICO DI BARZANACENTRO CIVICO DI BARZANA    
Ore 20,45Ore 20,45Ore 20,45Ore 20,45    

    

PASSATO PROSSIMOPASSATO PROSSIMOPASSATO PROSSIMOPASSATO PROSSIMO    
    

Quattro scrittori raccontano vicende italiane dell'altro secolo, che per Quattro scrittori raccontano vicende italiane dell'altro secolo, che per Quattro scrittori raccontano vicende italiane dell'altro secolo, che per Quattro scrittori raccontano vicende italiane dell'altro secolo, che per 
molti di nmolti di nmolti di nmolti di noi sono davvero dei ricordi e non dei fatti già consegnati alla oi sono davvero dei ricordi e non dei fatti già consegnati alla oi sono davvero dei ricordi e non dei fatti già consegnati alla oi sono davvero dei ricordi e non dei fatti già consegnati alla 
storia.storia.storia.storia.    
 

Rosella Bongiovanni ha insegnato Lettere al liceo, ama scrivere e parlare di Rosella Bongiovanni ha insegnato Lettere al liceo, ama scrivere e parlare di Rosella Bongiovanni ha insegnato Lettere al liceo, ama scrivere e parlare di Rosella Bongiovanni ha insegnato Lettere al liceo, ama scrivere e parlare di 
libri con chi ha piacere di ritrovare nella letteratura anche una parte della libri con chi ha piacere di ritrovare nella letteratura anche una parte della libri con chi ha piacere di ritrovare nella letteratura anche una parte della libri con chi ha piacere di ritrovare nella letteratura anche una parte della 
propria vita.propria vita.propria vita.propria vita.    
    
    

Giovedì 25 FGiovedì 25 FGiovedì 25 FGiovedì 25 Febbraio 2010: ebbraio 2010: ebbraio 2010: ebbraio 2010:     
l'Italia del sud nei romanzi di Andrea Camilleri e di Erri De Lucal'Italia del sud nei romanzi di Andrea Camilleri e di Erri De Lucal'Italia del sud nei romanzi di Andrea Camilleri e di Erri De Lucal'Italia del sud nei romanzi di Andrea Camilleri e di Erri De Luca    
    

Giovedì 25 Marzo  2010: Giovedì 25 Marzo  2010: Giovedì 25 Marzo  2010: Giovedì 25 Marzo  2010:     
l'Italia del nord nelle opere di Gian Antonio Stella e di Andrea Vital'Italia del nord nelle opere di Gian Antonio Stella e di Andrea Vital'Italia del nord nelle opere di Gian Antonio Stella e di Andrea Vital'Italia del nord nelle opere di Gian Antonio Stella e di Andrea Vitalililili    
 
    
Per informazioni: ROBERTO tel.: 337446474Per informazioni: ROBERTO tel.: 337446474Per informazioni: ROBERTO tel.: 337446474Per informazioni: ROBERTO tel.: 337446474 mail:mail:mail:mail:    roberto.pogna@aliceroberto.pogna@aliceroberto.pogna@aliceroberto.pogna@alice    ----    PRO LOCO BARZANAPRO LOCO BARZANAPRO LOCO BARZANAPRO LOCO BARZANA tel: 035555734 tel: 035555734 tel: 035555734 tel: 035555734    

                    Non è necessaria iscrizione, partecipazione gratuita.Non è necessaria iscrizione, partecipazione gratuita.Non è necessaria iscrizione, partecipazione gratuita.Non è necessaria iscrizione, partecipazione gratuita.    
    
    

associazionequaassociazionequaassociazionequaassociazionequasimodo.wordpress.comsimodo.wordpress.comsimodo.wordpress.comsimodo.wordpress.com    
    

 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE “SALVATORE QUASIMODO” 
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      ASSCIAZIONE PRO LOCO BARZANA 

 


