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Il cantautore toscano Enrico Nigiotti  
presenta dal vivo in versione 
acustica il nuovo album d’inediti 
Qualcosa Da Decidere.

MIMOSE E... PIANTE CARNIVORE
Con Matteo del Laboratorio 

Invisibile, appuntamento per 
divertirsi insieme a inventare un 
collage creativo tutto “floreale”. 
Incontro a numero chiuso fino 

a esaurimento dei posti.

ETÀ CONSIGLIATA: DAI 5 ANNI

ENRICO NIGIOTTI LIVE

PIETRO NEGLIE
Per il ciclo di incontri 
“La Grande Guerra tra poesia, 
letteratura e storia militare”, 
appuntamento con Pietro Neglie 
che presenta il suo libro Ma la divisa 
di un altro colore (Lein). Conduce 
l’incontro Davide Rossi. 
  

EMILY GUERRA LIVE
La cantautrice veronese Emily 
Guerra presenta dal vivo in versione 
acustica il suo nuovo album 
Immune alla solitudine.
  

Seguici

5 giovedì ore 18.00

  via Quattro Spade, 2  

6 venerdì ore 18.00

  via Quattro Spade, 2  

9 lunedì ore 18.00

  via Quattro Spade, 2  

12 giovedì ore 18.30

  via Quattro Spade, 2  

4 mercoledì ore 18.00

     via Quattro Spade, 2  

8 domenica ore 16.30

  via Quattro Spade, 2  

I CAMALEONTI
Presentazione del libro+CD Camaleonti. 
Storia di un’idea (Fausto Lupetti Ed.). 
Intervengono Tonino Cripezzi e Livio 
Macchia insieme al curatore Paolo 
Denti. Modera Lorenzo Reggiani.

UN ANNO LERCIO
Incontro con Matteo Adami 
e Andrea Sesta autori di 
Un anno Lercio. Il 2014 come non 
l’avete mai letto (Rizzoli).

FIRMACOPIE 
CON NEK
Dopo il grande successo riscosso 
all’ultimo Festival di Sanremo, Nek 
firma le copie di Prima di Parlare, il 
suo nuovo e atteso album di inediti 
che contiene Fatti avanti amore e la 
cover di Se Telefonando

Per avere l’autografo acquista 
il cd alla Feltrinelli Libri e Musica e 
ritira il pass* che dà accesso 
prioritario al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato 
fino a esaurimento.

14 sabato ore 17.00 

      
Stazione Porta Nuova

10 martedì ore 17.30

  via Quattro Spade, 2  

FIRMACOPIE 
CON NINA ZILLI
A tre anni da L’amore è 
femmina, Nina Zilli torna 
con Frasi&fumo, un album 
di inediti che include Sola, 
il brano che ha presentato 
a Sanremo.

Per avere l’autografo acquista 
il cd alla Feltrinelli Libri e Musica 
e ritira il pass* che dà accesso 
prioritario al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato 
fino a esaurimento.
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15 domenica ore 16.30

  via Quattro Spade, 2  

20 venerdì ore 18.00

  via Quattro Spade, 2  

22 domenica ore 19.00

  via Quattro Spade, 2  

17 martedì ore 18.00

  via Quattro Spade, 2  

PETER RABBIT: EASTER SURPRISE
Una divertente lettura animata che 
unisce l’apprendimento dell’inglese 
con la storia del libro Peter Rabbit. 
Easter Surprise. Evento a cura di 
Pingu’s English School.
ETÀ CONSIGLIATA: DA 4 ANNI

LA STORIA DEL ROCK
Ezio Guaitamacchi, presenta tra 
parole e musica il suo libro La storia 
del rock (Hoepli) Ospite la cantante 
Brunella Boschetti Venturi. 

DANIELA FARNESE
Daniela Farnese parlerà del suo 
libro A noi donne piace il rosso 
(Newton&Compton). Interviene 
Carlo Vischi. Ospite Maria Teresa De 
Iana alias @egyzia. Aperitivo a cura 
di Faberest con Movimento Turismo 
del Vino lombardo.

VINI, AMORI
Camilla Baresani e Gelasio Gaetani 
D’Aragona sono ospiti per parlare 
del loro libro Vini, amori (Bompiani). 
Presenta Anna Zegarelli. Aperitivo 
a base di prosecco DOCG Re-Born. 

24 martedì ore 19.00

  via Quattro Spade, 2  

25 mercoledì ore 18.30

  via Quattro Spade, 2  

31 martedì ore 18.30

  via Quattro Spade, 2  

da giovedì 5 marzo a lunedì 6 aprile

  via Quattro Spade, 2  

Una mostra per MARIA CALLAS
Una mostra di scatti fotografici che ritraggono 
la grande soprano nella quotidianità del lavoro 
di incisione in studio

SUONO INDIPENDENTE
Incontro con Francesco Bommartini 

autore del libro Fuori dalla riserva 
indipendente (Arcana) che dialoga 

con Giordano Sangiorgi, curatore del 
volume I MEI Venti Anni 

(Vololibero). Modera il 
giornalista Enrico De Angelis. 

Live set degli Younger Son

23 lunedì ore 19.00

  via Quattro Spade, 2  

ASSAGGI DI GRAPPA
Incontro con Maddalena Baldini 
coautrice di Assaggi di Grappa. 
Per conoscerla, sceglierla e abbinarla 
(Trenta Editore). Ospite Alessandro 
Marzadro. Aperitivo a cura di 
Leonardo Veronesi.

VINI E VINILI
Presentazione del volume 

Vini e vinili. 33 giri di rosso (Arcana) 
in compagnia dell’autore Maurizio 

Pratelli e il cantautore Massimo 
Bubola. A seguire degustazione a 
cura della cantina Monte dall’Ora.

DILETTANTI PER CASO
Stefano Marina  presenta il suo 
romanzo d’esordio Dilettanti per 
caso - I miei primi 11 (QuiEdit). 

Ad affermare che niente contiene più stereotipi
della maternità, si rischia di estremizzare un po’
ma non ci si allontana troppo dalla verità. La
narrazione intorno al miracolo della vita è sem-
pre piena di enfasi, di momenti idilliaci e realiz-
zazione totale. Quello che si dimentica spesso di
raccontare però, è che l’esperienza della mater-
nità non è univoca e universale, ma ci sono di-
versi modi per essere madri, tutti ugualmente
validi, tutti con uguale dignità di esistenza.
Serena Marchi, giornalista freelance, ha esplo-
rato l’universo della maternità attraverso le sue
protagoniste. Donne che si sentono madri fin da
bambine e donne che lo diventano con calma,
col passare dei mesi. Ragazze che decidono di
non diventarlo mai o che non vedono l’ora di es-
serlo. Uomini che si ritrovano a fare le madri, uo-
mini in transizione verso una nuova esistenza al
femminile, madri di figli naturali e di figli adot-
tivi, madri in affido e donne che permettono ad
altre donne di diventare madri, madri violente
e madri ferite a morte, donne che viaggiano
fino in Ucraina per diventare madri e altre che
restano in casa con un marito violento pur di
non abbandonare i propri figli. Testimonianze
in prima persona, un caleidoscopio di voci e di
storie vere in presa diretta. Un universo varie-
gato e multiforme che ci riporta alla realtà del
materno. Madri magari non perfette, madri
senza patente ma madri, comunque.

Serena Marchi nasce in un paesino della cam-
pagna veronese nell’agosto del 1981. Giorna-
lista per sogno e passione dal 2003, riesce a
fare del suo hobby un lavoro. Studia lettere
all’università e inizia a lavorare presso l’ufficio
stampa di una multiutility veronese, dove è
tutt’ora addetta stampa. Appassionata di let-
tura in ogni suo genere, colleziona statuine di
ippopotami e ha un figlio che si chiama Ettore.
Madri, Comunque è il suo primo libro. Siamo al mondo per essere veri, non perfetti.

E per amare.

SERENA MARCHI
MADRI, COMUNQUE
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28 sabato ore 17.00 

      
Stazione Porta Nuova

     

29 domenica ore 16.30

  via Quattro Spade, 2  BUONA PASQUA CON I FIORI
Con il Centro “Facciamo il Punto”, 

laboratorio creativo per realizzare originali 
biglietti per gli auguri di Buona Pasqua. 

ETÀ CONSIGLIATA: DAi 5 ANNI

SERENA MARCHI
La psicologa veronese dott.ssa 
Serena Marchi è ospite per parlare del 
suo libro Madri comunque (Fandango). 
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