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mercoledì 15 ore 11:00 @Trama via Mazzini 44
Giulia Bachelet: Come suona la carta

Quanti suoni possiamo fare con la carta? Se la carta è diversa, il suono cambia? Inventiamo una storia, 
una canzone o un brano musicale, decoriamo un testo poetico. 
Medie e liceo: alle 15.00 Elementari: alle 17.00
martedì 28 ore 11:00 @Trama via Mazzini 44
Eleonora Biscola: Sognare in grande, fin da piccole 

Un laboratorio rivolto alle donne di domani: la filosofia, la musica e la danza renderanno que-
sto viaggio alla scoperta delle proprie potenzialità un piacere per le piccole donne partecipanti.

mercoledì 29 ore15.00 laFeltrinelli Porta Nuova
Caccia al tesoro in libreria 
Caccia al Tesoro in Libreria: Quale sarà il Libro Perduto da ritrovare? Un classico o un fumet-
to? Un libro di ricette o una guida di viaggi? Una caccia al tesoro per tutti. In collaborazione 
con il format teatrale comico Le Giallocomiche del commissario Pautasso.

Per partecipare, scrivi a eventi.torino@lafeltrinelli.it

DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI:
Gli eventi si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19.

martedì 7 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
La cena di classe
Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettorre presentano Cena di classe 
(Mondadori). Giacomo Meroni è un avvocato penalista torinese. È 
felicemente sposato con Rossana, ma la loro vita ha subito un forte 
contraccolpo quando lei è stata investita da un pirata della strada. 

mercoledì 15 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
Rocco Ballacchino
Rocco Ballacchino presenta Indagine parallela (Mursia). L’esistenza 
di Luca Moretti, scontroso caporedattore e compulsivo consumatore 
dell’omonima birra, viene messa in crisi dall’apertura di una lettera non 
firmata che annuncia un omicidio.

Scopri tutte le nostre proposte dedicate fino al 26 giugno

UN MESE IN GIALLO
Scopri tutte le nostre proposte dedicate fino al 26 giugno

UN MESE IN GIALLO

mercoledì 22 ore 18:00 @Trama, via Mazzini 44
Gli strumenti del giallo
Carcano autore de I delitti dello Zodiaco (Mursia) e Marinoni autore 
de La memoria del male (Mursia) raccontano al pubblico tutti gli 
strumenti necessari per mettere insieme un giallo di successo.

martedì 21 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
Le conseguenze della mole
Fabio Beccaccini presenta Le conseguenze della Mole (Frilli Edito-
re). Una notte di gennaio il commissario Giorgio Paludi riceve la visita di 
un prete che vuole confessare un omicidio. Prende le mosse una storia 
torbida, che muove dai tempi del fascismo e delle case chiuse PERISSINOTTO & 

d’ETTORRE

CENA DI CLASSE



G
iu

gn
o 

20
22

mercoledì 1 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
Daniel Cuello
Daniel Cuello presenta Le buone Maniere (Bao Publishing): 
perso nei corridoi di un edificio della Pubblica Amministrazione, 
c’è l’Ufficio 84. I suoi impiegati si assicurano che qualunque scritto 
generato nella nazione non turbi la serenità del Partito.

mercoledì  8 ore 18:30 @Comala, c.so Ferrucci 65/a
Capo Plaza firmacopie
Capo Plaza firmacopie del suo nuovo album Hustle Mixtape.
Acquista il cd presso laFeltrinelli di Torino Porta Nuova e ritira il pass* che dà 
accesso prioritario al firmacopie.*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

sabato 11 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
Revue Dessinée
La Revue Dessinée alla conquista dell’Italia! Partecipano: 
Massimo Colella (redazione Revue Dessinée Italia), Andrea Serio 
(copertinista), Lorena Canottiere (fumettista), Emanuele Racca (fu-
mettista), Alberto Puliafito (giornalista).

lunedì 13 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
Messa in scena
Paolo Domenico Montaldo presenta Messa in scena (Yowras Edi-
trice). In un piccolo teatro della città le prove vanno a rilento e manca 
solo una settimana al debutto. L’ultima drammatica scena viene 
sconvolta da un omicidio vero, davanti agli occhi di tutti.

giovedì 16 ore 18:00 @GreenPea, via E.Fenoglietti 20
Davide Caiazzo

Davide Caiazzo presenta I segreti del personal branding (Gri-
baudo). Il personal branding è un concetto di sviluppo personale che 
consiste nel vedere l’individuo come un brand, allo stesso modo in 
cui vengono intesi i brand commerciali. Questa visione deve essere 
sviluppata, promossa, trasmessa, curata.

giovedì 23 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
L’altra metà della colpa

Anna Vallone presenta L’altra metà della colpa (Ensemble). 
Martha è solo una bambina quando la madre l’abbandona. Da quel 
giorno, vive nella convinzione di esserne l’unica responsabile e di 
meritare il peso della colpa. Ma c’è un altro colpevole: il padre.

giovedì 23 ore 18:00 @GreenPea, via E.Fenoglietti 20
Non farcela come stile di vita

Francesca Fiore e Sarah Malnerich, dalla pagina @Mammadimerda, 
presentano Non farcela come stile di vita (Feltrinelli), guida 
per vivere inadeguate e felici.

venerdì 24 ore 18:00  laFeltrinelli p.zza Castello
Sonia Coppa: sorrido scalza

Sonia Coppa firma le copie del suo Sorrido scalza (Europa Edi-
zioni): una raccolta come rifugio, in cui l’autrice si nasconde, come 
fa un bimbo quando viene sgridato e cerca riparo sotto al tavolo o 
nel ripostiglio.

giovedì 30 ore 18:00  @Trama via Mazzini 44
Quello che vedo

Valeria Rossella presenta Quello che vedo (Interlinea edizioni). 
Delle cose che il poeta vede e che hanno pari grado di esistenza ma 
si manifestano diversamente: è ciò di cui parla questo libro di poesia.

mercoledì 22 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza CLN
Romina Falconi e Immanuel Casto

Insieme al nuovo singolo La Suora, esce Rottocalco vol.1 (Poliniani), 
un originale meta-libro come esordio letterario della cantautrice Romina 
Falconi. Ospite dell’incontro Immanuel Casto, in uscita con il suo nuovo e 
atteso album Malcostume.

lunedì 27 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza CLN
Massimo Vitali

Massimo Vitali presenta Il circolo degli ex (Sperling & Kupfer). E 
se dopo la fine di una storia d’amore fosse necessario disintossicarsi? 
E se l’unico modo per uscirne e ripartire più forti di prima fosse 
confrontarsi con altri cuori infranti?


