
  

Storie di sopravvivenzaStorie di sopravvivenza
Ciclo di presentazioni a cura di Giovanni AgnoloniCiclo di presentazioni a cura di Giovanni Agnoloni

Un romanzo, una raccolta di racconti e un diario intimo, tre libriUn romanzo, una raccolta di racconti e un diario intimo, tre libri  
legati da un filo conduttore. In queste storie, la sopravvivenza non èlegati da un filo conduttore. In queste storie, la sopravvivenza non è  
una scelta, e una scelta, e sopravviveresopravvivere non ha solo un significato letterale. Vuol non ha solo un significato letterale. Vuol  
dire svoltare, andare avanti, cambiare la propria visione del mondo.dire svoltare, andare avanti, cambiare la propria visione del mondo.

17 17 novembre – novembre – 15 15 dicembredicembre 2012 2012
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sabato sabato 17 17 novembrenovembre
Incontro presentazione del libro Sentieri di notte, di Giovanni 
Agnoloni  (Galaad Edizioni,  2012).  Una  storia  a  più   voci,  un 
patchwork di  luoghi,  paesi  e  culture  in  cui  la  tecnologia  è 
pretesto e sfondo di una vicenda corale. Un romanzo figlio di una 
lunga ricerca storica e spirituale, che fonde suggestioni filosofiche 
e psicologiche, intessute in una trama dalle tinte fantascientifiche 
ma radicata nel mondo reale. Insieme all'autore e a Giuseppe 
Panella, critico letterario e docente alla Scuola Normale di Pisa.

sabato sabato 1515 dicembre dicembre
Incontro presentazione del libro L'occasione, AA.VV., a cura di 
Caterina  Falconi  e  Francesca  Bonafini  (Galaad  Edizioni, 
2012). Una raccolta di quindici scrittori italiani, alcuni dei quali 
già conosciuti al grande pubblico, sulle occasioni perse e prese 
della  vita;  su  quelle  svolte  che  giungono  inaspettate,  e  che 
magari  passano  via   perché  siamo  distratti  e  non  pronti  a 
coglierle. Insieme a Francesca Bonafini, curatrice del volume 
e a Giovanni Agnoloni, scrittore.

  sabato sabato 1919 gennaio gennaio
Incontro presentazione del libro  Alcune parole per Alice,  di 
Michele Toniolo (Galaad Edizioni, 2011).  Una storia intensa e 
lacerante. Alice è una madre il cui figlio si ammala, e che vive 
ogni giorno la condizione straziante di fronteggiare la morte, che 
poi arriva. Le parole sono tutto quello che le resta e il  succo 
straziante di un'esperienza di dolore, rispetto alla quale si pone, 
inderogabile,  l'esigenza  di  comprendere  e  proseguire, 
rinascendo, il percorso di una vita segnata. Insieme all'autore e 
a Giovanni Agnoloni, scrittore.


