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MALVALOl
Lo scrittore,
46 anni, pre-
senta il suo ro-
manzo: «E de-
dicato al mío
conterraneo
Pellegrino
Artusiº>
NELL'INSERTO

Scrittori in tour
per la nostra isola.
Pau Lewis,
Giuseppe Manfridi
e "Giano sardo"

AUTORE

Nella
foto
Giuseppe
Manfridi,
64 anni,
sceneg-,
giatore,
commedio-
grafo
e scrittore
romano

Dialoghi con gli autori nel giar-
dino. all'ombra di un nuraghe o
direttamente dalla propria casa
per un evento online. Se Orista-
no ospita la presentazione del
libro di Donatella Pau Lewis, il
Nuraghe Seruci, a Gonnesa, si
prepara ad accogliere una parte
degli scrittori di 'Giallo sardo"
(Flemme). Basterà, invece, coi-
legarsi a Facebook per assistere
atta presentazione dei libro di
Giuseppe Manfridi (La Lepre
edizioni), curata insieme a La
Fabbrica illuminata.

Oristano
Si apre domani alle 21 con la
presentazione del libro "Eleono-
ra d'Arborea, regina guerriera,
giurista illuminata e donna vi-
sta attraverso la Carta de Logu'
di Donatella Pau Lewis (DBE) la
rassegna Notti d'estate al Mu-
seo curata dal Museo Diocesa-
no Arborense di Oristano. L'au-
trice dialogherà con Jimmy Spi-
ga nello spazio del giardino.

Facebook
"Anja, la segretaria di Dostoev-
skij" è il titolo del libro di Giu-
seppe Manfridi che verrà pre-
sentato domani dalle 14 su Fa-
cebook. Collegandosi alla pagi-
na della Casa delta Conoscenza
- Biblioteca Cesare Pavese di
Casalecchio di Reno, si potrà
seguire il dialogo tra l'autore ed
Elena Pau, curatrice della ras-
segna Dialoghi di carta.

Gonnesa
Fa parte della rassegna Con-
nessioni - Festival delle idee
l'appuntamento di venerdì con
gli autori del romanzo "Giallo
sardo" (edito da Flemme). Alle
21 Francesco Abate, Ciro Au-
riemma, Eleonora Carta e Carlo
Augusto Melis incontreranno i
lettori per parlare della raccol-
ta di racconti gialli. Per parteci-
pare si potrà prenotare attra-
verso l'evento Facebook sulla
pagina Argonautilus o tramite
la Libreria Storytelling dú Gonne-
sa. (gr. pi.)
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