IL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI EUROPEI SIRIO GIANNINI
E IL CIRCOLO CULTURALE SIRIO GIANNINI
VI INVITANO A PARTECIPARE A
“INCONTRI A PALAZZO MEDICEO”, A SERAVEZZA.
PROGRAMMA:

Mercoledì 1° agosto, h. 21.30
Ad aprire gli incontri estivi un concerto che vedrà fondersi poesia e rock
d’autore Federico Fiumani in “Confidenziale” (solo voce e chitarra).
Cantautore, leader del gruppo Diaframma sulle scene ormai da oltre
vent’anni, e scrittore. Evento organizzato in collaborazione con Tago Mago.

Domenica 5 agosto, h. 21.30
Luca Telese, giornalista e scrittore. Presentazione della sua ultima
fatica letteraria, “Gioventù, amore e rabbia” (Sperling & Kupfer, 2011) e del
suo nuovo progetto editoriale, il quotidiano “Pubblico” .
Intervisterà Fabrizio Diolaiuti

Mercoledì 8 agosto, h. 21.30
Nicoletta Mondadori, scrittrice, presenterà il suo libro “Quasi il
creatore del mondo” (Giampiero Casagrande Editore, 2011),
lettera aperta al padre, il grande Alberto Mondadori, editore e fondatore
nel 1958 della casa editrice il Saggiatore. Sarà possibile acquistare il libro.
Intervisterà il Direttore Scientifico del CISESG, prof.ssa Daniela
Marcheschi.

Giovedì 16 agosto, h. 21.30
Carlo Monni, attore di cinema (tra gli altri "Berlinguer ti
voglio bene", "Non ci resta che piangere" e "Benvenuti a casa
Gori") e teatro ("Nel mezzo del cammin" e "Notte Campana",
omaggio a Dino Campana). Un incontro con un toscanaccio
d’altri tempi, una chiacchierata su cinema e poesia.

Lunedì 27 agosto, h. 21.30
Guido Conti. Torna uno dei primi sostenitori del CISESG, stavolta non
in veste di relatore (si ricorda il seminario del 5 dicembre 2011 su
Zavattini, Giannini e Guareschi) ma in veste di scrittore che presenterà in
anteprima il suo libro "Il grande fiume Po" edito da Mondadori in uscita
nelle librerie il 30 agosto.
Intervisteranno Fabrizio Diolaiuti e Daniela Marcheschi.

Durante gli incontri ai partecipanti sarà offerto un rinfresco offerto dal
Centro Commerciale Naturale di Seravezza
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