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CHE COSA E
"Parolario&Co." è una rubrica
settimanale di consigli di
lettura in collaborazione tra
Associazione Culturale
Parolario,giornale La
Provincia e CiaoComo Radio.
Segnalazioni presentate
attraverso i canali social di
Parolario che vengono qui
settimanalmente riassunte:
Parolario punta così a
diventare una rassegna
"diffusa" nel tempo,oltre il
tradizionale appuntamento
annuale "dal vivo".
L'appuntamento con
CiaoComo Radio,curato da
Alessia Roversi,è ogni
venerdì alle 13,40

ANNE TYLER
LA TRECCIA
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LA TRECCIA
ALLA FRANCESE
"La treccia alla francese"
(Guanda Editore) di Ann Tyler
racconta come i legami
famigliari ci condizioninoe
lascino il segno,proprio come
i capelli intrecciati che, una
volta sciolti, mantengono a
lungo il ricordo delle pieghe
in cui erano stati costretti

IL CANE DI FALCONE

TAO 4

"Il cane di Falcone"(Fazi
Editore) di Dario Levantino
racconta la storia
dell'amicizia speciale tra un
cane randagio e Giovanni
Falcone. Un romanzo
edificante sul valore del
coraggio e la forza delle idee
che sopravvivono alla
morte

"Tao 48"(La nave di Teseo) di
Franco Cordelli, una raccolta
di 48 storie cheformano
l'autobiografia dell'autore, ma
anche il racconto della città di
Roma. Il narratore torna
bambino e ritrova i pomeriggi
al cinema con la madre,si
riconosce del tutto estraneo
agli altri invitati a una festa
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LA CARD
La card amici di Parolario ha
stretto nuove convenzioni,
tra cui:Villa Bernasconi,
Teatro Sociale di Como,
Museo della Seta di Como,
Miniartextil Como.
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TRATTATO DEL RIBELLE

IL BESTIARIO DI PROUST

Marco Migliorini della
FondazioneAlessandro Volta
consiglia "Trattato del ribelle"
(Adelphi)di ErnstJünger.Con
lucidità profetica e prosa
incisiva, Jünger anticipa, nel
1951, il mondo futuro,
distopico e alienante come
quello descritto nei romanzi
di Huxley

"Il bestiario di Proust"
(Sellerio) di Daria Galateria.
Un bestiario vero proprio,
l'arca di Noè personale,dove
Proustfa salire tutti gli
animali che ha incontrato
nella sua vita,quelli che
hanno popolato le sue
pagine di poesie, novelle,
racconti,da veri protagonisti

Tutte le altre convenzioni al
link:http:// parolario.it/Info/
CARDAMICI-DI-PAROLARIO.È
possibile sottoscrivere la card
e riceverla a casa scrivendo
all'indirizzo info@parolario.it
INDIRIZZI SOCIAL
Parolario è raggiungibile
sui social Facebook
(facebook.com/Parolario)
e Instagram(@Parolario)

V

~pu~nl I
~M~leu<bià~di,n

...Y

217-7

Sellerio

>~=

v
P
M
mt~W,W~[L~Tkbti

:,•_ti ..T's'`r'~~ 5
~ ~~3^_ ~
=: RIIIIIII~ :' ~..~'

098157

Al"Ciceei"
Iagraplfle
novel
si Fxteutro

