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Contatta le librerie con un messaggio whatsapp

laFeltrinelli p.zza Piemonte     +39 342 668 2994

laFeltrinelli c.so Buenos Aires +39 344 186 3960

laFeltrinelli p.zza Duomo         +39 345 594 5423

laFeltrinelli Portello                  +39 348 660 7235

domenica 29 ore 11:00

laFeltrinelli piazza Duomo

Colora le emozioni

Luis non riesce a gestire tutte le sue emozioni: decide così di 
chiudere in un barattolo ogni cosa che sente e di nascondere 
i barattoli dentro ad un armadio. Letture e laboratorio da Un 
barattolo di emozioni (Terre di Mezzo) di Deborah Marcero 
a cura di Laura Pasi.

domenica 29 ore 11:00

laFeltrinelli corso Buenos Aires 33

I racconti di carta

Federica De Luca conduce un laboratorio che scaturisce spontaneo 
dalla lettura condivisa di Il giardiniere dei sogni (Sassi) di 
Claudio Gobbetti e Diyana Nikolova e dalla fantasia dei/delle 
bambini/e coinvolti/e. Carte, forbici e colori daranno vita insieme 
a un meraviglioso diorama.

Febbraio
domenica 5 ore 11:00

laFeltrinelli piazza Duomo

Ritaglia le tue bambole

Insieme a Laura Pasi letture e laboratorio da Le bambole di 
carta (Rizzoli) di Julia Donaldson: un’incantevole avventura di una 
bambina con le sue cinque bambole di carta.

domenica 5 ore 11:00

laFeltrinelli corso Buenos Aires 33

Nerino Pulcino

Nerino pulcino (Brioschi) cerca la sua mamma in un viaggio alla 
scoperta di sentimenti e paure. La storia del piccolo viene raccontata 
con un teatrino in stile kamishibai.

A casa di Donna Mussolini

Alberto Szegö e Cristina Petit in A casa di Donna 
Mussolini (Solferino) riescono a raccontare fatti 
realmente accaduti alla famiglia di Alberto con il ritmo 
incalzante di un romanzo. Sotto il fascismo sono successe 
cose terribili e crudeli, ma anche coincidenze inaspettate, 
come essere salvati dalla sorella del Duce.

lunedì 6 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Duomo

Rosella Postorino
con Massimo Recalcati e
Alessandra Tedesco

In Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli Editore) 
Rosella Postorino indaga sulle azioni degli esseri umani 
nel mezzo dei rivolgimenti storici più scioccanti.
Insieme all’autrice intervengono Massimo Recalcati e 
Alessandra Tedesco.

sabato 4 ore 17:30
laFeltrinelli piazza Piemonte
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Clarissa Bevilacqua

La talentuosa violinista italoamericana vincitrice 
dell’International Mozart Competition Salzburg 2020 
presenta Dream Catcher. ll nuovo album è una raccolta 
dedicata alla compositrice Augusta Read Thomas. 

venerdì 3 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Duomo
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Per una economia sostenibile

Alessandro Franceschini è presidente di Altromercato e nel libro 
Consumi o scegli? (Altreconomia) racconta l’esperienza della 
maggiore realtà di commercio Equo e Solidale in Italia. Con l’autore 
interviene Duccio Facchini.

martedì 17 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Duomo

Giovanna Melandri con 

Stefano Boeri e Massimo Recalcati

Isabella Guanzini e Giovanna Melandri in Come ripartire 
(Melangolo) ragionano sulla necessità di voltare pagina dalla crisi 
degli ultimi anni. Solo con nuove idee riusciremo a cambiare 
passo. Con Giovanna Melandri intervengono Stefano Boeri, 
Massimo Recalcati ed Elisabetta Soglio.

mercoledì 18 ore 18:00
laFeltrinelli piazza Duomo

Charlotte Link

Kate Linville, investigatrice emersa dalla penna di Charlotte Link e rimasta 
fin dalla prima indagine nei cuori e nelle paure di tutti i lettori, torna a farci 
rabbrividire in La notte di Kate (Corbaccio). Insieme all’autrice interviene 
Giacomo Airoldi.

martedì 24  ore 18:30 
laFeltrinelli piazza Duomo

Ester Viola con Roberta Scorranese

In Voltare pagina (Einaudi) Ester Viola raccoglie dieci irresistibili 
racconti che illustrano come l’amore sia una faccenda complicata. Che 
la letteratura possa aiutare a superare i momenti difficili? Con l’autrice 
interviene Roberta Scorranese.

mercoledì 25 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Piemonte

Assalto alla Lombardia

Assalto alla Lombardia (Laterza) di Michele Sasso è un 
duro e documentato atto di accusa alla classe politica che dal 
1995 a oggi ha guidato la locomotiva d’Italia. Intervengono 
Pierfrancesco Majorino e Pietro Bussolati.

martedì 31 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Duomo

Gian Andrea Cerone

In Il trattamento del silenzio (Guanda) Gian Andrea 
Cerone fa tornare in azione il commissario Mandelli e 
l’ispettore Casalegno. Milano è buia, fradicia e pericolosa. 
Con l’autore intervengono Giorgio Fontana e Pietro 
Galeotti.

martedì 31 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Piemonte

giovedì 19 ore 19:00 Spazio Comics&Games 
laFeltrinelli p.zza Piemonte

Comics&Games Show

Torna l’incontro phygital nello spazio Comics&Games!
Marta Palvarini, Andrea Mozzillo e Maurizio Rosenzweig incontrano 
Crossover Universo Nerd. Dal vivo, ma anche su Twitch!

Piero Colaprico

Requiem per un killer (Feltrinelli Editore) è il nuovo noir di Piero 
Colaprico. Un investigatore, un giustiziere sociopatico e una Milano che, da 
sfondo, diventa personaggio tra San Siro, i Navigli, il traffico, la criminalità.

giovedì 26 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Piemonte

Il Giorno della Memoria con

Alessandro Milan e Mario Calabresi

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, 
Alessandro Milan presenta I giorni della libertà (Mondadori). 
Interviene Mario Calabresi.

giovedì 19 ore 18:30 piazza E. J. Safra 1
@Memoriale della Shoah - Binario 21

Alessandra Pederzoli

riscriviamolanostrastoria è la pagina IG che Alessandra Pederzoli ha creato 
per raccontarsi. Il vissuto di persona malata di tumore e la volontà di essere 
protagonista della propria vita sono centrali anche in Al volante della 

mia vita (Artioli 1899). Con l’autrice interviene Rosario Pellecchia. 

venerdì 20 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Piemonte

Tarocchi, Astri e Letteratura

Fabio Gennaro Albertini presenta Il nonlibro dei Tarocchi 
(Gribaudo): che cosa c’entrano Dante e Petrarca con i Tarocchi? Che 
cosa sono questi pezzetti di carta colorati che arrivano dai meandri 
della Storia? Perché possono essere utili?
Con l’autore dialogano Jonathan Bazzi e Sara Scatragli.

martedì 17 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Piemonte

Il nonlibroIl nonlibro
deidei

TAROCCHITAROCCHI

G R I B A U D O
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Fabio Albertini 

• • •• • •

UNA GUIDA PER COSTRUIRE IL TUO MONDOUNA GUIDA PER COSTRUIRE IL TUO MONDO

Illustrazioni di 

Sara Scatragli

Pietro Citati

La ragazza dagli occhi d’oro (Adelphi) è una raccolta 
di scritti che Pietro Citati ha curato minuziosamente fino 
alla sua scomparsa. È la letteratura il fulcro di questi scritti, 
che avvolge e contagia, che non può lasciare impassibili. 
Interviene Gian Arturo Ferrari.

mercoledì 1 ore 18:30
laFeltrinelli piazza Duomo

Gruppo di lettura

Il Circolino del Portello si incontra per parlare di Città sola 
(Il Saggiatore) di Olivia Laing.

mercoledì 1 ore 18:30
laFeltrinelli Portello

L’Ultima foresta
di Mauro Garofalo

In L’Ultima foresta (Aboca) una famiglia è alle 
prese con l’attualità dei mutamenti climatici e la post-
apocalisse. Con l’autore interviene Bruno Arpaia.
Letture di Baby Campi Falcone.

giovedì 2 ore 19:00
@Ostello Bello Grande via Lepetit 33Niccolò Ammaniti

Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza
perfetta ma un giorno riceve un video sul telefonino
che cambia tutto. In La vita intima (Einaudi) Niccolò Ammaniti esplora 
paure, ossessioni e desideri inconfessabili della mente femminile. 
Insieme all’autore intervengono Marco Missiroli e Giulia Ichino.

lunedì 30 ore 19:00
laFeltrinelli piazza Piemonte
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