
01 Luglio 2011 ore 19,00
Claudio Coletta 'Viale del Policlinico'

Claudio Coletta presenta 
il suo libro 
Viale del Policlinico 
Interverranno Micol Consolazione e Tiberio Timperi. 

Claudio Coletta (Roma, 1952) lavora come medico presso un ospedale di Roma. È stato membro della 
giuria internazionale del Roma Film Festival 2007. Oltre a numerosissime pubblicazioni in campo scientifico, 
questa è la sua prima opera di narrativa. 

26 Giugno 2011 ore ore 18.30
Aperitivo in musica: Stefano Frollano

Stefano Frollano 
presenta il nuovo cd 
Sense of you 

Stefano Frollano chitarra acustica, voce e armonica 
Giada Olivetti, voce 
Tommaso Sansonetti, percussioni 
Andrea Neri, chitarra acustica 

19 Giugno 2011 ore 18.30
Aperitivo in musica: Stefania Tallini

Stefania Tallini 
presenta 
Atlantica saudade 

Un concerto dedicato alla musica brasiliana - quella meno conosciuta in Italia 
– attraverso l’universo sonoro di autori come Jobim, Guinga, Chico Buarque, 
Edu Lobo, Pixinguinha. Ma anche un “raccontarsi” attraverso le proprie 
composizioni, per rendere omaggio ad una realtà – quella brasiliana – ricca di 
bellezza e contrasti sorprendenti. 
Ospite particolare del concerto sarà Gioia Persichetti: incredibile, 
giovanissimo talento della musica brasiliana in Italia. 

Stefania Tallini, pianoforte 



Gioia Persichetti, voce 

05 Giugno 2011 ore 17.30
Per i ragazzi di ogni età: incontro con Il professor Balthazar

Annachiara Mantovani presenterà 
le avventure del professor Balthazar 

Predrag Radanovic 
ci racconterà come ha restaurato 
l'intera serie che ha per protagonista 
questo straordinario personaggio 

Il Professor Balthazar è il personaggio creato da Zlatko Grgic e appare per la prima volta nel 1967. 
In seguito al successo iniziale venne prodotta una serie di 59 episodi realizzata in un laboratorio della 
leggendaria "Scuola di Zagabria" 
La serie, anche se creata apposta per i bambini, è stata largamente apprezzata addirittura di più dal pubblico 
adulto. La ragione di questo risiede nella sofisticata poesia e filosofia delle storie, e nelle morali umanistiche 
e universali che esse veicolano. 
Il Professor Balthazar è uno scienziato, di temperamento mite, un ambientalista, un sostenitore della 
tolleranza, della pace e dell'amore, è spiritoso, creativo, modesto e affabile. 

La serie completa è stata interamente restaurata da DVDlab 
e l'artefice di quest'opera di restauro 
verrà a raccontare a grandi e piccini i segreti di questa magica avventura

03 Giugno 2011 ore ore 18.00
Incontri con gli autori

In occasione della pubblicazione di 
Ernesto de Martino 
Etnografia del tarantismo pugliese 



I materiali della spedizione nel Salento del 1959 
a cura di Amalia Signorelli e Valerio Panza 
Argo Editore 

Amalia Signorelli (Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Giovanni Del Missier (psichiatra e psicoterapeuta) 

discutono di Ernesto de Martino 
e dell'antropologia italiana 

Coordina Rossana Cecchi 

28 Maggio 2011 ore 19.30
IL MIO NOME È ROSSO

L'ASSOCIAZIONE IPAZIA IMMAGINEPENSIERO 
presenta 
IL MIO NOME È ROSSO 

Diana Torti voce 
Paolo Tombolesi pianoforte 
Alle sonorità asciutte del pianoforte si intreccia una voce di donna 

Un viaggio attraverso forme e colori 
di Roberta Pugno 
su musiche di Antonio Vivaldi 

Annachiara Mantovani legge 
Altri passi un giorno sarebbero risuonati di Fulvio Iannaco 

fotografia Giuditta Zampiero 
montaggio Antonio Di Micco Vincenzo Schiano 
grafica Andrés Gallo Cajiao

22 Maggio 2011 ore 18.30
Aperitivi musicali: Les Lunettes

"Les Lunettes - un ensemble vocale tutto al femminile, che grazie alle timbriche e alle particolari sonorità 
delle sue componenti, da’ vita ad un repertorio dalle atmosfere morbide e piacevoli, interpretando con 
arrangiamenti originali brani famosi del jazz, pop e soul dagli anni '30 ai giorni nostri." 



Voci: Luisa Merluzzi, Milena Cordeschi, Patrizia Bisegna, Viviana Valentini 
Arrangiamenti di Giovanni Gava e Milena Cordeschi 
Vocal-coaching: maestro Giovanni Gava 
Fonia e Grafica: Alberto Bontempi

21 Maggio 2011 ore dalle 19
Brindisi in libreria

15 Maggio 2011 ore 12.00
Aperitivi in musica Giorgio Panzera Quartetto

Un appuntamento con la canzone d’autore 

Giorgio Panzera Quartetto 
Le mie canzoni 

Giorgio Panzera : chitarra e voce 
Matteo Montaldi : fisarmonica 
Alessandro Mazzetta: contrabbasso 
Luca Podeschi : percussioni



08 Maggio 2011 ore ore 12.00
Aperitivo in musica: Trio Jazz

Mauro Andreoni piano 
Filippo Saratti batteria 
Beniamino De Vita contrabbasso 
Special Guest...a sorpresa 

17 Aprile 2011 ore ore 16.00
Letture per i più piccini

Per i nostri piccoli lettori 
Annachiara Mantovani 
leggerà 
Federico di Leo Lionni 

Il pinguino che voleva diventare grande di Jill Tomlinson 

...poi giochi ed indovinelli, in attesa della Nutella!



10 Aprile 2011 ore ore 12.00
Aperitivo in musica

Matinèe di Primavera 
Lieder , Chansons, Duetti 

musiche di 
Schumann , Fauree , Massenet 

Bruna Tredicine Soprano 
Francesco Giannelli Tenore 
Alessandra Lattanzi Pianoforte 

Presentazione di Alessandro Pagliara 

03 Aprile 2011 ore ore 12.00
Aperitivo in musica: Francesco Venerucci in concerto

Recital di pianoforte tra letteratura e musica. 

The little match seller 
da La piccola fiammiferaia di Andersen 
Adrian L. 
da il Doctor Faustus di Mann 
Delitto e castigo 
da Dostoevskij 
Shamkat 
da L'epopea di Gilgamesh 
Good morning Mr. Samsa 
dal La Metamorfosi di Kafka 
Philomel 
da Sogno di una notte di mezza estate 
di Shakespeare 
When you whish upon a star 
da Pinocchio di Collodi 

Nell'opera di Francesco Venerucci vi è, fin dagli esordi, un assiduo ricorso a suggestioni poetico-letterarie. 
Andersen, Kafka, Mann, Nietzsche, Omero, Pirandello, Rand e Shakespeare sono alcuni degli autori che lo 
hanno ispirato nella composizione di molti suoi lavori. Il richiamo può essere testuale – come nel caso delle 
musiche vocali e di scena – o nominale, laddove il titolo della composizione si riferisce in maniera più o 
meno esplicita ad un'opera letteraria. In altri casi, la relazione risulta indecifrabile e sussiste in una pura 
affinità armonica e sonora. L'interconnessione tra letteratura e musica costituisce il leitmotiv del concerto che 
Francesco Venerucci terrà alla libreria Amore e Psiche



25 Marzo 2011 ore ore 18.00
Incontri con gli autori: Massimo Fagioli

Presentazione del libro di 
Massimo Fagioli 

Il pensiero nuovo 
sarà presente l'autore 

Intervengono: 
Gianfranco de Simone - Psichiatra e psicoterapeuta 
Marzia Fabi - Psicologa e psicoterapeuta 

13 Marzo 2011 ore ora 16,30
Letture per i più piccini

per i nostri piccoli lettori 
Annachiara Mantovani 
racconta 

Il gufo che aveva paura del buio 

L'albero 

...al termine gran finale con merenda! 

11 Marzo 2011 ore ore 18.00
Incontri con gli autori: Noemi Ghetti



Presentazione del libro 
L'ombra di Cavalcanti e Dante 
di Noemi Ghetti 

sarà presente l'autrice 

Letture di Valentina Bardi

06 Marzo 2011 ore ore 11.00
Aperitivo in musica: evento speciale per i piu piccoli

Presentazione del libro 
La famiglia Flautabecchi 

interverrano l'autore Fausto Iachettini 
ed il gruppo musicale La'Ntisa Stesa 

Incontri con gli autori: Fabrizio Casa

Fabrizio Casa 
presenta il suo libro 
Pioggia sporca 

A raccontare le indagini del commissario Mitraglia, protagonista del suo romanzo, 
interverrà il Vice commissario Mimì Augello 
ovvero 
l'attore Cesare Bocci 



Cosa fai se sei un promettente pugile di 17 anni e una sera ti ritrovi coinvolto nell' assalto ad un campo 
nomadi? 
Cosa fai se sei una ragazza zingara e una sera fai perdere la testa a chi è venuto a bruciarti la casa? 
Cosa fai se sei il poliziotto chiamato ad indagare su questo caso e scopri una storia che ti trascina indietro 
nel tempo?

27 Febbraio 2011 ore ore 12.00
Aperitivo in musica: Ada Montellanico-Francesco Diodati duo

Ada Montellanico-Francesco Diodati duo 

Francesco Diodati, musicista emergente di talento, Ada Montellanico, una delle più originali autrici e cantanti 
del panorama italiano. L’incontro tra questi due artisti dalle forti personalità avviene con l’intento di fondere le 
diverse esperienze, per approdare ad un universo sonoro nel quale l’improvvisazione è al servizio della 
narrazione musicale

26 Febbraio 2011 ore 21.30
ALISYA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

ALISYA nel paese delle meraviglie 
di Simone Amendola è il racconto di un recente quartiere di Roma Nord, Cinquina, che non ha nulla 
da invidiare alle banlieues parigine... e il racconto di una generazione che mette in luce le nuove 
contraddizioni del paese. 

19 Febbraio 2011 ore ore 16.00
Letture per i più piccini
appuntamento speciale per i più piccoli: 

Annachiara Mantovani 
legge 
Hansel e Gretel e 
Piccolo Giallo e Piccolo Blu 



...e per divertirci ancora di più non dimenticate la maschera!!!

19 Febbraio 2011 ore ore 20.30
Secondo appuntamento con la lettura de Il candelaio

Lettura dal Candelaio 
di Giordano Bruno 

ideazione 
di Angela Antonini e Paola Traverso 
con Angela Antonini 
introduce Leda Di Paolo

18 Febbraio 2011 ore 19.30
Circolo di lettori Upsilamba

Il libro scelto per questo incontro 
è Quer pasticciaccio brutto de via merulana 
di Carlo Emilio Gadda 

17 Febbraio 2011 ore 21.00
Il Candelaio

Lettura dal Candelaio 
di Giordano Bruno 

ideazione 
di Angela Antonini e Paola Traverso 
con Angela Antonini 
introduce Leda Di Paolo 



In replica sabato 19 febbraio alle ore 20.30

13 Febbraio 2011 ore 12.00
Aperitivo in musica: Mondenkind

Eleonora Aleotti: voce, flauto traverso 
Jacopo Mosesso: violoncello, flauto dolce contralto 
Musiche di G.F. Handel, H. Purcell, G.P. Telemann e altri 

Programma: 
1. I attempt from Love's sickess to fly di H. Purcell (1659-1695) - voce e violoncello 
2. Fantasia (Anonimo 1646) - flauto e violoncello 
3. Passomeso d'Italij di P. de Vois (c.ca 1580-1654) - flauto e violoncello 
4. Brande Yrlandt (Anonimo 1646) - flauto e violoncello 
5. Sonata in la minore n.16 HWV 374 di G.F. Handel (1685-1758) - flauto e violoncello 
6. Sonata n.1 in fa per due flauti di G.P. Telemann (1681-1767) I e III movimento - flauto e flauto dritto 
7. Sonata n.11 HWV 369 di G.F. Handel (1685-1758) - flauto e violoncello 
8. How blest are shepherds di H. Purcell (1659-1695) - voce e violoncello

12 Febbraio 2011 ore 18.00
Incontri con gli autori: Paolo Randazzo

Presentazione del libro di 
Paolo Randazzo 
L'immagine femminile in Shakespeare 

Interverranno: 
Romilde Di Mario, insegnante di lingua inglese 
Orietta Verdi, studiosa del Cinquecento e Seicento romano, Archivista di Stato 
Emma Marconcini leggerà alcuni brani tratti dalle opere di W. Shakespeare

30 Gennaio 2011 ore 12.00
Aperitivo in musica: Claudio Giovagnoli - Simone Graziano



Claudio Giovagnoli (sassofono) e Simone Graziano 
(pianoforte) sono due musicisti formatisi nell'area fiorentina. Collaborano e suonano insieme da anni, e 
recentemente hanno ideato e dato vita al loro nuovo progetto, il Meeting Sounds Quartet, un quartetto che si 
ispira principalmente alle sonorità e alla freschezza del moderno jazz newyorkese. 

29 Gennaio 2011 ore 18.00
Incontri con gli autori: Carlo Galli

Presentazione del libro di 
Carlo Galli 
Perchè ancora destra e sinistra 
Laterza 

16 Gennaio 2011 ore 12,00
TRIO XENIA: Fra Bach e Novecento

Il Trio Xenia torna il 19 dicembre per un nuovo "aperitivo musicale" 

Paola Saponara - flauto 
Lara D'Angelo - violoncello 
Marina Longo - pianoforte. 

presenteranno: 
Fra Bach e il Novecento 

08 Gennaio 2011 ore 18.30
Aperitivo in musica: Otherwise Trio

The Sound of Poetry: Wislawa Szymborska 

Lucia Ianniello, tromba e flicorno 
Diana Torti, voce 
Paolo Tombolesi, tastiere e udu 



L’OTHERWISE Trio rende omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska, premio Nobel per la 
Letteratura 1996. 

Attraverso i suoi versi, intimamente vibranti di suono, i musicisti propongono una ricerca che 
trascende il semplice fatto musicale è un’architettura che sembra sfidare stilemi e aspettative nella 
direzione della sperimentazione e della trasformazione di percorsi accademici. 

...Non i sogni sono folli, 
folle è la veglia... 

W. Szymborska in La Veglia 

18 Dicembre 2010 ore 17.00
Incontri con gli autori

Letture da 
Storie di Amore e Psiche 
a cura di Annamaria Zesi 

con la partecipazione di Romina Krieger 

Sarà presente la curatrice 

Al termine dell'incontro brindisi con l'autore dell'immagine di copertina 
e a seguire i nostri consigli di lettura per i vostri regali di Natale

17 Dicembre 2010 ore 19.00
Immaginazione e metodo nelle scienze umane

Annio Stasi e Mery Tortolini 
"Immaginazione e metodo nelle scienze umane". 

Interverrano 
il prof. Francesco Pitocco, 
Ordinario di Storia moderna all' Università La Sapienza di Roma 
e la prof. Marcella Frangipane, 
Docente di Preistoria e Protostoria del Vicino e Medio Oriente all'Università  La Sapienza di Roma 



Presenta Annalina Ferrante Associazione culturale Amore e Psiche 

17 Dicembre 2010
Esposizione

Dal 17 al 23 dicembre esposizione delle opere di 

Emiliano Serafini 

Disegnatore, dal 2007 inizia un confronto più intenso con la pittura, alla ricerca di maggiori 
possibilità espressive 

Le opere esposte saranno: 
Volto, olio su tela, 30X40, 2007 
Senza Titolo, olio su tela, 30X40, 2007 
Atmosfera, olio su tela, 18X24,2007 
Senza Titolo, tecnica mista su tela, 30X20,2009 
Volto, olio su tela, 30X20, 2010 (nella foto) 

dalla sua presentazione: 

E quando poi ti trovi lì, 
solo, 
davanti al foglio bianco 
o alla tela, 
che inizia tutto. 
Un segno 
una macchia di colore 
e poi ancora 
...e ancora. 
Cercando, 
passo dopo passo, 
che qualcosa di indefinito, 
tuo, 
intimo, 
compaia davanti ai tuoi occhi. 



12 Dicembre 2010 ore ore 12.00
Aperitivo in musica: Fabio Capriotti

Fabio Capriotti al pianoforte 

03 Dicembre 2010 ore 19.00
Le seduzioni del destino di Claudio Sestieri

Un critico cinematografico che gira a vuoto, un vecchio collezionista che insegue un sogno, un regista 
inesorabile, una ragazza che sapeva troppo… in un’altra città, tanto linda quanto inquietante. Certe volte, la 
vita può cambiare davvero all’improvviso. 
 
la libreria incontra 
Claudio Sestieri 
regista e critico cinematografico, 
che ci presenterà il suo romanzo 
Le seduzioni del destino, 
Editori Riuniti 

Un giallo vorticoso che ci trascinerà in una Monaco di Baviera ambigua e inquietante, all' 
inseguimento di un finale inedito di Metropolis, il celebre film di Fritz Lang

28 Novembre 2010 ore ore 12.00
Aperitivo in musica: Sabino de Bari

In concerto 
Sabino de Bari 



Artista eclettico, nella sua musica pone l’accento sulla riflessione compositiva la ricerca dell’idea, 
l’esplorazione del suono e del linguaggio lo portano a sviluppare progetti musicali di forti aperture e ampie 
vedute. Nel concerto per sola chitarra classica ed acustica, Sabino de Bari propone un repertorio di musiche 
originali, dalle tonalità policromatiche, in cui si alternano immagini musicali ricche di sfumature e inserite in 
una poetica sempre ispirata. Le musiche proposte sono contenute nel suo disco di debutto “Pas De Chat” 
pubblicato (2010) dalla Dodicilune Edizioni e distribuito da IRD.

20 Novembre 2010 ore 19.00
Banda Connemara in concerto

torna in libreria la 
Banda Connemara 
per la presentazione del nuovo CD Oltreconfine 

Massimo Ponti - violino 
Iacopo Fiorio - chitarra e mandolino 
Marcello Romani - voce 
Paolo Rossetti - percussioni e voce 
Matteo Montaldi - fisarmonica 
Paolo Scozzi - contrabasso 

La nostra musica attraversa l'Europa e OLTRECONFINE è una miscela di colori del mondo. Trovare 
sempre nuove strade e fare nuovi incontri come gli artisti di strada, i Travelers, gli zingari d'Irlanda.

14 Novembre 2010 ore 12,00
The Sound of Poetry: Wislawa Szymborska

Gli Aperitivi Musicali della Libreria Amore e Psiche 
“The Sound of Poetry: Wislawa Szymborska” 

Lucia Ianniello, tromba e flicorno 
Diana Torti, voce 
Paolo Tombolesi, tastiere 

L’OTHERWISE Trio rende omaggio alla poetessa polacca WISLAWA SZYMBORSKA, premio Nobel per la 
Letteratura 1996. 
Attraverso i suoi versi, intimamente vibranti di suono, l’interplay dei musicisti tesse linee che involano verso 
luoghi tutti ancora da scoprire. 



Vermeer 

Finchè quella donna del Rijksmuseum 
nel silenzio dipinto e in raccoglimento 
giorno dopo giorno versa 
il latte dalla brocca nella scodella, 
il Mondo non merita 
la fine del mondo 

Wislawa Szymborska 
dalla raccolta "Qui" 2009 

12 Novembre 2010 ore ore 18.00
Incontri con gli autori: Giorgio Ruffolo

incontro con 
Giorgio Ruffolo 
autore di: 

Un paese troppo lungo. L'unità nazionale in pericolo 

31 Ottobre 2010 ore 12.00
Aperitivo in musica: OSSI DI SEPPIA

In concerto: 
Ossi di seppia 
trio di contaminazioni musicali 

Valentina Fioretti: voce 
Marco Radicchi: basso, voce e drum machine, Maurizio Fioretti:chitarre e voce. 

17 Ottobre 2010 ore 12.00
Aperitivo in musica: Trio Xenia

Aperitivo in musica con 
Trio Xenia 

Flauto, violoncello e pianoforte 
musiche fra 800 e 900 

03 Ottobre 2010 ore 18.00



Caminando por las calles de Jerez

Caminando por las calles de Jerez 
Spettacolo ideato da Beniamino Gigli con: 

Ida De Santis 
Cenni introduttivi sulla cultura flamenca 

Beniamino Gigli 
Chitarra flamenca 

Francesco Di Salvo 
Cajon 

Patricia Rodriguez 
Bailaora flamenco 

Rosarillo 
Cantaora flamenco, lettrice dei testi spagnoli 

Giulia Mombelli 
Lettrice dei testi italiani 

Poesie tratte dalle opere di: 
Pedro Salinas, Manuel Machado, Federico Garcia Lorca 

“Caminando por las calles de Jerez" 
Video realizzato da Beniamino Gigli e Ida De Santis

24 Settembre 2010 ore 18.00
Incontri con gli autori: Giovanni De Luna

incontro con 
Giovanni De Luna 

autore di: 
Le ragioni di un decennio. 
1969-1979. 
Militanza, violenza, sconfitta, memoria 

11 Settembre 2010 ore 19.00
DIONISO, LE DONNE, I BARBARI.

DIONISO, LE DONNE, I BARBARI. TRACCE DEL DIVERSO NELLA CIVILTA' DEL LOGOS 

Letture e confronti 



con Noemi Ghetti e Annalina Ferrante 

I libri: 
Inni omerici e Lirici greci 
Le baccanti - Euripide 
Virtù delle donne - Plutarco 
Le avventure pastorali di Dafni e Cloe - Longo Sofista 
Nascita della tragedia - F. Nietzsche 
I greci e l’irrazionale - E. Dodds 
Storie di eroi greci e romani - N. Ghetti 
L'ambiguo malanno - E. Cantarella 

18 Luglio 2010 ore 20.00
Happy hour Romina Krieger

Romi Krieger live acustico 
chitarra e voci: Stefano Casanica 
basso: Manlio Massimetti 
percussioni: Luca Micheli

10 Luglio 2010 ore 20.00
NO LIBRI... NO(N) PARTI!

NO LIBRI... 
NO(N) PARTI! 

VI ASPETTIAMO 
PER SCEGLIERE 

13 Giugno 2010 ore 18.00
Happy Hour : duo

Pier Paolo Iacopini, saxofono 
Daniele Adornetto, pianoforte 

Eseguiranno musiche di: 
P.Hindemith 
J.Absil 
J.Baur 
D.Nicolau 



B.Bartok 

05 Giugno 2010 ore 19.00
LIBRI PER LA LIBERTA'

La libreria aderisce con entusiasmo all’iniziativa 
Libri per la Libertà: 
letture in libreria sulla libertà di informazione 
di opinione e di stampa promosse da 
librai editori e autori 
Verranno letti brani tratti dai seguenti libri: 
Libertà di stampa - Mark Twain 
1984 – George Orwell 
Leggere Lolita a Teheran – Azar Nafisi 
Poesia – Lucrezio 
La bambina che salvava i libri – Markus Zusak 
Discorso di accettazione del premio Nobel – Albert Camus 
Caino – Jose Saramago 
Aeropagitica – John Milton 
Libertà – Paul Eluard 
Monologo di Figaro dall’ultimo atto Le Nozze di Figaro - Beaumarchais 
Vi aspettiamo numerosi anche con vostre proposte di lettura 

30 Maggio 2010 ore 18.00
Happy Hour: Drahomira Biligova

Drahomira Biligova al pianoforte 
con Angelo Fina e Lucia Di Nicola 

16 Maggio 2010 ore 19.00
ARPICEDDA : Giuliana de Donno

ARPICEDDA 

Giuliana De Donno 
arpa celtica, arpa paraguayana 
Musiche della tradizione Lucana, Irlandese, Sud-Americana 

Ho l arpa al collo, son viggianese 
Tutta la terra e' il mio paese. 
Come la rondine che lascia il nido, 
Passo cantando di lido in lido 
E finche in seno mi batte il cor 
Diro canzoni d armi e damor. 

Pierpaolo Parzanese 
(poeta campano del XIX sec.)

02 Maggio 2010 ore 12.00
Aperitivo in musica: Trio Jazz



Mauro Andreoni piano 
Filippo Saratti batteria 
Beniamino De Vita contrabbasso 

SABATO 17 APRILE 2010 
FESTA DEL 18* COMPLEANNO DELLA LIBRERIA 

QUEST’ANNO DIVENTIAMO “MAGGIORENNI” 
E VOGLIAMO FESTEGGIARE CON TUTTI VOI 

MA VOGLIAMO BRINDARE ANCHE PER I… 
40 ANNI DI UN GRANDE LIBRO 
E FESTEGGIARNE L’AUTORE, MASSIMO FAGIOLI 
CHE SARÀ NOSTRO GRADITISSIMO OSPITE 
VI ASPETTIAMO! 

11 Aprile 2010 ore 12.00
Aperitivi musicali:Elle Live Unplugged

Elle Live Unplugged 
Domenica 11 aprile alle 12 

Elle: Voce, Maurizio 
Fioretti: Chitarra classica 
Leonardo Vitacolonna: Chitarra acustica 
Alessandro Mazzetta: Basso 

05 Aprile 2010 ore 10.00
Pasquetta in libreria

A Pasqua la libreria sarà chiusa ma... A Pasquetta: 
Open Jam Session! 



Invitiamo tutti gli amici artisti a partecipare 
all’ Open Jam Session in libreria 
Sarà un’occasione per stare 
tutti insieme 
e ascoltare un pò di buona musica. 
Vi aspettiamo! 

21 Marzo 2010 ore 12.00
Aperitivi musicali: Lieder & Songs

Lieder & Songs - Enrica Ruggiero e Francesco Giannelli 

14 Marzo 2010 ore 17.00
Il piccolo Nicolas

Livia Porzio 
leggerà le divertenti avventure del piccolo Nicolas! 

Venerdi 12 Marzo alle 19.00 
Filippo La Porta 

autore del libro 
“Diario di un patriota perplesso negli Usa” (e/o 2008) 

ci parlerà di letteratura americana



07 Marzo 2010 ore 12.00
Aperitivo in musica: Banda Connemara

Banda Connemara 

Massimo Ponti - violino 
Iacopo Fiorio - chitarra e mandolino 
Marcello Romani - voce 
Paolo Murittu - percussioni 
Matteo Montaldi - fisarmonica 
Paolo Scozzi - basso 

006 DALL'IRLANDA CON AMORE 
Musica Celtica 
Irlanda, Scozia, Bretagna, Galizia

04 Marzo 2010 ore 20.00
Incontri con gli autori: Guido Crainz

presentazione del libro di 
Guido Crainz 
Autobiografia di una repubblica 
Donzelli Editore 

Introduce Andrea Ventura

21 Febbraio 2010 ore 12.00
Aperitivo in musica: Paolo Tombolesi

Paolo Tombolesi al pianoforte 

07 Febbraio 2010 ore 12.00
Aperitivo in musica: Fabio Capriotti 

Fabio Capriotti al pianoforte 

30 Gennaio 2010 ore 19.00
Ugo Tonietti e l' arte di abitare la terra 

Ugo Tonietti 
presenta 
L'arte di abitare la "terra": 
uno sguardo su materiali, architetture e dimore, sparse tra il nord Africa e il vicino oriente, alla 
ricerca di culture che stanno scomparendo. 



DIRETTA INTERNET A PARTIRE DALLE 18.30 
una produzione dell'Associazione culturale Amore e Psiche 
realizzazione tecnica di Mawivideo

24 Gennaio 2010 ore 12.00
Aperitivo in musica: IMPROPTU

MARILENA PARADISI 
& FRANCESCO PONTICELLI 
presentano 
"IMPROMPTU" 

Marilena Paradisi voce 
Francesco Ponticelli contrabbasso 

03 Gennaio 2010 ore 12
Aperitivo in musica con Francesco Venerucci

Prosegue anche nel 2010 
l'appuntamento musicale della domenica mattina: 
si comincia l'anno nuovo 
con Francesco Venerucci 

27 Dicembre 2009 ore 12.00
ADA MONTELLANICO E FRANCESCO DIODATI DUO

Aperitivo musicale con 
Ada Montellanico e Francesco Diodati Duo 

http://www.mawivideo.it/


18 Dicembre 2009 ore 19
INCONTRI CON GLI AUTORI:Chiara Ingrao

Chiara Ingrao 
Dita di dama 
La tartaruga Edizioni 

28 Novembre 2009 ore 19
INCONTRI CON GLI AUTORI:Beppino Englaro
Beppino Englaro e Adriana Pannitteri 
“La vita senza limiti” 
Rizzoli Editore 

sarà possibile seguire l' incontro in diretta web su Mawivideo

22 Novembre 2009 ore 12.00
Aperitivo musicale con Romi Krieger

Aperitivo musicale con: 
Romi Krieger & Trio acustico 

21 Novembre 2009 ore 
INCONTRI CON GLI AUTORI:Adriano Petta

Adriano Petta 
Ipazia. 
Vita e sogni di una scienziata del IV secolo 

http://www.mawivideo.it/


La Lepre Edizioni 

15 Novembre 2009 ore 12,00
Stefania Tallini Piano Solo

Aperitivo musicale con: 
Stefania Tallini 

14 Novembre 2009 ore 20.00
Brindisi

Vi invitiamo a brindare con noi per festeggiare l'uscita del libro di 

Massimo Fagioli 
Left 2006 

(L’Asino d’Oro Edizioni) 

08 Novembre 2009 ore 11,30
Duo Gallucci Pilato

aperitivo musicale con il 
DUO GALLUCCI PILATO 

DAL VESUVIO ALL' AMERICA LATINA 

Fabio Gallucci al mandolino 
Antonio Pilato alla chitarra 



02 Ottobre 2009 ore 19.00
Filippo La Porta in libreria

E' UN PROBLEMA TUO 

Incontro con Filippo la Porta 

"E’ un problema tuo" (Gaffi) di Filippo La Porta, è un’analisi sociolinguistica condotta con sottile ironia e 
sarcasmo. Filippo La Porta si addentra nel vivace e curioso mondo delle “frasi fatte” come: "E' un problema 
tuo", "Non c'è problema", "...e allora?" frasi con le quali ci si toglie d’impaccio e si evita il contatto, ci si 
sottrae alla comunicazione e si anestetizzano le responsabilità. 

Filippo la Porta è saggista, critico letterario e giornalista. Collabora con diverse testate nazionali tra cui La 
Repubblica, il Corriere della Sera, La stampa e Left. 

Ha pubblicato inoltre: 

- Diario di un patriota perplesso negli USA 
E/O 2008 
- I maestri irregolari.Una lezione per il nostro presente. Bollati Boringhieri 2007 
- La nuova narrativa italiana. 
Bollati Boringhieri 1999 

19 luglio Brindisi d'estate

Domenica 19 luglio alle ore 19.00 
Brindiamo all’arrivo delle vacanze 
scegliendo le letture che ci accompagneranno durante estate: 
grandi classici, ultime novità 
e soprattutto le nostre proposte 
Vi aspettiamo 



31 Maggio 2009 ore 18,30
101 perchè sulla storia di Roma che non puoi non sapere

la libreria ospita Ilaria Beltramme 
che dopo il successo di 
101 cose da vedere a Roma almeno una volta nella vita, 
ci presenta il suo nuovo sorprendente libro: 
101 perché sulla storia di Roma che non puoi non sapere 

Un percorso disincantato e lontano dai luoghi comuni 
nelle mille storie della città eterna.

16 maggio Diretta dalla Fiera del libro di Torino
SABATO 16 MAGGIO dalle ore ORE 12.00 

nei locali della Libreria sarà possibile vedere insieme su un nuovo schermo 
la diretta web su Mawivideo della presentazione del libro 

"Fantasia di Sparizione" 
di Massimo Fagioli 

dalla FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 

sarà presente l’autore

10 maggio ore 18 Aperitivo musicale

vi aspettiamo 
in libreria per un 
Aperitivo musicale 

con "Jazzy acustic duo" 

Giuseppe Salvaggio contrabasso 
Christina Gasparetto chitarra 

http://www.mawivideo.it/


26 Aprile 2009 ore 19 
26 aprile Merli Rossi in concerto

Merli Rossi in concerto!!! 

con: 
Francesca Fagioli e Carlotta Mazzetta alle voci, 
Roberto Pezzuoli e Stefano Frollano alle chitarre, 
Alessandro Mazzetta al violoncello, 
Francesco Venerucci al pianoforte 
e Riccardo Macrì alla batteria. 

vi aspettiamo!

17 Aprile 2009 ore 19.00
Joumana Haddad in libreria

incontro con 
Joumana Haddad 
per la presentazione 
del suo nuovo libro di poesie 
Adrenalina 

La lettura sarà accompagnata al 
pianoforte da Francesco Venerucci 

sarà possibile seguire 
l' incontro in diretta 
su Mawivideo 

Joumana- Haddad www.joumanahaddad.org 

Cultural editor, AN NAHAR newspaper 
www.annahar.com 
Administrator, IPAF literary prize 
www.arabicfiction.org 
Editor in chief, JASAD magazine 

http://www.mawivideo.it/


www.jasadmag.com 

Sabato 21 marzo alle 19 
brindisi in libreria per festeggiare 
l' uscita del libro di Massimo Fagioli 
Fantasia di sparizione 
edizioni L' asino d' oro 

02 Luglio 2008 ore 
ARCHITEKTONIKA Foto stand B20

L’esposizione promossa dall’Associazione culturale Amore e Psiche 
all’interno del Salone Internazionale Architektonika dal 30 giugno al 3 
luglio 

“Esperimenti” realizzazioni di Massimo e Lorenzo Fagioli 



“Esperimenti” realizzazioni di Massimo e Lorenzo Fagioli questo è il titolo della mostra di opere inedite 
realizzate dal 1999 ad oggi, promossa dall’Associazione culturale Amore e Psiche in occasione del XXIII 
Congresso Mondiale di Architettura (“Transmitting Architecture”) in programma dal 29 giugno al 3 luglio al 
Lingotto di Torino. 
La mostra è allestita nell'area dedicata all'architettura e al design (stand B20) di Architektonika, il Salone 
Internazionale di prodotti, progetti e processi per l’architettura, l’edilizia e il design, ospitato dal 30 giugno al 
3 luglio nell’ambito del Congresso Mondiale di Architettura. 

Architektonika, che si trova presso lo spazio polivalente Oval al Lingotto, ha tra i suoi obiettivi: l’avanguardia 
del design, l’innovazione e la ricerca, la creatività di prototipi e prodotti sperimentali. 
L’orario di visita è 9-19. 
Info: www.architektonika.it 

“La parola Esperimenti vuole indicare al di là della tecnica, un pensiero di libera espressione artistica, e qui 
si può vedere come l’espressione della libera fantasia abbia il rapporto con la realtà nell’esattezza della 
gestione degli spazi che fa comparire un movimento delle forme che nel razionalismo è difficile da vedere.” 

Lorenzo Fagioli 
In Left n.26 del 26 giugno 2008 

13 Giugno 2008 ore 20,30
“La città disumanizzata”

l'Associazione Culturale Amore e Psiche 
promuove l’incontro/dibattito dal titolo: 

“La città disumanizzata” 
Analisi e proposte contro la perdita di identità dei centri De storici 

Il centro storico di Roma come altre città del mondo è stato dichiarato dall’UNESCO “patrimonio 
dell’umanità”. Dobbiamo però constatare che le forme della tutela oggi in atto sono rivolte, più che 
all’umanità, al patrimonio di soggetti privati. 



Politici e urbanisti propongono una tutela dei centri storici tutta interna alle logiche di “mercato”. A monte 
delle questioni che la politica e le singole discipline possono e devono affrontare, c’è un problema di natura 
culturale. 

Ci si chiede: sono sufficienti ed efficaci le regole che garantiscono gli interessi della generalità dei cittadini? I 
piani regolatori sono strumenti idonei alla salvaguardia dei centri storici? Possono mescolarsi o associarsi i 
ruoli dei poteri pubblici e quelli degli interessi privati nel gestire le trasformazioni delle città? I risultati negativi 
di queste trasformazioni sono da ascrivere ad una errata applicazione delle regole o ad una insufficienza 
delle stesse? 

Parteciperanno all’incontro, in ordine d’intervento: 
Vittorio Caporioni, 
Paolo Berdini e Italo Insolera. 
Coordina l'incontro Caterina Calzini 

E’ possibile seguire l’incontro in diretta ed in differita sul sito: 
www.mawivideo.it 

In libreria potete trovare i libri proposti per l’incontro: 

i libri di Italo Insolera: 
Saper vedere l’ambiente De Luca Editori D’Arte 
Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica. 1870-1970 Einaudi 
Vezio Lucia ‘Se questa è una città’ Donzelli 
Paolo Berdini "La città in vendita. Centri storici e mercato senza regole" Donzelli 

18 Maggio 2008 ore 18.00
VICINA

DOMENICA 18 MAGGIO ORE 18 
IN LIBRERIA 
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA 
“Vicina” 

Una nuova collana interamente dedicata a un mondo per molti ancora sconosciuto. Titoli che raccontano la 
realtà cinese al di fuori di stereotipi 
e leggende metropolitane 

Saranno presenti gli Autori e i professori 
Federico Masini e David Armando, curatori della collana 

http://www.mawivideo.it/


Mauro Marescialli 
DIZIONARIO PECHINESE 
Gente e cose costumi e segreti di una città che cambia 
Premessa di Federico Masini 
NUOVE EDIZIONI ROMANE 

In circa centosettanta voci questo Dizionario pechinese racconta aneddoti, descrive personaggi e presenta 
aspetti di una metropoli tra le più complesse e dinamiche del nostro tempo. L’Autore, residente da molto 
tempo a Pechino, con acutezza e ironia svela al lettore una realtà ricca e affascinante nel suo intreccio fra 
tradizione e modernità. Roberto Baggio e il panjiayuan, il baicai e le nuove avanguardie artistiche trovano 
nelle pagine di questo libro una precisa descrizione non priva a volte di umorismo, consentendo al lettore 
curioso di crearsi un’immagine di Pechino e facilitando l’incontro con la città a chi intenda visitarla. 

IL VICINO CINESE 
La comunità cinese a Roma 
A cura di Valentina Pedone 
NUOVE EDIZIONI ROMANE 

Il vicino cinese racconta la Cina che ci vive a fianco. Nove saggi, scritti da giovani studiosi legati alla Facoltà 
di Studi Orientali di Roma, e due testimonianze autobiografiche parlano di cinesi in Italia e del loro vissuto 
quotidiano, sostituendo informazioni e analisi obiettive all’insistente chiacchiericcio di strada sul pericolo 
giallo.

Dall'8 al 12 maggio a Torino 
LA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

L' ASSOCIAZIONE CULTURALE AMORE E PSICHE 
e le NUOVE EDIZIONI ROMANE 
sono presenti in Fiera nello stand Q33 (Padiglione 3) 



12 Maggio 2008 
Il Messaggero 12 maggio 2008

LA LIBRERIA 
SU "IL MESSAGGERO" 
DI LUNEDI 12 MAGGIO 

27 Aprile 2008 ore h 12.00
ARTE IN LIBRERIA

la libreria inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti tutti dedicati all’arte, 
e in particolar modo alle mostre in corso a Roma. 
Un’occasione per passare insieme queste splendide mattinate primaverili, prendere uno sfizioso 
aperitivo, e andare a vedere una mostra! 

In occasione della mostra “Sebastiano del Piombo 1485 - 1547” (Palazzo Venezia 8 febbraio-18 
maggio 2008) 

Anna Maria Panzera ci racconta la figura di questo pittore veneto, protagonista del Rinascimento fra 
Venezia e Roma e da alcuni considerato l’iniziatore della grande stagione del Manierismo. 

A Venezia visse come allievo di Giorgione, sempre in secondo piano rispetto al geniale Tiziano a Roma subì 
la situazione culturale determinata dalla disputa tra Raffaello e Michelangelo (del quale fu amico), e dalla 
stagnante mentalità cittadina. In realtà, la sua arte possiede forza ed originalità sue proprie, inventiva tecnica 
e stilistica che non di rado fu di ispirazione proprio ai grandi e riconosciuti maestri. 


