
10 giovedì ore 18:00

 
via Cavour 133

INCONTRO CON MARIO MORI
Mario Mori presenta il suo libro 

Servizi e segreti. Introduzione allo 
studio dell’intelligence (G-Risk).

Seguici

11 venerdì ore 18:00

 
via Cavour 133

PORTE
Aprono, chiudono, tacciono 
segreti e svelano pure. Gianluca 
Burgio presenta Porte. Spazi, 
segni, parole, immagini (Torri 
del Vento edizioni).

14 lunedì ore 18:00

 
via Cavour 133

SICILIA ARCHEOLOGICA
Sebastiano Tusa presenta Sicilia 

archeologica (Ediz. Storia e Studi 
Sociali ) insieme a Ferdinando 

Maurici e Ignazio Buttitta.

13 domenica ore 11:00

 
via Cavour 133

Domenica di lezioni e astrogiochi
ispirati a Avventure e scoperte nello 
spazio (Scienza Express) a cura 
dell’INAF. Ingresso gratuito. 
dai 3 anni.

Per essere sempre aggiornato registrati su www.lafeltrinelli.it

1 lunedì ore 17:00

 
viaCavour 133

CLEMENTINO
Clementino torna al suo 
pubblico con il nuovo 
disco Miracolo! Ultimo 
Round (Universal).

Acquista o prenota il 
CD alla Feltrinelli di 
via Cavour e ritira il 
pass* che da’ accesso 
prioritario 
al firmacopie. 

* 1 pass per ogni 
CD acquistato.

7 lunedì ore 18:00

 
via Cavour 133

LUNEDì CLASSICO
Per il ciclo Vincenzo Bellini 
suona in libreria, ascoltiamo 
Giacchino Tubiolo al pianoforte 
e Antonina Cannella al sax. 

VERNISSAGE martedì 8 ore 18.30

 via Cavour 133

IL QUINTO LIBRO
Dalla neurobiologia allo 
sciamanesimo. Organi tradotti 
in piante, capaci di vita propria e 
ugualmente intelligente. 
Disegni di Daniele Di Luca.
in MoStRa dall’1 MaRzo 
al 3 aPRile.

16 mercoledì ore 18:00

 
via Cavour 133

INERTI
Barbara Giangravè presenta 
Inerti (Autodafè) una storia 
nata da un’inchiesta su presunti 
intombamenti in Sicilia.
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18 venerdì ore 18:00

 via Cavour 133

GENERAZIONE ROSARNO
Si può nascere in una famiglia 
di ‘ndrangheta e scegliere 
una strada alternativa alla 
malavita? Serena Uccello 
presenta Generazione Rosarno 
(Melampo).

brinda con Planeta, sponsor di cultura.

LABORATORIO CON PAPà
Caro papà, oggi è la tua festa e mi 
piacerebbe moltissimo trascorrere un po’ 
di tempo con te. Io e te, a fare qualcosa di 
divertente insieme. Qualcosa che ci lasci poi 
un ricordo della giornata… Andiamo alla 
Feltrinelli? C’è un laboratorio proprio per noi!

Compra il libro Ci pensa il tuo papà 
(Babalibri), a 5,80 euro ritira il 
braccialetto in cassa e partecipa al 
laboratorio insieme al tuo papà!

19 sabato ore 11.00

 
via Cavour 133

20 domenica ore 11:00

 
via Cavour 133

IL BRUCO 
MAI SAZIO
II piccolo bruco sempre 
affamato compie il suo 

viaggio per trasformarsi e diventare 
una meravigliosa farfalla! Lettura e laboratorio a 
cura dell’atelier La Lucciola. dai 3 anni.

21 lunedì ore 11:00         via Cavour 133

IL RAZZISMO è UNA BRUTTA STORIA
Nella Giornata mondiale contro il razzismo, 
l’associazione Il razzismo è una brutta storia 
invita le scuole a partecipare a un incontro in 
libreria la Feltrinelli della propria 
città. Quest’anno il focus tematico è 
migrazione, accoglienza, frontiere. 
info: eventi.palermo@lafeltrinelli.it

23 mercoledì ore 17:00

 
via Cavour 133

LORENZO
FRAGOLA
oggi lorenzo Fragola 
incontra il pubblico 
e firma le copie del 
suo album zero 
Gravity  (Sony Music).

Acquista o prenota il 
cd alla Feltrinelli di 
via Cavour e ritira il 
pass* che da’ accesso
prioritario al 
firmacopie. 
* 1 pass per ogni cd 
acquistato.

22 martedì ore 18:00

 
via Cavour 133

SUI FASCI SICILIANI
Carmelo Botta e Francesca Lo 
Nigro presentano Il sogno negato 
della libertà (Navarra editore), 
il racconto della storia dei Fasci 
siciliani dei lavoratori.

24 martedì ore 18:00

 
via Cavour 133

STORIE DELLA CITTà INTERROTTA
Dalle riunioni del Gruppo 63, al 
Gattopardo. Luisa Leto presenta 
Palermo. Storie della città 
interrotta (Navarra editore).

25 mercoledì ore 18:00

 
via Cavour 133

UNA FAvOLA FILOSOFICA
Maria Giacometti presenta 

Bianca e Friedrich. Una storia 
d’amore, di cannocchiali e di fili 

d’erba (Kimerik). 

31 giovedì ore 18:00

 
via Cavour 133

FILOSOFO ALL’INDICE
Pasquale Hamel presenta 
Averroè. Un filosofo all’indice 
(Tipheret).
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