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“Mandami tanta vita”, incontroncon l'autore alla
biblioteca Saffi

Con il romanzo Mandami tanta vita (2013), Di Paolo è stato finalista al Premio Strega
FORLI' - Venerdì 17 gennaio, alle ore 21.00, la Biblioteca Comunale Saffi, Corso Repubblica 78, in
collaborazione con la Fondazione Garzanti, presenta Paolo di Paolo che parla del suo romanzo “Mandami
tanta vita” (Feltrinelli).

Dialoga con l'autore Chiara Mazza.
Paolo Di Paolo ha pubblicato la raccolta di racconti Nuovi cieli, nuove carte, ed i romanzi Raccontami la
notte in cui sono nato e Questa lontananza così vicina.
Nel 2011 è uscito Dove eravate tutti, romanzo che Antonio Tabucchi ha salutato come “un felice ingresso in
una narrativa impegnata e matura”.

Con il romanzo Mandami tanta vita (2013), Di Paolo è stato finalista al Premio Strega.
Di quest'ultima prova narrativa, Rosetta Loy ha scritto: “Pagine dove la forza inventiva dell'autore trova il
suo alimento in un linguaggio spiazzante e ha per risultato due priorità in letteratura: l'interesse
sull'argomento e l'abilità nel raccontarlo”.

L'evento fa parte della rassegna Autorjtinera.
Ingresso libero fino a disponibilità dei posti.
Per informazioni: 0543-712608/712601, biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it
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Ti potrebbe interessare anche
“Verso la felicità volevano tornare”
Il romanzo di Donati è un affresco in cui le storie piccole dei protagonisti si incrociano con la Storia epocale,
sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale e la successiva ricostruzione, in una avvincente rievocazione
che non cade mai nella nostalgia, ma che rivendica l'importanza della memoria come radice di qualsiasi
futuro e di ogni vera speranza. Introdurranno Andrea Brigliadori e Donatello Caroli.
Francesco Guccini a Forlì con il libro "Dizionario delle cose perdute"
FORLI' - Mercoledì 20 marzo, alle ore 21.00, il Salone Comunale di Forlì (Piazza Saffi n.8) ospiterà un
protagonista d'eccezione per un incontro culturale di grande interesse: Francesco Guccini e il suo ultimo
libro “Dizionario delle cose perdute”. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Comunale Aurelio Saffi e
avrà come protagonista un nuovo amico della biblioteca forlivese, il noto musicista e scrittore che Umberto
Eco ha definito “il più colto dei cantautori in circolazione”.
Giampieto Mughini a Forlì
FORLI' - Sabato 6 aprile, alle ore 17.30, presso il Salone Comunale (Piazza Saffi 8), la Biblioteca Comunale
Saffi di Forlì presenta Giampiero Mughini che parlerà del suo ultimo libro “Addio gran secolo dei nostri
vent'anni”. Figura affermata nel panorama giornalistico italiano, grazie a una esperienza maturata attraverso
un lungo percorso professionale che lo ha visto collaborare anche con riviste di larga diffusione come
L'Europeo e Panorama, Mughini è divenuto particolarmente noto al grande pubblico in seguito alla
partecipazione a programmi televisivi di sport, cultura e intrattenimento.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forl/0033295-mandami-tanta-vita-incontronconlautore-alla-biblioteca-saffi

