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Nadiani e Pasqui per il secondo appuntamento dei
venerdì d'editore

L'uomo della Birra di Umberto
Pasqui aprirà il doppio
appuntamento di Librincorso

FORLI' - Nuovo venerdì d’editore e di autore a LibrinCorso, sempre in corso Diaz, sempre negli open space
di Carta Canta Editore.

Il secondo appuntamento della rassegna si terrà venerdì 19 settembre 2014 e il numero due sembra il filo
conduttore del prossimo incontro: sono infatti due le iniziative inserite in programma.
Tutto prenderà il via alle 18.00 con la presentazione del volume "L'uomo della birra" di Umberto Pasqui, che
ripercorrerà le orme di un altro Pasqui, Gaetano, a cui va il merito di aver coltivato per primo in Italia il
luppolo selvatico.

Insieme a lui “Un per 100”, associazione di birrai forlivesi che, con materie prime e attrezzature,
mostreranno come si fa la birra artigianale.

Il secondo appuntamento, in prime time, è con Giovanni Nadiani che alle 21.00 intratterrà il pubblico con la
sua “Ridente Night”. Sono previste diverse sessioni di recite e letture, con Nadiani che leggerà brani ironici e
di cabaret tratti dai suoi Ridente Town e Low Society.
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Ti potrebbe interessare anche
Nel mercoledì degli autori e degli editori arriva "Il fiume oltre il mare"
FORLI' - Proseguono i mercoledì d’editore e di autore a LibrinCorso: questa settimana è dedicata a "Il
fiume oltre il mare" di Giovanna Vespignani, romanzo storico edito da L’arcolaio editore. Condurranno la
serata l’autrice Giovanna Vespignani insieme con il poeta Maurizio Bacchilega, autore di "Paesaggi del
mondo e dell’anima", L’arcolaio editore. L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 luglio alle 21.00 presso
LibrinCorso, Corso Diaz 84, Forlì.
Riparte il ciclo di presentazioni di LibrinCorso
FORLI' - Riparte il ciclo di presentazioni di LibrinCorso che per settembre e ottobre ha pensato a un
programma ricco di eventi e di iniziative.
Doppio appuntamento per i venerdì "d'editore"
FORLI’ – Prosegue il ciclo di appuntamenti “d’editore” LibrinCorso. Un nuovo e doppio evento si terrà
venerdì 26 settembre, nei locali di CartaCanta (C.so Diaz 84, Forlì).
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