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Anabela Ferreira presenta "366 buoni motivi per
conoscere il Portogallo"

Introdurrà l'incontro Wilma
Malucelli, coordinerà Davide
Argnani

FORLI' - Sabato 21 marzo, ore 16,30, la Biblioteca Comunale “A. Saffi”, Corso Repubblica 78, in
collaborazione con il Centro Culturale L'Ortica e la Fondazione Garzanti di Forlì, presenta Anabela Ferreira
che parla del suo libro “366 buoni motivi per conoscere il Portogallo e imparare il portoghese”. Introduce
Wilma Malucelli, coordina Davide Argnani.

Sulle pagine del volume, il lettore è invitato ad un viaggio, ricco e divertente, nella storia, nell'arte, nella
musica, nella letteratura e nella gastronomia del Portogallo, di cui sono ricordati anche i personaggi più
celebri. Anabela Ferreira fornisce inoltre preziose indicazioni linguistiche, compreso un dizionario gergale
ed espressioni popolari per affrontare la lingua parlata oggi nelle strade delle città portoghesi. Anabela
Ferreira è nata a Lisbona e risiede dal 1990 a Forlì, preso la cui sede dell'Università di Bologna è ricercatrice
ed insegna da anni lingua e cultura portoghese.

E' responsabile del Centro per la certificazione internazionale della lingua portoghese (PLE) a Forlì, e
direttrice della Pequena Biblioteca de Portugues che ha fondato sempre a Forlì. Autrice di tre dizionari in
portoghese e in italiano, è traduttrice di diverse opere, tra cui il celebre manuale di cucina dell'Artusi.
L'iniziativa fa parte della rassegna Autorjtinera. Ingresso libero fino a disponibilità dei posti.
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Ti potrebbe interessare anche
Incontri con l'autore in biblioteca sul tema del viaggio e del Risorgimento
FORLI' - La Biblioteca Comunale Saffi, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana sezione
Giordano Bruno di Forlì, presenta “Un destino manifesto. Esuli, viaggiatori, eroi nell'Ottocento tra Europa e
Stati Uniti (1830-1905)”, rassegna di incontri con l'autore dedicati al tema del viaggio attraverso alcuni
percorsi biografici risorgimentali.
Da Siddharta al Gabbiano Jonathan Livingstone
FORLI' - Venerdì 30 maggio, ore 21, la Biblioteca Comunale Saffi, in collaborazione con Fondazione
Garzanti Forlì, presenta Enzo Decaro che legge e commenta brani da Siddharta, Il gabbiano Jonathan
Livingston, Il Profeta e Il tao.
"Premio letterario nazionale Città di Forlì", sabato la premiazione
FORLI' - Sabato 25 maggio, alle ore 15.30, presso il Salone Comunale di Piazza Saffi 8, la Biblioteca
Comunale Saffi, in collaborazione con il Centro Culturale L'Ortica organizza la cerimonia di premiazione
della decima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Forlì. Il Premio Città di Forlì si è ormai
imposto nel panorama dei concorsi letterari come una realtà d'alto profilo, caratterizzato dalla ricchezza delle
sezioni (poesie inedita, traduzione di poesia, prefazione a un libro, romanzo inedito, educazione ambientale,
poesia di giovanissimi) tale da suscitare interesse da parte di una grande varietà di scrittori ed operatori
culturali.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0038578-anabela-ferreira-presenta-366-buonimotivi-conoscere-portogallo

