
Rassegna letteraria itinerante

EDIZIONE 2020

i venerdì della narrazione

per conoscere e discutere insieme

temi e passioni dell’uomo



Ulisse o delle 

Esplorazioni

“Di molti uomini le città vide 

e conobbe la mente”

Libro I

la narrazione di  febbraio



MOSTRE IN QUERINIANA

dal 4 al 29 febbraio

ESPLORAZIONI

Angelo Montagnoli

Biblioteca Queriniana 
Sala della Fontana 
Brescia - via Mazzini, 1

La mostra si può visitare da:
martedì a venerdì dalle 08.45 alle 18 
sabato dalle 08.30 alle 12.30 

Ingresso libero.



incontro con

NICOLETTA VALLORANI

venerdì 7 febbraio, ore 18.30
Caffè Letterario Primo Piano
Via C. Beccaria, 10 - Brescia

Scrittrice pluripremiata e traduttrice, è docente di 
Letteratura inglese e angloamericana all’Università 
degli Studi di Milano. Ha pubblicato romanzi per 
ragazzi e romanzi di genere, tra i quali: 
DR (Mondadori, 1993), vincitore del Premio Urania, 
Lapponi e criceti

Le madri cattive 

Di Lascia. È tradotta in Francia da Gallimard e nel 

Il libro che lo accompagna:
Avrà i miei occhi (Zona 42, 2020)



evento speciale con

ENRICO IANNIELLO

lunedì 10 febbraio, ore **
Sala Consiliare
Via Roma, 50 - Roncadelle (Bs)

Attore, regista, traduttore e scrittore, nel 2011 
acquista la popolarità presso il grande pubblico 
interpretando il commissario Vincenzo Nappi 

Un passo dal cielo,

La vita prodigiosa di 

 (Feltrinelli, 2015) ha vinto il premio 
Campiello Opera prima e diversi altri premi, tra cui il 
premio Selezione Bancarella.

Il libro che lo accompagna:
La compagnia delle illusioni (Feltrinelli, 2019)



incontro con

MAURO COVACICH

venerdì 14 febbraio, ore 21
Associazione Musicale Sarabanda
Centro culturale “L. Bussacchini”

Via Moia, 11 - Nave

Pluripremiato scrittore di origine triestina, è autore 
di numerosi libri, tra cui la raccolta di racconti La 

sposa (2014, seconda al Premio Strega e al Premio 
Chiara) e i romanzi  (2003), Fiona (2005), 
Prima di sparire (2008) e A nome tuo (2011). Nel 2017 
ha pubblicato con La città interiore (Premio Campiello 
e Premio Brancati). Collabora dal 1998 col Corriere 
della Sera e con altre testate giornalistiche.

Il libro che lo accompagna:

Di chi è questo cuore  



APPUNTAMENTO CON IL CINEMA

THE DEEP
un film di Baltasar Kormákur

Con Ólafur Darri Ólafsson, Joi Johannsson, Þröstur 
Leó Gunnarsson. 

Drammatico. Islanda, 2012, 95’

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto
Per prenotazioni e prevendite online www.nuovoeden.it 
Per prenotazioni telefoniche 199 208 002

mercoledì 19 febbraio, ore 21
Nuovo Cinema Eden - via Nino Bixio, 9 - Brescia



incontro con

MARCO AGOSTA

giovedì 20 febbraio, ore 21
Biblioteca Comunale di Concesio
Via Enrico Mattei, 99 - Concesio

Marco Agosta (1980) è il caporedattore di The 

Passenger. Ha vissuto molti anni a Berlino lavorando 
nel mondo dell’arte e dell’editoria. Ha collaborato 
come consulente e traduttore con il settimanale Diario 
e con varie case editrici, tra cui Iperborea, Feltrinelli 
e Emons. Nel 2013 ha tradotto per Iperborea Avevo 

mille vite e ne ho preso una sola di Cees Nooteboom.

La rivista che lo accompagna:
Grecia. The passenger. Per esploratori del mondo 

(Iperborea, 2019) 



incontro con

FRANCESCO COSTA

venerdì 28 febbraio, ore 21
Nuova Libreria Rinascita
Via della Posta, 7 - Brescia

Giornalista e vicedirettore del Post, è esperto di 
politica statunitense. Dal 2015 cura il progetto Da 

Costa a Costa, una newsletter e un podcast sugli 
Stati Uniti. Ha collaborato alla realizzazione dei 
documentari La Casa Bianca per Rai 3 e conduce 
periodicamente la rassegna stampa di Rai Radio 3, 
Prima Pagina. Ha insegnato giornalismo allo Iulm 
di Milano ed è responsabile del corso biennale di 

Il libro che lo accompagna:
Questa è l’america. Storie per capire il presente 
degli Stati Uniti e il nostro futuro (Mondadori, 2020)


