
#potalab Workshop di fiori e non solo, di POTAFIORI
martedì 8 ore 18:00
POTASUSHI si tinge di Giallo, Viva La Donna 
Un momento dedicato all’universo femminile. Celebra questa giornata regalando 
o portando a casa uno dei Sushi POTAFIORI. I sushi POTAFIORI sono adatti 
all’essiccazione.

giovedì 24 ore 18:00
POTALAB Omaggio alla Primavera con materiali di riciclo.
Una celebrazione alla Primavera appena iniziata, come? Con un Sushi di 
POTAFIORI. Porta da casa tessuti rigidi, copertine, foto, oggetti che vorresti inserire 
che sia possibile ancorare a un bastoncino. La fioraia che sarà con te ti guiderà! 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Durata un’ora circa
POTALAB prevede:
- tutto il materiale necessario per l’attività
- attrezzature e un grembiule in uso solo 
per la durata del workshop

Per informazioni e prenotazioni:
POTAFIORI | FELTRINELLI
Tel. 348 54 42 824
feltrinelli.piemonte@potafiori.com
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DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI:
Gli eventi si svolgono  in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione 
del contagio del virus COVID-19, con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Prêt à Parler 
Continuano gli aperitivi in lingua con Prêt à Parler ogni giovedì sera alle 
19:30 al RED Caffè di Porta Romana in Viale Sabotino, 2.
Prenotazioni su https://pretaparler.it/shop/aperitivo-in-lingua-milano 

I Venerdì del Babitonga
Tutti i venerdì a partire dalle 19 al Babitonga Café in Viale Pasubio, 11:
11 marzo: John Strada feat. Raffaele Kohler - Fra Rovi & Rose
18 marzo: Paolo Castaldi - La Buona Novella - presentazione del graphic novel 

che traspone su carta le parole e la poetica di Fabrizio De André, che tornano a 
farsi musica grazie alle note e alla voce di Teo Manzo

25 marzo: Maurizio “Gnola” Glielmo - Beggars & Liars

Dispettosi!
Laboratorio a cura di Laura Pasi, tratto dal libro
I dispettosi (Terre di Mezzo) di Emma Lidia Squillari.

domenica 6 ore 11.00  laFeltrinelli p.zza Duomo

Le parole magiche
Laboratorio a cura di ABC, tratto dal libro Comesidice (Babalibri) di 
Mireille D’Allancé.

domenica 6 ore 11.00  laFeltrinelli c.so Buenos Aires

C’è un leone in biblioteca
Laboratorio a cura di Laura Pasi, tratto dal libro Un leone in biblioteca 
(Nord-Sud) di Michelle Knudsen, Kevin Hawkes.

domenica 13 ore 11.00  laFeltrinelli p.zza Duomo

Siamo tutti malfatti
Laboratorio a cura di ABC, tratto dal libro I cinque malfatti (Topipittori) 
di Beatrice Alemagna.

domenica 13 ore 11.00  laFeltrinelli c.so B. Aires

Cristina D’Avena
Cristina D’Avena presenta il suo libro per bambini Il giardino delle 
fiabe (Ape Junior), dieci piccole storie avventurose che parlano di rispetto 
per il pianeta, per la natura e per gli animali.

domenica 20 ore 16.30  laFeltrinelli p.zza Duomo

Con il mio papà
Laboratorio a cura di ABC, tratto dal libro Che fatica mettere a letto... 
papà! (Babalibri) di Carolie Saudo, Kris Di Giacomo.

domenica 20 ore 10.00  laFeltrinelli c.so Buenos Aires

Il giardiniere dei sogni
Laboratorio a cura di Laura Pasi, tratto dal libro Il giardiniere dei sogni 
(Sassi Junior) di Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova.

domenica 27 ore 11.00  laFeltrinelli p.zza Duomo

Il filo emozionato
Laboratorio a cura di ABC, tratto dal libro Il filo emozionato (Gribaudo), 
di Serena Viola.

domenica 27 ore 11.00 laFeltrinelli c.so Buenos Aires

Dario Moccia
Intervista twitch e firmacopie con Dario Moccia di Lore. Primo 
impatto (Fabbri): curiosità, genesi e retroscena del progetto.
Acquista il libro presso laFeltrinelli di piazza Piemonte e ritira il pass* che dà accesso 
prioritario al firmacopie. *1 pass per ogni libro  acquistato fino a esaurimento.

APRILE sabato 2 dalle 16:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Aperitivi in musica RED
Dal 3 marzo riprendono inoltre gli aperitivi in musica di RED, tutti i giovedì 
a partire dalle 19 in Piazza Gae Aulenti:
10 marzo: Presentazione del libro fotografico a cura di Sergio Santinelli Diverrai 

Diamante. Racconti fotografici di donne, disabilità e diritti  (Artestampa), 
accompagnato dalla musica di LAF, Sara Romano, ChiaraBlue e SUE.

17 marzo: Session Americana - St.Patrick’s Day Special
24 marzo: Lassociazione - Di Cani, di Lupi e d’Umani, opening Manuel Cossu

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#potalab
Il workshop dei fiori e non solo, 
di POTAFIORI 
domenica 13 ore 17:00
POTASUSHI speciale San Valentino
Assieme al Team Potafiori, creerete per la persona che volete celebrare un 
composizione floreale unica, realizzata con fiori recisi freschi. Un omaggio fatto 
con il cuore e le proprie mani. La particolarità dei sushi è che sono adatti 
all’essiccazione.

domenica 27 ore 17:00
POTALAB di KOKEDAMA
Assieme al Team Potafiori apprenderai la tecnica di realizzazione di un 
Kokedama, al termine dell’attività potrai portartene a casa uno. Il Kokedama 
è il bonsai volante o “perla di muschio” ed è una composizione di origine 
giapponese. Ogni kokedama ha un tema, dato dalla disposizione delle piante 
e da quelle prescelte: per esempio il passare delle stagioni o la nascita di un 
fiore. Il kokedama di POTAFIORI è composto dal pane di radici della pianta 
avvolto da un foglio di muschio fresco. A differenza della tecnica originaria 
non vengono modificate in alcun modo le radici e questo permette di poter 
travasare la pianta in vaso tradizionale qualora lo si desiderasse.
Durata un’ora circa
POTALAB prevede:
- tutto il materiale necessario per l’attività
- attrezzature ed un grembiule in uso solo 
per la durata del workshop

Per informazioni e prenotazioni:
POTAFIORI | FELTRINELLI
Tel. 348 54 42 824
feltrinelli.piemonte@potafiori.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Diego De Silva
Diego De Silva presenta Sono felice, dove ho sbagliato? (Einaudi), 
la sesta, esilarante avventura di Vincenzo Malinconico, l’avvocato delle cause 
perse ancor prima d’essere discusse.

giovedì 31 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Jury Chechi
Il campione mondiale e olimpico Jury Chechi presenta Codice Jury 
(Longanesi), manuale che accompagna il lettore verso il benessere fisico.
Interviene Alessandro Milan.

APRILE venerdì 1 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Ginevra Bompiani
Ginevra Bompiani presenta La penultima illusione (Feltrinelli Editore). 
Intervengono Maria Pace Ottieri e Francesco Cataluccio.

mercoledì 30 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza Duomo

David Leavitt
Lo scrittore statunitense David Leavitt incontra i lettori in occasione della nuova 
edizione del suo romanzo cult degli anni Ottanta La lingua perduta 
delle gru (Sem). Interprete Paolo Noseda.

martedì 29 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Scopri i reparti Feltrinelli Comics&Games nelle nostre librerie. Un mondo di fumetti, 
manga, giochi da tavolo, games, eventi e molto altro. Scopri di più su 
https://www.lafeltrinelli.it/comics-games-librerie-feltrinelli
https://www.twitch.tv/luccacomicsandgames

Per informazioni e prenotazioni: eventi.milano1@lafeltrinelli.it

Needgames. Ruolare. Duro. Sempre!
NEEDscovery, l’appuntamento dedicato al Gioco di Ruolo.
Come sempre, seguiranno sessioni dimostrative di gioco.

sabato 26 dalle 15:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte - 2° piano

Alessandro Robecchi
Carlo Monterossi torna protagonista in Una piccola questione di 
cuore (Sellerio). Tra mafie e finanza, Alessandro Robecchi compone un 
nuovo capolavoro del giallo italiano.

Lunedì 28 ore 18.30  laFeltrinelli p.zza Piemonte
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Giornata internazionale della donna
Lucia Tilde Ingrosso presenta Anna Politkovskaja. Reporter per 
amore (Morellini), libro sulla vita della giornalista russa. Intervengono 
Stella Pende e Lucia Esposito, con letture di Silvia Messa e Giulio Valenti.

martedì 8 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo

Paolo Calabresi
Paolo Calabresi presenta il suo romanzo Tutti gli uomini che non sono. 
Storia vera di una falsa identità (Salani) insieme a  Francesco Pannofino 
e Gialappa’s Band.

giovedì 17 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo

Luca Bianchini
Con la commedia gialla Le mogli hanno sempre ragione (Mondadori), 
Luca Bianchini torna nella sua amata Polignano a mare. Interviene Filippo 
Solivello, canta Chiara Galiazzo.

martedì 22 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Gemma Calabresi
Gemma Calabresi Milite presenta La crepa e la luce (Mondadori). 
Partecipa Aldo Cazzullo.

giovedì 3 ore 21:00 
@Auditorium San Fedele via Hoepli 3/b Giornata mondiale contro il razzismo

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali, 
l’Associazione Il Razzismo è una brutta storia con le librerie Feltrinelli organizza anche 
quest’anno eventi per incontrare e promuovere il lavoro di attiviste, attivisti e reti impegnate 
nella lotta al razzismo. Maggiori informazioni su razzismobruttastoria.net e canali social.

lunedì 21 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo

SuperMario Day
Un evento dedicato a Super Mario in occasione del Mario Day! J-Pop 
presenta Supermario Manga Mania (Edizioni BD), con Sober e 
Sespo. E non è finita! La presentazione si trasforma in sfida. Gioca con chi 
vuoi a Mario Kart grazie alla Nintendo Switch presente all’evento!

giovedì 10 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte - 2°  p.

Nientedadire
Il team di Nientadadire.it è abituato a stare tra le scatole a molti, ma questa volta si 
tratta di scatole di giochi da tavolo. Un incontro dedicato ai boardgame diretto da 
Silvia “Escilgioco”, con Il Rinoceronte, Mr Rob e Furibionda!

venerdì 11 ore 16:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte - 2° piano

Needgames. Ruolare. Duro. Sempre!
NEEDscovery: l‘appuntamento alla scoperta dell’infinito mondo del Gioco di 
Ruolo. Seguiranno sessioni dimostrative di gioco.

sabato 12 dalle 15:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte - 2° piano

GDR con Unravelore
Alla Scoperta del Gdr con uno dei gruppi più famosi a livello italiano, i ragazzi 
di Unravelore. Sessioni di gioco aperte al pubblico. 

domenica 20 dalle 16:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte - 2° piano

Firmacopie con Chadia Rodriguez 
Firmacopie con Chadia Rodriguez del suo Sex lies and Chadia. Il mio 
libero manuale di educazione al piacere (Baldini+Castoldi).

lunedì 7 ore 18:00 laFeltrinelli p.zza Duomo

Diabolik
Diabolik Storie. La Lama della Vendetta è un gioco da tavolo a 
tema crime per impersonare Diabolik ed Eva Kant, in cui i giocatori devono 
collaborare per portare a termine un colpo. Sessioni dimostrative aperte.

sabato 19 dalle 15:00  laFeltrinelli p.zza Piemonte - 2° piano Nientedadire 
Il Rino, Silvia di Escilgioco e Nientedadire presentano “L’apriscatole” 
in collaborazione con Asmodee. Quale sarà il gioco di questo 
appuntamento? Vieni a scoprirlo!

venerdì 25 dalle 14:00 laFeltrinelli p.zza Piemonte - 2° p.

Firmacopie con Licia Troisi
Licia Troisi con Poe. La nocchiera del tempo (Rizzoli) racconta di 
una giovane umana scacciata dalla Terra, in grado di viaggiare attraverso 
passaggi interdimensionali che collegano tra loro il multiverso.

martedì 8 ore 17:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Gino Strada: 
una missione durata tutta la vita
Nel libro postumo Una persona alla volta (Feltrinelli), Gino Strada 
racconta, in prima persona, una missione durata tutta la vita. Intervengono 
Simonetta Gola, Camila Raznovich, Elio Germano, Massimo Moratti.

mercoledì 9 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Le piccole patrie di Pasolini
Alessandro Gnocchi racconta le radici di Pasolini in PPP. Le piccole patrie di 
Pasolini (La nave di Teseo).

venerdì 11 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Massimo Recalcati e Pasolini
Massimo Recalcati con Pasolini, il fantasma dell’origine (Feltrinelli) 
mostra come possiamo ereditare il pensiero politico di un grande profeta del 
mondo contemporaneo. Interviene Marianna Aprile.

martedì 15 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Daria Bignardi
Daria Bignardi presenta Libri che mi hanno rovinato la vita e altri 
amori malinconici (Einaudi). Interviene Carlo Carabba.

giovedì 17 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Non è colpa della nebbia
Francesca La Mantia presenta Non è colpa della nebbia (Gribaudo), libro 
che ricorda l’incidente all’aeroporto di Linate del 2001. Inteviene Adele Scarani 
Pesapane (Presidente Fondazione “8 ottobre”).

www.gribaudo.it
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L’8 ottobre 2001, alle ore 8.10 una terribile ferita squarcia il cielo di 
Milano. Un aereo di linea in fase di decollo dall’aeroporto di Linate 
entra in collisione con un piccolo aereo privato entrato erroneamen-
te in pista. L’impatto causa 118 vittime: è il più grave incidente aereo 
mai accaduto in Italia, in cui cause e responsabilità restano per mol-
to tempo da chiarire.

Marta ha sedici anni e quel giorno maledetto ha perso il suo papà, an-
che se ignora le circostanze in cui è avvenuto l’incidente: il nonno le ha 
sempre detto che è stato causato dalla nebbia e lei per anni si è fatta 
bastare questa spiegazione. Ma un giorno, assistendo al crollo del ponte 
Morandi, il trauma sepolto dentro di lei riaffi ora. Ora Marta è pronta a 
conoscere e ad affrontare la verità, e a fare la sua parte affi nché tragedie 
come quella che ha colpito la sua famiglia non debbano più accadere.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIII
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

«Secondo te, quando c’è la nebbia 
si fermano tutti gli aerei in tutto il mondo? 

Se vuoi affrontare la verità, devi avere il coraggio
di fare le domande giuste, bambina mia.»

Illustrazioni di
Matteo Mancini

G R I B A U D O

Francesca La Mantia
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NARRATA AI RAGAZZI
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venerdì 18 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo Marcello Simoni
Il maestro del thriller storico presenta La dama delle lagune (La nave 
di Teseo): un Medioevo pieno di enigmi dove le sorti dell’Impero stanno per 
decidersi.

giovedì 24 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo

Lelio Bonaccorso
Lelio Bonaccorso presenta la sua graphic novel Vento di libertà 
(Tunué) insieme a  Marta Perego.

venerdì 25 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Il leader imperfetto
Gian Franco Goeta nel suo libro Il leader imperfetto (Bookabook) 
analizza la figura della leadership attraverso il prisma della cinematografia 
più recente: punti di forza e di debolezza del leader.

giovedì 10 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo

Francesca Michielin
Francesca Michielin presenta Il cuore è un organo (Mondadori), una storia di 
donne accomunate dalla passione per la musica e dallo stesso profondo dolore.
Acquista il libro presso laFeltrinelli di piazza Piemonte e ritira il pass* che dà accesso prioritario al 
firmacopie. *1 pass per ogni libro  acquistato fino a esaurimento.

mercoledì 16 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Piemonte

Gabriella Genisi
La Commissaria Lolita Lobosco deve affrontare un nuovo, scottante caso, in 
Terrarossa (Sonzogno). Con l’autrice Gabriella Genisi interviene Isabella Fava.

mercoledì 16 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo

Roberto Costantini
Nel suo nuovo thriller La falena e la fiamma (Longanesi) Roberto 
Costantini racconta gli inizi di Aba Abate, la spia dal nome in codice Ice. 
Interviene Severino Colombo.

martedì 22 ore 18:30 laFeltrinelli p.zza Duomo

Antonella Viola
Antonella Viola presenta Il sesso è (quasi) tutto (Feltrinelli), per 
comunicare il punto di vista della biologia evolutiva.

martedì 22 ore 18:30   @Fondazione GGF v.le Pasubio 5

Ernesto Maria Ruffini
Ernesto Maria Ruffini presenta Uguali per Costituzione (Feltrinelli), saggio 
sul principio di uguaglianza nella nostra storia repubblicana.
Interviene Giovanni De Luna.

mercoledì 16 ore 18:30  @Fondazione GGF v.le Pasubio 5

In collaborazione con:

Lunedì 14 marzo 2022, 18.30
In ricordo di Giangiacomo Feltrinelli Gruppo Feltrinelli e 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli invitano al concerto

Musica dissidente
Dmitri Šostakóvič Quartetto per archi n.8 in do minore, Op.110
Giuseppe Verdi Quartetto per archi in mi minore

Con Quartetto d’archi della Scala
A cura di Orazio Sciortino

Viale Pasubio 5, Milano          ingresso gratuito su prenotazione
fondazionefeltrinelli.it


