Mangia come scrivi
Rassegna gastro-letteraria-artistica
1 cena, 3 scrittori x 3 minuti (di reading), 9 opere d’artista

Stagione di Fontevivo
GENNAIO - APRILE

201 5

Ristorante 12 Monaci
Fontevivo (Parma) - Via Roma, 1/A - Tel. 0521-610010 - www.12monaci.it

Programma
VENERDÌ 23 GENNAIO
Storia curiosa della scienza

VENERDÌ 20 FEBBRAIO
Sfide ai confini del cielo

OSPITE: Flavio Oreglio

(In collaborazione con
Club Alpino Italiano – Sezione Parma)

Un autore, tre libri. Happening comico-storico con il musicista,
poeta catartico e scrittore della trilogia Storia curiosa della
scienza (Salani): dall’ultimo Dal tribunale dell’Inquisizione al
Tribunale della Ragione a La rivoluzione degli arabi, fino a Le
radici pagane dell’Europa. Tre millenni riassunti in modo
divertente e satirico: il modo migliore per dimostrare come si
fa sul serio. Forte della sua formazione scientifica e del suo
talento narrativo, Oreglio racconta la scienza, i suoi legami
con la filosofia, i fatti e le idee straordinarie che hanno segnato
l'intera storia dell'uomo attraverso l'epoca antica e il Medioevo.

Il ritorno della leggenda dell’alpinismo mondiale, che nel 2013
festeggiò a Mangia come scrivi il suo 81° compleanno: l’unico
alpinista vivente ad avere scalato due ottomila in anteprima
assoluta presenterà i suoi libri (l’ultimo è Il settimo senso,
Alpine Studio) e i suoi filmati girati in alta quota. Con lui, gli
amici Mantovani e Ardito: il primo con i nuovi La scoperta
dell’alta quota (Alpine) e Appigli invisibili (Ultra), il secondo
con il nuovissimo Alpi di guerra, Alpi di pace (Corbaccio).

VENERDÌ 20 MARZO
Bologna-Parma, 90 chilometri

VENERDÌ 17 APRILE
Cento di questi Mangia come scrivi

(In collaborazione con A.P.E. Associazione Progetto
Endometriosi Onlus, Gruppo di Parma)

(100° appuntamento della rassegna)

OSPITI: Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Giampiero Rigosi
Tre maestri della letteratura italiana che scrivono all’ombra
delle Torri, uniti da una grande amicizia e da un fortissimo
legame con la fiction e il cinema. Lucarelli (di origini
parmigiane) con gli ultimi Storie ancora più strane (Skira)
e Albergo Italia (Einaudi), Fois (originario di Nuoro) con
L’importanza dei luoghi comuni (Einaudi), Rigosi (bolognese
doc) autore del cult Notturno bus e L’ora dell’incontro
(Einaudi) e una delle anime di Bottega Finzioni, fondata
dallo stesso Carlo Lucarelli.

Inizio Serate Alle ore 21.00
Prenotazione Obbligatoria:
0521-610010
COSTO CENA: 35 EURO

OSPITI: Kurt Diemberger, Roberto Mantovani, Stefano Ardito

OSPITI: Guido Conti, Valerio Varesi, Davide Barilli, Claudio
Rinaldi, Fausto Taiten Guareschi, Andrea Villani, Daniele
Cobianchi, Andrea Grignaffini, Luca Ponzi
Reunion con nove degli autori più rappresentativi di Parma
e della sua provincia, già protagonisti di indimenticabili
serate a Mangia come scrivi. Anziché nove opere d’artista,
nove artisti in carne e ossa: con i loro libri e con uno
speciale “3 x 3” che incanterà il pubblico, per celebrare
degnamente lo storico traguardo dell’unica rassegna, nata
nel 2006, che ha messo a tavola 300 scrittori italiani in 10
anni.

Con il patrocinio del Comune di Fontevivo
In collaborazione con

(4 portate dall’antipasto al dolce,
3/4 vini selezionati da “Il Bere Alto” di Claudio Ricci)

Presenta Gianluigi Negri
www.mangiacomescrivi.it - info@mangiacomescrivi.it

di Salsomaggiore Terme

