Mangia come scrivi
Rassegna gastro-letteraria-pittorica
1 cena, 3 scrittori x 3 minuti (di reading), 9 opere d’artista
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Hostaria Tre Ville
Parma - Via Benedetta, 99/A - Tel. 0521-272524

Programma
VENERDÌ 11 MARZO
La carica delle 101

VENERDÌ 8 APRILE
Misteri e segreti d’Italia

OSPITI
Eliselle, Nadiolinda, Eva Clesis, Barbara Ghisi

OSPITI
Stefano Zurlo, Andrea Villani, Sara Di Antonio, Lucio Nocentini

La tradizionale serata in rosa con le autrici Newton Compton di
“101 modi per diventare bella, milionaria e stronza”, “101 bugie
che ci raccontiamo in amore e sull’amore”, “101 motivi per cui
le donne ragionano con il cervello e gli uomini con il pisello” e
con le “trasparenze” della pittrice Ghisi.

Il curatore de “L’inferno tra le mani” (novità Piemme sulle Bestie
di Satana) e firma di punta de “Il Giornale”, il biografo di Luciano
Lutring (libro in preparazione per Mursia), l’autrice di “Mafia. Le
mani sul Nord” (Aliberti), uno degli scrittori più “misteriosi” d’Italia
nei panni di pittore per svelare la sua metà meno oscura.

VENERDÌ 6 MAGGIO
Tutti i colori del buio

VENERDÌ 10 GIUGNO
Il grande romanzo della Storia

OSPITI
Matteo Bortolotti, Caterina Cavina, Bruno Panebarco, Riccardo
Raviola

OSPITI
Marco Buticchi, Alfredo Colitto, Mauro Marcialis, Sergio Anelli

L’autore del primo “romanzo tatuato” italiano (“La morte è uguale
per tutti”, Castelvecchi), l’autrice della fiaba noir “La merla” (B.C.
Dalai), lo scrittore de “La voce degli ultimi” (Il Foglio Letterario),
il tatuatore-writer-illustratore figlio d’arte di Magnus.

Inizio Serate Alle ore 21.00
Prenotazione Obbligatoria:
0521-272524
COSTO CENA: 35 EURO
(4 portate dall’antipasto al dolce, 3 vini inclusi)

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

Il maestro dell’avventura italiano (“Il respiro del deserto”,
Longanesi), il nuovo maestro del thriller storico (“Il libro dell’angelo”,
Piemme), uno dei migliori autori della saga “Il romanzo di Roma”
(“Spartaco il gladiatore”, Mondadori) e le illustrazioni storiche di
Anelli.

In collaborazione con Libreria Ubik
di Salsomaggiore Terme

