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Perugia- Corso Vannucci 78/82 
tel. 0755726485
Orari d’apertura: dal lun.al sab. 10.00/ 20.30

dom. 10.00/ 13.30-16.00/ 20.30 

22/01 Martedì
ore 18.00

NON TUTTO FA BRODO
Tutto si dice attraverso il cibo. Dalla scoperta del fuoco all’invenzione della piastra a induzione, 
gli uomini si distinguono in base alle loro grammatiche alimentari. Cosa mangiare, cosa non 
mangiare, quanto, quando, come, perché, con chi. Tipi di cottura, successione delle portate, 
galatei culinari, tabù religiosi, digiuni e astinenze. Il libro esplora le regioni note e meno note di
un pianeta gastronomico che cambia alla velocità della luce. E che oggi appare sempre più
diviso tra piacere e dovere, estetica e dietetica, gusto e disgusto. Marino Niola presenta il suo 
libro Non tutto fa brodo (Il Mulino). Intervengono Federica Grandis, Cristina Papa e
Giovanni Pizza.

TRE FIGLI UNICI
Rossella Boriosi ha 46 anni, vive a Perugia ed è casalinga e madre full-time per 
scelta, dopo anni passati a barcamenarsi fra lavoro e famiglia. E’ autrice di un 
seguitissimo blog di Style.it, web magazine del gruppo editoriale Condè Nast, nel quale 
risponde con garbo e ironia ai problemi dei lettori, specie se genitori. La sua esperienza 
di vita Rossella la racconta on-line nel blog dal quale sono stati tratti i post raccolti nel 
libro Tre figli unici: sopravvivere a brufoli, tabelline e svezzamento in un colpo 
solo, edito da Futura. Oggi in libreria.

25/01

Mercoledì
ore 18.00

29/01

Venerdì
ore 18.00

IL DIRITTO DELLA MEMORIA: IL TRIBUNALE DEL BENE 
INCONTRO CON GABRIELE NISSIM
Giornalista, saggista e storico Gabriele Nissim è presidente del Comitato per la Foresta dei 
Giusti- Gariwo che ricerca in tutto il mondo i Giusti di tutti i genocidi. In occasione della Giornata 
della Memoria abbiamo il piacere di ospitarlo in libreria insieme a Letizia Cerqueglini
dell’Università Ben Gurion (Israele) per parlarci dei Giusti e la Memoria in Europa e in Israele. 
Incontro in collaborazione con Associazione Italia Israele Perugia.

LE ALI DEL FALCO
Umbria, 1414. Manuel d'Antognolla è un cavaliere le cui terre sono state usurpate da una 
congiura di borghesi. Per rientrarne in possesso, Manuel dovrà viaggiare attraverso l'Europa 
dove verrà coinvolto in una intrigante avventura che lo porterà a calcare il famoso campo di 
battaglia di Azincourt, in Francia. E poi ancora a servire il condottiero perugino Braccio
Fortebraccio, per ritornare in quei luoghi dove tutto ha avuto inizio. Tra superstizioni 
medievali, propositi di vendetta e affascinanti dame, Le ali del Falco (Sabinae) è uno 
spaccato della brutale vita del tempo. L’autore Matteo Bruno presenta il suo romanzo al 
pubblico della libreria.

30/01

Martedì
ore 18.00

Per tutti gli eventi l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Se vuoi essere aggiornato sugli eventi la Feltrinelli,

iscriviti alla newsletter.
Invia una mail all'indirizzo perugia@lafeltrinelli.it

Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede e inserimenti di nuovi eventi sono verificabili sul sito
www.lafeltrinelli.it


