
I LIBRI CON L’AUTORE

CHIOSTRI DI SAN PIETRO
Via Emilia S.Pietro 44 C – Reggio Emilia

Librerie.coop All’Arco
Coop Alleanza 3.0 

Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro

promuovono
la rassegna di incontri



Venerdì 9 ottobre alle ore 18.00
“Sistema immunitario e grasso corporeo. Come ciò che 
mangiamo può aiutarci a rafforzare le nostre difese.”
In collaborazione con Aboca Edizioni.
Incontro con il Prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in 
Scienze dell’alimentazione. L’autore sarà intervistato dal 
giornalista Alberto Pancrazi.

Mercoledì 14 ottobre alle ore 18.00
“Panini. Storia di una famiglia e di tante figurine”
(Minerva Edizioni)
Con l’autore Leo Turrini ne parlano Mattia Mariani, Direttore 
di TeleReggio e Francesco Romano, ex calciatore.

La storia dei Panini non è soltanto la celebrazione dell’ingegno 
imprenditoriale. Dietro e dentro quegli album, tra le pagine delle raccolte, si 
raduna un sentimento nazionalpopolare. Questo libro ripercorre l’avventura 
di una dinastia che si è fatta “brand”, sempre conservando un nobile 
attaccamento alle radici.

Giovedì 22 ottobre ore 18.00
“A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”
(Mondadori)
Incontro con l’autore Aldo Cazzullo. Intervengono Franco 
Camisasca e Stefano Mascetti. Letture di Isabelle Adriani.

Un libro sul più grande poeta nella storia dell’umanità, a settecento anni 
dalla sua morte, e sulla nascita della nostra identità nazionale; per essere 
consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.

OTTOBRE 2020



Mercoledì 28 ottobre alle ore 18.00
“Vulnerabili. Cosa abbiamo imparato dal virus e quale 
futuro ci attende” (Mondadori)
Incontro con l’autore Paolo Crepet.

In questo libro dalla prosa intensa, poetica e meticolosa, Paolo Crepet 
analizza cosa è accaduto durante i mesi di lockdown e la lenta ripartenza, e 
cosa ci aspetta in un presente ancora minacciato dal virus. Si concentra sulla 
necessità del cambiamento, che per lui significa “non uccidere la speranza 
di poter avere un futuro diverso da quello che ci eravamo meritati”.

Venerdì  30 ottobre alle ore 18.00 

“Tondi: il gesuita, il comunista e l’agente segreto” 
(Rubbettino Editore)
Incontro con l’autore Matteo Manfredini.
Alighiero Tondi è un professore gesuita della prestigiosa Università 
Pontifica Gregoriana che, nell’aprile del 1952, abbandona la Chiesa per 
entrare improvvisamente nel Partito Comunista Italiano. I fatti riportati 
contribuiscono a chiarire il complesso rapporto tra Pci e mondo cattolico 
e l’uso spregiudicato che Togliatti e Ambrogio Donini fecero di Tondi, 
sostanzialmente gli unici due comunisti ad essere a conoscenza dell’agente 
infiltrato.

Ingresso con prenotazione fino ad esaurimento posti.
Il pubblico dovrà essere munito di mascherina durante tutta la durata 
dell’incontro. I posti a sedere garantiscono il necessario distanziamento.

Si può prenotare il posto, recandosi nei giorni precedenti ciascun incontro a 
librerie.coop All’Arco via Emilia Santo Stefano 3/D
Per info: Eventi.AllArco@librerie.coop.it



Una buona spesa può cambiare il mondo, anche della cultura. 
Per questo Coop Alleanza 3.0 sostiene eventi, festival e incontri 
con l’1% della spesa in prodotti Fior fiore Coop.

Chiostri di San Pietro
Via Emilia S. Pietro, 44 C 
Reggio Emilia

«Vorrei che tutti leggessero,
non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo».
Gianni Rodari


