Dell’amore del libro e dei libri dell’amore

10 febbraio ore 11.30
12 febbraio alle ore 16.00
la Feltrinelli Libri e Musica
piazza dei Martiri
A cura del comitato napoletano di One Billion Rising Revolution
Proiezione video realizzato da Eve Ensler con il filmaker sudafricano Tony Stroebel, nel quale si
spiegano gli obiettivi della campagna, e prova della coreografia di “Break the Chain”, la canzone
diventata inno di One billion rising, scritta e prodotta da Tena Clark
Info: Comitato One Billion Rising Napoli | obrnapoli@gmail.com | eventi.napoli1@lafeltrinelli.it |
0812405465

13 febbraio 2015

Evaluna libreria cafè
piazza Bellini, 72
ore 19.00
Presentazione del libro di GIUSEPPE FERRARO IMPARARE AD AMARE edizioni CASTELVECCHI
ore 21.30
Vigilia d’amore
Reading di San Valentino a cura di Homo Scrivens
Info: 081292372 | evaluna@evalunanapoli.it | www.evalunanapoli.it

Teatro Bellini - Marotta e Cafiero Book Store
via Bellini
ore 18.30
La Testimone (di Francesca Gerla, Homo Scrivens ed.)
A cura di Anna Copertino. Intervengono Pino Imperatore e Aldo Putignano, con letture di Mariarosaria
Riccio
Info: info@marottaecafiero.it

14 febbraio 2015
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
via dei Mille, 60

mostra Shepard Fairey#OBEY
ore 16.30-17.30
Il giallo e il rosa. L’amore nel romanzo poliziesco d’età contemporanea
A cura di Luca Delgado e Serena Venditto, con la partecipazione straordinaria di Maurizio de Giovanni
ore 17.30
Incanto d'amore
parole e serenate agli innamorati con Maurizio de Giovanni, Maurizio Pica ( alla chitarra) , Emanuela
Loffredo ( voce)
a cura della Fondazione Murolo onllus
ore 21.00
Animarte
kermesse artistica sull'amore, un insieme di emozioni di cenni poetici, danza, musica dal vivo
con gli attori Fatima Barresi, Antonella Grieco, Agnese Laurenza
Agnese Laurenza ( pianoforte e tastiera), Tommaso Amorino e Lorenzo Orefice (chitarra), Davide
Maiello (violino)
ballerine centro studi Danza Happy Dancing di Daniela Longobardo Monte di Procida con la
partecipazione di Marina Russo, ideato e diretto da Agnese Laurenza, a cura di Gabbianella club
Info: www.comune.napoli.it

Archeobar – caffè letterario
via Mezzocannone, 101bis
ore 17.00
Napoli: un amore di città
L’umorismo a Napoli: incontro con Pino Imperatore, Aurelio Raiola e Lucio Rufolo
ore 18.00
Quer Pasticciaccio amoroso a Mezzocannone
Reading a cura de La Conversazione del Pasticcio, testo inedito a più mani sul tema dell’amore
Info: archeobar@hotmail.com | 08119178862

Biblioteca Annalisa Durante – Teatro Piazza Forcella
via Vicaria vecchia
ore 17-19
Manuale d’amore
A cura di Gianluca Calvino, Gruppo 9, Paquito Catanzaro, Parole Alate, Pietro Damiano, Gabriele
Aprea. Dialoghi e disavventure amorose, nanoracconti, speed date letterario, reading e laboratorio di
recitazione
Info: gianlucacalvino@libero.it | www.comune.napoli.it

Biblioteca Flora
via Nicola Nicolini, 54
ore 10-13
In omaggio una Poesia d'Amore...a scelta
reading di poesie, intervallate da musica, scelte in un ampio panorama di diverse culture, che pure
popolano la municipalità: culture napoletane, italiane, europee ed extraeuropee
A cura dell'Assemblea dell donne della Municipalità III M.A.N.O. ( Municipalità Aperta Nuove
Opportunità)
Info: 3204986276 | assembleamano@gmail.com | www.manoterzamunicipalitanapoli.it

Biblioteca Nazionale di Napoli
piazza del Plebiscito, 1
ore 9.00-13.00 ( anche lunedì 16/02 e venerdì 20/2 fino alle ore 17)
Sala Esposizioni
Amor che ne la mente mi ragiona – storie d'amore nei secoli
dall'età classica a quella contemporanea un suggestivo viaggio, tra le pagine di manoscritti e volumi a
stampa, dedicato alle più celebri storie d'amore nelle opere letterarie, teatrali e nei testi della canzone
classica napoletana

Info: 0817819231 | bn-na.urp@beniculturali.it | www.bnnonline.it

Evaluna libreria cafè
piazza Bellini, 72
ore 18.00
L’amore O’Nest
Letture di brani d’amore a cura del collettivo Nest.
ore 18.30
Dibattito sull’Eros
A cura di Francesca Gerla e Michele Serio
Info: 081292372 | evaluna@evalunanapoli.it | www.evalunanapoli.it
Healthy store
via Merliani, 118
ore 17.30
VersAmiamoci
Reading poetico per San Valentino
A cura di Claudio Finelli e Carmine De Falco.
ore 18.30
Chi ha paura dei sentimenti?
Incontro con Viola Ardone, autrice del libro La ricetta del cuore in subbuglio (Salani). Intervengono
Brunella Bianchi e Enrica Buongiorno
Info: 081 5584710 | info@healthylife.it

Io ci sto – la libreria di tutti
via Cimarosa, 20, Vomero
Galeotto fu il libro: amori ed autori nel giorno di S. Valentino
ore 12.00
Gli amanti della panchina ....
un omaggio a Peynet spettacolo breve di mimo-prosa con musica dal vivo a cura dello Sguardo che
trasforma
ore 16.30
iocisto e l'amore per i libri
l'esperienza del libro a cento mani
ore 17.00-18.30
Amore e musica
Enza Alfano, Annalisa Angelone e Rosaria de Cicco e Patricia Lopez, ci racconteranno,
leggeranno, reciteranno il loro amore
Antonella Cilento leggerà accompagnata dal suono unico delle tammorre del
Maestro Michele Maione
ore 18.30
Reading a cura di Angelo Petrella
ore 18.50
incursione di Mauriziode Giovanni accompagnato dall'Assessore alla Cultura e al Turismo
ore 19.00-20.00
Reading a cura di Raffaella Ferrè, Silvio Perrella, Marco Proietti Mancini
Chiuderà la serata Mimmo Di Francia e la sua musica d'amore
Info: 0815780421 | info@iocistolibreria.it

La bottega delle parole
San Giorgio a Cremano
ore 18.00
Lui, lei e... un libro: quando l’amore va in libreria
Shakespeare, Baricco, Kinsella, Neruda: entra in libreria e scegli la frase d’amore da dedicare al tuo
lui o alla tua lei e partecipa al gioco più divertente di San Valentino, ideato da Enrica Buongiorno, per

scoprire che tipo è la tua dolce metà e se la vostra coppia “scoppia”. Segue dibattito sul libro Io è
un’altra di Anna Barbato, con la partecipazione di Francesco Di Domenico
Info: labottegadelleparole@libero.it | www.labottegadelleparole.it

la Feltrinelli
ore 16.00
San Valentino in piazza e in libreria per dire no alla violenza sulle donne
adesione alla campagna contro la violenza sulle donne ONE BILLION RISING REVOLUTION (Flash
Mob a Largo Berlinguer) la Feltrinelli Libri e Musica di Piazza dei Martiri, la Feltrinelli Express di
Piazza Garibaldi e la libreria Feltrinelli di Via S. Tommaso d’Aquino allestiranno una proposta tematica
di libri e film sull'argomento
Info: Comitato One Billion Rising Napoli | obrnapoli@gmail.com | eventi.napoli1@lafeltrinelli.it |
0812405465

Libreria Berisio
via Port'Alba, 28
ore 22.00
La terza classe
evento live ad ingresso libero
Info: 081 549 9090 | berisio@libero.it

Libreria Pisanti
corso Umberto I, 38/40
VersidAmore
workshop, reading, incontri
ore 11
I love 5_7_5
Apertura spazio Movimento poetico CinqueSetteCinque, una forma di poesia popolare che trae origine
dall‘haiku giapponese, con proiezioni video, raccolta testi e workshop di scrittura di poesia minima
ore 17
Neruda e la poesia d’amore
Reading a cura di Federico Colella.
ore 18
Musica e poesia
Canzoni e poesie a cura di Lino Blandizzi e Giuseppina Dell’Aria.
ore 19
Reading a cura della libreria Pisanti
Info: libreria.pisanti@libero.it

Libreria Scarlatti
via Alessandro Scarlatti, 36
ore 17-19
Lettere d’amore
raccolta di testi epistolari e letture pubbliche
A cura di Nicoletta Iacapraro, Mariarosaria Riccio e Letizia Vicidomini
Info: 081 19843923 | francesco.morra07@libero.it

Libreria Ubik
via Benedetto Croce, 28
ore 16.00
lettura per i bambini in collaborazione con "Milleunastoria"
testi scelti: " l'innamorato " di R. Dautremer, "quando un elefante si innamora " di D. Cali'
ore 18.00
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse...:gli incipit d'amore
reading di Enrica buongiorno e Stefano Guarente

Domenico Starnone, Lacci, Amos Oz, Juda, Dostoevskij, Le notti bianche, Nadia Terranova, Gli anni al
contrario, Jumpa Lahiri, La moglie
A cura di Associazione A Voce Alta
Info: 081 4203308 | napoli@ubiklibri.it

Spazio Guida Editori
via Bisignano, 11
ore 17.30
Incontro con Fabrizio Coscia, autore del libro Soli eravamo
a cura di A Est dell’equatore
ore 18.30
Dell’amore e altri tabù
spettacolo a cura di Chiara Tortorelli, con Fabiana Esca, Rita Esposito, Daniele Galdiero
Info: 081290768 | elites@guida.it

Teatro Bellini - Marotta e Cafiero Book Store
via Bellini
ore 12.30-16.00
spazio per gli adulti, con brunch e lettura dei tarocchi di Chiara Tortorelli.
Info: info@marottaecafiero.it

Promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
in collaborazione con Homo Scrivens
www.homoscrivens.it

