
Parolario&Co.

CECE COSA E
"Parolario&Co." è una rubrica
settimanale di consigli di
lettura in collaborazione tra
Associazione Culturale
Parolario, giornale La
Provincia e CiaoComo Radio.
Segnalazioni presentate
attraverso i canali social di
Parolario che vengono qui
settimanalmente riassunte:
Parolario punta così a
diventare una rassegna
"diffusa" nel tempo, oltre il
tradizionale appuntamento
annuale "dal vivo':
L'appuntamento con
CiaoComo Radio, curato da
Alessia Roversi, è ogni
domenica alle 10
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ATLANTE DEI FARI
IN CAPOAL MONDO

Valentina della Libreria Della
Natura consiglia "Atlante dei
fari in capoal mondo", uno
straordinarioviaggio
geografico e letterario alla
scoperta deifari più remoti.
Sentinelle che sitengono ben
salde ai loro scogli, veri e propri
monumenti ai segreti del mare.

SHOGLIN

Niccolò de La Feltrinelli Como
consiglia "Shogun"diJames
Clavell (Bompiani).
Un'imponente epopea
orientale che trasporta il
lettore nel Giappone del XV
secolo. Scopri remo tutto il
fascino di una culturaedi una
tradizione così lontane da
noi_Shogun
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LA MORTE DEL PADRE

"La morte del padre" (La nave
di Teseo) d i Alice Ceresa, il
terzo capitolo della sua trilogia
familiare. Quello che importaè
narrare il modo in cui ogni
personaggio vive la morte del
padre. E dimostrare come
ciascuno di essi rimanefissato
e come intrappolato nel
proprio ruolo a oltranza.

_ 
PI>•rntln~~geyd~mi.a

PIANTA SAPIENS

"Pianta sapiens" (il Saggiatore)
di Paco Calvo, una folgorante
esplorazione della vita
vegetale e un invito a pensare
al mondo naturalein modo
nuovo. Stiamo smantel lando le
tradizionali gerarchie della
natura, sempre più
consapevoli della vita interiore
delle altre specie.
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La card amici di Parolario ha
stretto nuove convenzioni,
tra cui: Villa Bernasconi,
Teatro Sociale di Como,
Museo della Seta di Como,
Miniartextil Como.
Tutte le altre convenzioni al
link: http://parolarioat/Info/
CARDAMICI-DI-PAROLARIO.
È possibile sottoscrivere la
card e riceverla a casa
scrivendo all'indirizzo
info@parolario.it
INDIRIZZI SOCIAL
Parolario è raggiungibile
sui social Facebook
(facebook.com/Parolario)
e Instagram (@Parolario)

LA NUVOLA

Il consiglio di oggi ètutto per i
piccoli lettori e arriva da La
Libreria del Ragionier Bianchi!
Jessi propone la lettura de"La
Nuvola" (Carthusia) di Angelo
Ruta,un albosilentdallaforma
quadrata cheospita una
nuvola che sembra non voler
lasciare il bambino
protagonista.

«lo e gli altri,,
Si ride a teatro
eoa Battista,
a ritmo latino
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