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Parolario&Co.
COSA à
"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:
Parola rio punta così a
diventare una rassegna
"diffusa" nel tempo,oltre il
LA CARDA
La caid amici di Parolario ha
stretto nuove convenzioni,
tra cui:Villa Bernasconi,
Teatro Sociale di Como,
Museo della Seta di Como,
Miniartextil Como.

tradizionale appuntamento
annuale "dal vivo".
L'appuntamento con
CiaoComo Radio,curato da
Alessia Roversi,è ogni
venerdì alle 13,40
"Ballo difamiglia"di David
Leavitt(Emons Libri&
Audiolibri), nove racconti che
mettono in scena genitori,figli,
figliastri,amici e amanti della
middle-class americana degli
anni Ottanta,rappresentanti di

una generazione delusa,
testimoni di conflitti profondi,
in lotta per soprawivere
"Rancore"(Einaud i) di Gianrico
Carofiglio,un romanzo sulla
colpa la redenzione che
indaga la morte di Vittorio
Leonardi,un barone
universitario che muore
all'improwiso.La figlia non
crede alla morte naturaleesi
rivolge a Penelope Spada,ex
Pm con un mistero alle spalle
"Un problema da tre cani"

(Mondadori)di S.J. Bennet,un
giallo a casa Windsor chevede
protagonista la regina
Elisabetta e i suoi tre
inseparabili corgi. Mentreè
impegnata ad organizzare il
referendum sulla Brexit,viene
sconvolta dalla notizia del
ritrovamento di un cadavere
"Black money"(SEM)di Paolo
Roversi,ambientato tra
Milano,Parigi,Londra,Berlino
e NewYork:un'indagine che
lascia con il fiato sospeso,
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Tutte le altre convenzioni al
link http://parolario.it/Info/
CARDAMICI-DI-PAROLARIO.Ê
possibile sottoscrivere la card
e riceverla a casa scrivendo
all'indirizzo info@parolario_it

ispirata alla storia della più
grande rapina mai avvenuta a
livello mondiale che ha
fruttato ai banditi oltre 45
milioni di dollari
"I giardini invisibili"(Utet):
Antonio Perazzitorna
all'origine del concetto stesso
di giardino per esporre il suo
manifesto botanico,con
l'esperienza del paesaggista
cheè stato in grado di
permettere alla natura di
svilupparsi senza piegarla al
volere dell'artefice
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BALLO DI FAMIGLIA
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INDIRIZZI SOCIAL
Parolario è raggiungibile
sui social Facebook
(facebook.com/Parolario)
e Instagram (©Parolario)
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UN PROBLEMA DA TRE CANI
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De Agostini Libri - Utet
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