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Feltrinelli - piazza Martiri
Sarah Maestri è stata una delle
prime donne single in Italia a
riuscire, dopo anni di
battaglie, ad adottare una
bambina. Nel suo libro
"Stringimi a te" (Garzanti)
racconta la sua esperienza.
Oggi alle 18 la presentazione
nella libreria di piazza dei
Martiri.

• Feltrinelli - piazza Martiri
È la prima biografia con
documenti inediti su un
personaggio del fascismo
delle origini: Aurelio
Padovani. Si mise in contrasto
con la linea di Mussolini nel
sud, fu espulso dal partito e
morì in circostanze tragiche
per il crollo del balcone della
sua casa-studio a Santa Lucia
dove si era affacciato per
salutare i suoi fedelissimi il 16
giugno del 1926. Se ne occupa
il nuovo libro del giornalista
del Mattino Gigi Di Fiore dal
titolo "Il gerarca che sfidò
Mussolini. Aurelio Padovani e
il fascismo meridionale"
(Utet), si presenta domani alle
18 presso la libreria Feltrinelli
di Piazza dei Martiri.
Dialogheranno con l'autore il
direttore del Mattino,
Francesco de Core, il docente
di storia Paolo Macry e il
giornalista di Repubblica
Antonio Ferrara.

Domus Ars
Alle ore 18 alla Domus Ars in
via Santa Chiara,10 si
presenta il libro "Fuori dal
sistema" di Luigi de Magistris
(Piemme Mondadori). Con
l'autore ci saranno Piera
Aiello, testimone di giustizia, e
l'avvocato Domenico Ciruzzi.
Modera Chiara Prato
giornalista del Tg2.

Suor Orsola Benincasa
Domani dalle 10 alle 17 si terrà
una giornata di studi
multidisciplinari all'Università
Suor Orsola Benincasa e alle
17,30 la proiezione del film "Il
Decameron" nel Salotto
cultura "Le Zifere" a piazzetta
Nilo. I relatori, coordinati da
Alfonso Amendola, sono
Lucio d'Alessandro, Stefano
Causa, Augusto Sainati, Guido
Cappelli, Nunzio Ruggiero,
Carlo Vecce, Paola Villani,
Alessandro Gnocchi e Antonio
Tricomi.
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