
 

XXIV EDIZIONE 
LE DOMENICHE LETTERARIE  

 

CASTELLO VISCONTEO–Sala Consiliare (Abbiategrasso) 3-10-17-24 febbraio 10 marzo 

SPAZIO IPAZIA – Vicolo Cortazza, 10 (Abbiategrasso) 3 marzo 

DOMENICA 3 FEBBRAIO alle 10.30  
DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE (Neri Pozza)  
di e con Francesca DIOTALLEVI  
Dialoga con l'Autrice Elena Sassi 
 

 

New York, 1954. Capelli corti, abito dal colletto tondo, 
prime rughe attorno agli occhi, ventotto anni, Vivian ha 
risposto a un’inserzione sul New York Herald Tribune. 
Cercavano una tata. Un lavoro giusto per lei. Le famiglie 
l’hanno sempre incuriosita 

 

 DOMENICA 10 FEBBRAIO  alle 10.30 
IL PANE DEL DIAVOLO (Piemme) di e con 
Valeria MONTALDI  
Letture a cura dell'attore Mino Manni 
Dialoga con l'Autrice Daniela Colla 
  

1416, Castello di Fénis. Marion è una cuoca straordinaria. 
Le sue origini saracene ne hanno forgiato il gusto: le 
spezie, gli aromi, i condimenti insoliti con cui arricchisce i 
piatti entusiasmano il palato dei nobili commensali riuniti 
a banchetto... 
 

 

 DOMENICA 17 FEBBRAIO alle 10.30 
L'ACQUAIOLA (Piemme) di e con  
Carla Maria RUSSO  
Dialogano con l'Autrice Gabriella Cavanna e 
Francisca Abregu 
  

 
Maria ha quindici anni, vive in un paesino  dell'Appennino 
centro meridionale d'Italia e mantiene se stessa e 
L'anziano padre malato facendo la bracciante nei campi 
dei signori, un lavoro incerto e molto ... 
 

 

DOMENICA 24 FEBBRAIO alle 10.30  
IL SAPORE DEL SANGUE (Guanda) di e con 
Gianni BIONDILLO  
Dialoga con l'Autore Luca Cianflone 
  

 
Un benzinaio inizia ad essere sospettato per gli omicidi 
che sono stati commessi da un'altra persona. 
 

 

DOMENICA 3 MARZO  

* alle 15.30  

AL MATTINO STRINGI FORTE I DESIDERI 
(Garzanti Libri) di e con Natascha LUSENTI  
Dialogano con l'Autrice Nunzia Fontana  
e Angela Manzoni 
 

* alle 17.00 
SE TU LO VUOI (Piemme) di e con  
Valeria FIORETTA  
Dialoga con l'Autrice Ingrid Magnoni 
 

 
 

 

Emilia è ferma davanti al grande palazzo. Con lei ha solo 
poche valigie e i suoi due adorati gatti. Dopo aver perso il 
lavoro e le redini della sua vita, è lì per ricominciare. Da 
una nuova casa e da nuovi inquilini di cui fare la 
conoscenza.  
 
 
Margherita ha un ottimo lavoro, una folta schiera di 
amiche e un fidanzato con tutte le carte in regola per 
diventare Quello Giusto. 
 

 

DOMENICA 10 MARZO alle 15.30 
SUITE 405 (Sperling & Kupfer)  
di e con Sveva Casati MODIGNANI  
Dialogano con l'Autrice Maria Chiara Rodella 
e Maria Sciancati 
 

A seguire  

Eva Ghelardi       

e la magia del suo violino       

 

 

 

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada 
che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte Lamberto 
Rissotto, che possiede un'importante industria 
metallurgica e la dirige con sapienza, nonostante le 
difficoltà legate alla crisi economica del Paese. 
 

   FESTA DELLA(E) DONNA(E) 

                      

 

     con il patrocinio  

    

  
Al termine di ogni incontro saranno proposte chicche golose 

e sarà possibile acquistare e farsi autografare i libri presentati 

 


