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Edizione invernale della rassegna di  

presentazioni librarie con gli scrittori locali,  

allietate da tè e biscottini. 
 

 

 

BIBLIOTECA COMUNALE A.PALAZZESCHI 
via Carlo Emilio Gadda 27 – 59011 Seano | Carmignano 

 

� SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ore 17.30 
“CAINO VIVE A PALERMO” di Pietro Trapassi 
Pietro Trapassi ha scritto questo romanzo appassionato per ricordare il 

fratello Mario, che aveva quasi 33 anni quando, il 29 luglio 1983, morì a 

Palermo insieme a un collega e al giudice Rocco Chinnici a causa di un'auto 

imbottita di tritolo. Da quel giorno la figura del fratello, più giovane di lui di 
11 anni, diventò uno dei simboli dell'Italia dei giusti, dell'Italia che ha 

ragione, di quella che difende i diritti attraverso i proprio doveri. 
 

 

� SABATO 2 MARZO 2019 ore 17.30 

“INNESTI” di  e con Grazia Frisina 
Al violoncello Andrea Sernesi 

La mente è come una terra, a tratti oscura, selvatica, ingorgata fra vene di 

linfa e dure radici, a tratti molle di limo fangoso, cedevole  e fertile; da queste 

zolle nascono le pagine di Innesti: ricordi, accadimenti, luoghi, incontri, visioni, 

assalti improvvisi di un kairòs  al quale è stato impossibile resistere. 

Terza silloge poetica di Grazia Frisina, finalista Premio Firenze (2017). 

Vincitrice 1° premio Sezione Poesia Contropremio Carver XVI edizione 2018 
 

 

� SABATO 16 MARZO 2019  

“IL ROVO: UNA STORIA SPINOSA” di Cristiano Spinelli 
Un pomeriggio straordinario per adulti e piccini, attraverso le 

meraviglie del libro pop-up per conoscere una bellissima storia  

sulla diversità e sulla vita. 
 

Ore 16.00 Laboratorio sul libro pop up a cura dell’autore. 
L’attività è GRATUITA ed è rivolta a grandi e bambini (5-11 anni). 

Prenotazione necessaria! Posti limitati. 
 

Ore 17.30 Presentazione del libro “Il Rovo: una storia spinosa”  
di  Cristiano Spinelli. Adatta ad un pubblico di adulti, genitori e 

insegnanti. Durante la presentazione i bambini saranno 

intrattenuti dagli operatori presenti. 

  

INFORMAZIONI 

Biblioteca comunale “A. Palazzeschi” tel. 055 8705520 

bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it 

COMUNE DI CARMIGNANO 

Assessorato alla Cultura 


