
       

Libreria Bocca
Galleria Vittorio Emanuele

Milano

AUTORI DA VETRINA
calendario febbraio - maggio 2017

Prosegue la singolare rassegna, avviata ai primi di novembre 2016 in Galleria Vittorio Emanuele 
II a Milano: Autori da vetrina, ideata da Giorgio Lodetti, titolare della Storica Libreria Bocca, 
in collaborazione con Diana Battaggia della casa editrice La Vita Felice, che ospita un autore “in 
vetrina”, dove è stato allestito un piccolo salotto. L’autore legge alcuni estratti della propria produ-
zione e la sua presenza cattura l’interesse dei passanti in Galleria e dei visitatori della libreria i quali 
possono interloquire direttamente con l’autore: un’opportunità per dare un volto alle parole, per 
dialogare con chi scrive, per soddisfare curiosità difficilmente proponibili a distanza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 febbraio ore 16.30

SALVATORE SBLANDO
poesie tratte da Ogni volta che pronuncio te (La Vita Felice) e altre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 febbraio ore 16.30

GIUSEPPE VETROMILE
poesie tratte da Congiunzioni e rimarginature (Scuderi) e Novecento non più (LVF) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 febbraio ore 16.30

LINA SALVI
poesie tratte da Abitare l’imperfetto (La Vita Felice) e altre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 marzo ore 16.30

MARIA PIA QUINTAVALLA
estratti da Vitae (La Vita Felice) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 marzo ore 16.30

KSENJA LAGINJA
Poesie tratte da Zenit vol. 2 (La Vita Felice) e altre

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



19 marzo ore 16.30

ORIEL POZZOLI
poesie tratte da L’amore si fa contando (La Vita Felice)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 marzo ore 16.30

SILVIA ROSA
testi tratti da Genealogia imperfetta (La Vita Felice)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
2 aprile ore 16.30

LUCIANNA ARGENTINO
poesie tratte da Le stanze inquiete (La Vita Felice)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 aprile ore 16.30

LORENZO STOPPA TONOLLI e REBECCA COVACIU
testi tratti da Briciole di infinito (Salviati & Sagredo)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
30 aprile ore 16.30

VALENTINA NERI
poesie tratte da Folliame (La Vita Felice)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 maggio ore 16.30

LUISA PUTTINI HALL
poesie tratte da Non è tempo di pettirossi (La Vita Felice)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
14 maggio ore 16.30

ADA CRIPPA
poesie tratte da Eco di neve (La Vita Felice) e altre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 maggio ore 16.30

ELENA DANELLI
testi tratti da Novecento non più (La Vita Felice) e altre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
28 maggio ore 16.30

ANGELICA RUSSOTTO
testi tratti da Quando Milano era da bere


