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COMUNICATO

Finzioni – incontri remoti con autori

La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, in collaborazione con l’associazione Prohairesis promotrice e organizzatrice del
Festival MEETropolitan35, organizza un ciclo di incontri serali con autori in remoto dal titolo “Finzioni”. Verrà utilizzato il
mezzo  del  webinar  per  incontrare  gli  autori  coinvolti  e  per  poter  raggiungere  gli  utenti  lontani  o  impossibilitati  a
raggiungere la biblioteca. Otto gli incontri in programma in Biblioteca dal 29 ottobre al 18 dicembre 2019.

Obiettivi

Promuovere la lettura e incentivare l'aggregazione dei giovani lettori attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie di fruizione
dell'offerta culturale. Un altro obiettivo è quello di rendere accessibili appuntamenti di questo genere anche a coloro i quali
non ne hanno la possibilità attraverso quelle tecnologie che portano la Biblioteca e i suoi eventi a casa dei cittadini.

Destinatari

Tutto è stato studiato alla perfezione, realizzeremo finanche – per la prima volta in un format di questo tipo – il firma-
copie, permettendo a chiunque acquisti il libro di tronare a casa con il libro firmato dall’autore. Gli incontri sono aperti a 
tutti e l’ingresso è gratuito.

Calendario

29 ottobre 2019 - Ore 18.30. Non aver paura di restare, Marco Balzano
5 novembre 2019 - Ore 18.30. I libri mi han salvato la vita, Gianni Biondillo
13 novembre 2019 - Ore 18.30. Siamo vecchi ma non rincoglioniti, Fulvio Ervas
20 novembre 2019 - Ore 18.30. È questione di giustizia, Giorgio Fontana
27 novembre 2019 - Ore 18.30. Le storie della mia vita, Cristiano Cavina
4 dicembre 2019 - Ore 18.30. Tra il gotico e il sensuale, Andrea Tarabbia
11 dicembre 2019 - Ore 18.30. Una domenica, Fabio Geda
18 dicembre 2019 - Ore 18.30. L’epoca degli infedeli, Marco Missiroli

Dove

Sala conferenze Giovanni Lilliu della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. Parco di Monte Claro. Ingresso in auto e a 
piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.

Partecipa al webinar

Se vuoi partecipare interattivamente a questo evento da casa tua puoi iscriverti al webinar degli incontri, inviando 
all’indirizzo eventi@bibliotecamonteclaro.it il tuo nome e cognome. La segeteria organizzativa ti invierà le istruzioni su 
come partecipare.

Informazioni

Per informazioni telefonare in biblioteca ai numeri 070 409 2901, 070 409 2912, e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it. sito:
www.bibliotecamonteclaro.it oppure www.MEETropolitan35.com
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