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Un appuntamento al mese dalle 19.00 alle 20.00

presso FUORIMANO a Quattro Castella - via Roma 1/A 
 
 

SIAMO COME FARFALLE 
di Lisa Beneventi 
Una nuova emozionante saga familiare che racconta le paure, i
sacrifici e il coraggio dei Beneventi e dei Burani, due famiglie
con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Dall'Italia del 1724 fino
al secondo dopoguerra le loro vite si intrecciano tra gioie e
passioni, sogni e ideali, angosce e tradimenti.

 

UN BACIO DI MORTE 
NELL'OSCURITA' 
di Morena Paolini
Loro ci osservano, sono fra noi, ci scrutano leggendo i nostri
pensieri. Tu che ora sai e hai conoscenza, hai chiuso bene le
tue finestre e la mente alla percezione dei loro nomi? Perché
hanno ascoltato le tue parole, i tuoi pensieri. Tu li hai chiamati. 

 

EMOZIONI 2.0
di Susy Bellesia 
Emozioni 2.0 è un ricettario che vuole offrire a genitori e bambini
consigli semplici e concreti per affrontare, nel quotidiano,
l’esperienza di accogliere, riconoscere e gestire le emozioni proprie
e altrui. 

 

TROPPO BUIO PER AGATA
di Alberta Pungetti
Nelle acque vacanziere di Baratti, un'onda separa all'improvviso
due ragazze bolognesi, due amiche molto legate. È un'onda
repentina, violenta, omicida, ricoperta dalla schiuma della gelosia
feroce per lo stesso giovane. 

MAGICI INCASTRI
di Monica Montecchi
Emma è una mamma single con tre figli da allevare e accudire. 
È una mamma tuttofare, una multitasking, professoressa di scienze
comprensiva e competente con i suoi alunni, è un'amica fidata e
leale, adora i suoi genitori e tutto il suo mondo. Ma un giorno
l'amore...

 

da un'idea di:

Sei un autore residente nel Comune di Quattro Castella e una 
casa editrice ha pubblicato il tuo libro? Chiama la biblioteca per partecipare alla 

prossima edizione di AUTORI LOCALI E DOVE TROVARLI


