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Sanremo: i dieci eventi della
stagione primaverile dei Martedì
Letterari

Il 6 marzo alle ore 16.30, Carlo Martigli illustra il
volume:”L’eretico”, romanzo storico caratterizzato da una
forte componente di esoterismo

 

Sono dieci gli eventi nella stagione primaverile dei Martedì letterari, che con i
trent’anni di attività continuativa rappresentano un unicum nel panorama
culturale nazionale. Da marzo a maggio presenteranno le loro ultime opere:
Carlo Martigli, Clara e Gigi Padovani, Gian Enrico Rusconi, Giovanni
Filoramo, Massimo Consorti e Carlo Delle Piane, Edoardo Boncinelli, Marco
Buticchi, Marco Roncalli, Dacia Maraini, Sergio e Beda Romano, Giulio
Giorello, introdotti dal curatore Ito Ruscigni.

In particolare il 6 marzo, nel Teatro dell’Opera alle ore 16.30, Carlo Martigli
illustra il volume :”L’eretico”, romanzo storico caratterizzato da una forte
componente di esoterismo, approfondendo le tematiche che aveva già
trattato nel libro: “L'ultimo custode”.
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presidente Giuseppe Di Meco- dieci eventi nel segno della continuità per
qualità dell’approfondimento e per l’attualità delle tematiche trattate. I Martedì
Letterari si confermano quale salotto culturale di respiro nazionale, un
impegno a cui abbiamo risposto positivamente, non senza sacrifici, confortati
dal gradimento del pubblico che sempre numeroso affolla il nostro teatro”.

Il 13 marzo in collaborazione con l’associazione culturale Ca dj’Amis torna “A
tavola tra cultura e storia” Clara e Gigi Padovani illustrano l’opera “Italia
Buonpaese. Gusti, cibi e bevande in 150 anni di storia.”

 

 Silvia Iuliano

(h. 08:01)
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