
Autori ed eventi Marcos y Marcos a Writers#0 
FRIGORIFERI MILANESI, via Piranesi 10 

Sabato 24 e domenica 25 novembre 

SABATO 24 NOVEMBRE ore 14:45 
presso la Libreria (Galleria)
L’ARTE DI COPIARE
Laboratorio spettacolo di letteratura rinnovabile
con Maurizio Matrone, Claudia Tarolo, Marco Zapparoli
L’arte di copiare: novanta minuti profondamente creativi,
un mini-spettacolo che passa in rassegna l’arte di copiare nelle varie
arti e sfida i partecipanti a comporre una cover letteraria.
Uno scrittore e due editori per affrontare la scrittura creativa da una
prospettiva nuova e divertente.
Laboratorio gratuito. Per partecipare iscriviti mandando una e-mail a 
andareinlibreria@marcosymarcos.com

SABATO 24 NOVEMBRE ore 16:00 
presso casa editrice Marcos y Marcos
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE
Visita guidata nella casa editrice
Marcos y Marcos apre le porte della nuova sede, la palazzina ai frigori-
feri milanesi che da un paio di mesi è diventata la nuova casa dell’edi-
tore milanese.

SABATO 24 NOVEMBRE E DOMENICA 25 NOVEMBRE
presso la Libreria (Galleria)
BOOKUP! L’ORA DELL’ESORDIENTE
Bookup! L’ora dell’esordiente è un evento di Bookup! 
Tutti gli appuntamenti sul sito www.lettidinotte.com

DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 11:00
presso Sala Carroponte
SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA... ad alta voce
Staffetta di letture tratte dal romanzo di Fulvio Ervas
In occasione dell’uscita dell’audiolibro Se ti abbraccio non aver paura
di Fulvio Ervas letto e interpretato da Massimo Villa, sei lettori legge-
ranno un brano del romanzo a scelta, con l’occasione di commentarlo
insieme a Fulvio Ervas. 
Lettori d’eccezione Antonella Fiori, Marco Malvaldi, Alessandra
Tedesco e Stefania Vitulli.

DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 15:30 
presso Laboratori
UN BEL POSTICINO
Il mondo nascosto di Hermann Hesse
con Carlo Zanda
I luoghi e le persone della vita quotidiana di Hermann Hesse per la
prima volta raccontati attraverso le mappe della vecchia Montagnola e
le storie delle donne e degli uomini che frequentava. Un viaggio inedito
nella vita di Hermann Hesse ispirato a Un bel posticino. La Spoon River
di Hermann Hesse, di Carlo Zanda, in libreria dal 22 novembre.

DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 17:30
presso la Libreria (Galleria)
BOOKUP! L’ORA DELL’ESORDIENTE
Sarah Spinazzola, autrice de Il mio regalo sei tu, dialoga con Ivano
Porpora, autore de La conservazione metodica del dolore. Introduce
Alessandra Tedesco.

DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 18:30 
presso Laboratori
AL BASSO OSTINATO 
CLAUDIO MONTEVERDI E ALTRI BAROCCHI
Musica e poesia
con Cristina Alziati
L’autrice propone l’ascolto di alcuni brani di musica barocca che la ac-
compagnano da sempre e leggerà quei versi di Come non piangenti cui
ne ha affidato traccia.

DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 20:30 
presso La cucina dei frigoriferi 
BAR ATLANTIC MENÙ – Le ricette di Adàm
con Bruno Osimo
Bruno Osimo vi invita a cena a La Cucina dei Frigoriferi Milanesi con
il menù di Bar Atlantic. Le ricette di Adàm, descritte minuziosamente
nel romanzo, verranno riproposte dall’autore, accompagnate dalla let-
tura delle poesie di Hum Mugdal.
Cena su prenotazione, costo 25 euro, per partecipare scrivere a  
info@lacucinadeifrigoriferimilanesi.it
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