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Parolario&Co.
CHE COSA È
"Parolario&Co." è una rubrica
settimanale di consigli di
lettura in collaborazione tra
Associazione Culturale
Parolario, giornale La
Provincia e CiaoComo Radio.
Segnalazioni presentate
attraverso i canali social di
Parolario che vengono qui
settimanalmente riassunte:
Parola rio punta così a
diventare una rassegna
"diffusa" nel tempo,oltre il
tradizionale appuntamento
annuale "dal vivo".
L'appuntamento con
CiaoComo Radio,curato da
Alessia Roversi,è ogni
venerdì alle 13,40
SENZA
ELLE

rotelle"(Scritturapura)di
Mario Ginevro.Quali sono le
primee più importanti
conquiste di un bambino?
Tantissime...Impariamo a
camminaree poi ad andare in
bicicletta...senza rotelle!

gli altri esseri umani
peregrinazioni e speranze,crisi
eturbamenti di una fase
storica senza precedenti.U n
patrimonio di esperienze,
riflessioni e incontri.
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"Il principee la rosa"(Donzelli
"Bilal"(La nave diTeseo)di
editore),un carteggio che
Fabrizio Gatti: per quattro anni racconta la passione tra
Gatti ha cambiato il suo nome
Antoine de Sa i nt-Exu péry e
in Bilal per trasformarsi in un
Consuelo de Saint-Exupéry.La
migrante clandestino e
loro relazione turbolenta,fatta
descrivere,in prima persona,il di continue separazioni e
dramma di chi si mette in
ricongiungimenti,darà vita a
marcia per conquistare una
una delle più belle
vita migliore al di qua del
corrispondenze del XX secolo.
Mediterraneo.
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Un libro di cucina e non
solo:"Non si butta niente.
"Lezioni da un secolo di vita"
Valentina della Libreria
Realizzare un orto casalingo
(Mimesis Edizioni)di Edgar
Della Natura propone un libro Morin,filosofo e sociologo
con gli scarti di cucina"
frescofresco di stampa:"Senza francese che ha condiviso con (Giunti) di liana. Ferioli. Un

SENZA
ROTELLE

manuale per imparare come
risalire alla radice
dell'economia circolare,
trasformando gli scarti in
ricchezza.
LA CARD
La card amici di Parolario ha
stretto nuove convenzioni,
tra cui:Villa Bernasconi,
Teatro Sociale di Como,
Museo della Seta di Como,
Miniartextil Como.
Tutte le altre convenzioni al
link: http:// parolario.it/Info/
CARDAMICI-DI-PAROLARIO. È
possibile sottoscrivere la card
e riceverla a casa scrivendo
all'indirizzo info@parolario.it
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Parolario è raggiungibile
sui social Facebook
(facebook.com/Parolario)
e Instagram (@Parolario)
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