
Und wir, die an 

Und wir, die an steigendes
steigendes Glück

 Glück

denken, empfänden die Rührung,

denken, empfänden die Rührung,

die uns beinah bestürzt.

die uns beinah bestürzt.

wenn ein Glücklisches 

wenn ein Glücklisches fälltfällt..

Resta da dire del gran mistero di questo monumento:

Resta da dire del gran mistero di questo monumento:
vedere da terra.

vedere da terra.

minuziosamente scolpite che non si possono

minuziosamente scolpite che non si possono

una colonna così alta tutta ricoperta di scene

una colonna così alta tutta ricoperta di scene

Multa adeo gelida melius se nocte dedere

Multa adeo gelida melius se nocte dedere

aut cum sole novo terras inrorat Eous.

aut cum sole novo terras inrorat Eous.

I am seated in an office,

I am seated in an office,
my hard chair.

my hard chair.

congruent to the shape of

congruent to the shape of

My posture is consciously

My posture is consciously

bodies.

bodies.

surrounded by heads and

surrounded by heads and
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D’altronde aveva già sperienza di fabbriche: aveva una volta
D’altronde aveva già sperienza di fabbriche: aveva una volta

costruito una filanda in un sito dove tutti lo sconsigliavano:
costruito una filanda in un sito dove tutti lo sconsigliavano:

senz’acqua, senza maestranze. senz’acqua, senza maestranze.

D
es locom

otives apparaissaient, traînant des wagons chargés

D
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de vaches grasses; des cam
ions de brebis bêlantes se garaient,

de vaches grasses; des cam
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Ecce, Lycaoniae proles ignara parentis,

Arcas adest, ter quinque fere natalibus actis

Als Gregor Samsa eines Morgens

ungeheueren Ungeziefer verwandelt

fand er sich in seinem Bett zu einem

aus unruhigen Träumen erwachte,

Je sais qu’on te méprise et te dénie,

Je sais qu’on te méprise et te dénie,

Qu’on t’estime un théâtre, voire un mensonge,

Qu’on t’estime un théâtre, voire un mensonge,

Qu’on t’accable des fautes du language,

Qu’on t’accable des fautes du language,
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Glissements progressifs duplaisir

Sentieri di Carta
Piccola fiera del libro e Altrestorie

23-26 agosto 2018, Avezzano (AQ)
Giardino comunale

Partecipano:
Bottega equosolidale, Cammino dell’Accoglienza, CISS
Cooperazione Internazionale Sud Sud, Comix Avenue,
Laboratorio di “Cultura Politica”, Edizioni Di Felice, As-
sociazione culturale Elettroludica, Funambolo edizioni,
Edizioni Kirke, Libert’Aria, Lupieditore, I.C. Mazzini-
Fermi, Menabò, Nati per Leggere, Peperonitto Film,
Polis Magazine, Associazione Salviamo l’orso, Edizioni
Solfanelli, Tabulafati, Trekking con Marta, Libreria Vie-
niviaconme, Associazione YeB

Il Caffè Letterario Vieniviaconme,
con il patrocinio del Comune di Avezzano,

presenta:

Gli stand chiuderanno alle 23
Per informazioni: tel.: 0863.455900, mob.: 328.6486065

Giovedì 23 agosto

Sabato 25 agosto

Venerdì 24 agosto

Domenica 26 agosto

16,30 • Apertura stand libri e Altrestorie
17 • Favole e yoga a cura dell’insegnante Maura di Bartolo
(per bambini/e dai 4 anni)
17 • Laboratorio esperienziale di bella grafia con Stelvia Paris
(per adulti e bambini)
17,30 •Lezione di Yoga Integrale con Michele Cardilli (Ass. YeB)
18 • Presentazione e incontro con autori a cura di Lupiedi-
tore
19 • Incontro con l’associazione Libert’Aria
21,30 • “Corti d’autore” a cura di Peperonitto Film, Lao di
G.S. Nardis (2012, dur. 20’)

10,30 • Apertura stand libri e Altrestorie
17 • Piccole note tra i sentieri: laboratorio musicale per bam-
bini/e (3-5 anni) a cura della maestra Daniela Scacchi
17,30 • Se saprei scrivere bene: laboratorio di scrittura crea-
tiva per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni a cura di Michela
Di Benedetto e Veronica Penna
17,30 •Lezione di Yoga Integrale con Michele Cardilli (Ass. YeB)
18 • Paesi d’acqua: presentazione del libro e incontro con
l’autore Sergio Natalia, in collaborazione con l’associazione
Cammino dell’accoglienza
19 • Amigdala: presentazione del libro e incontro con l’autore
Claudio Spinosa, modera l’incontro Eugenia Tabellione
20 • Viaggio antiquario nella Marsica: presentazione del
libro a cura di Fiorenzo Amiconi, Edizioni Kirke, interverrà
Emanuela Ceccaroni (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti,
e Paesaggio dell’Abruzzo)
21,30 • “Corti d’autore” a cura di Peperonitto Film, L’ombra
di Caino di A. De Paolo (2016, dur. 30’)

10,30 • Apertura stand libri e Altrestorie
17 • La foresta delle magus: presentazione del libro e incontro
con gli autori Romolo Di Francesco e M. Grazia Tiberii, Edi-
zioni Di Felice
17,30 •Lezione di Yoga Integrale con Michele Cardilli (Ass. YeB)
17,45 • Divulgare la mente. Saggi sulla mente e le sue fa-
coltà: presentazione del libro e incontro con l’autore Andrea
Bucci e con l’editore Marco Solfanelli
18,30 • Nuovi orizzonti del lavoro: i “talenti” marsicani
nel mondo: incontro/dibattito in collaborazione con Labora-
torio di “Cultura Politica”, coordina Sergio Natalia
19,30 • Sentieri di... versi, reading poetico
21 • La mia terra in 48 click: presentazione del libro e in-
contro con l’autore Gaetano Paciotti, modera l’incontro Fran-
cesco Frezzini
22 • Incontro con l’attore e produttore cinematografico Ales-
sandro Parrello, presenta Haydir Majeed

16,30 • Apertura stand libri e Altrestorie
17 • Leggimi che ti leggo: letture per bambini (fino a 6 anni)
e famiglie a cura delle volontarie Nati per Leggere (Avezzano)
17 • Canta, danza e disegna con Alina: laboratorio creativo
con l’artista Marina Rivera (4-10 anni)
17,30 •Lezione di Yoga Integrale con Michele Cardilli (Ass. YeB)
17,30 • Se saprei scrivere bene: laboratorio di scrittura crea-
tiva per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni a cura di Michela
Di Benedetto e Veronica Penna
18 • Crimini al microscopio, presentazione e incontro con
l’autrice Gabriella Donnini, modera l’incontro Eleonora Mar-
chini per Polis Magazine

Introduce gli incontri Eugenia Tabellione

Esposizione di opere d’arte lungo i sentieri

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, la prenotazione gradita


