
Con il sostegno

Esplorare

Sala Aragonite Manno 

Comune
di 
Manno

Sabato 
21 settembre 
2019

sognoUna serata di parole, sapori, spettacolo
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Incontro con Alicia Giménez Bartlett, scrittrice.
Intervistata da Giancarlo Dionisio, giornalista.

Cena a buffet, 
curata dal Laboratorio Al Ronchetto della Fondazione Diamante.

Pop Economix Live Show, narrazione teatrale.
Di Alberto Pagliarino, Nadia Lambiase e Paolo Piacenza, 
con Andrea Della Neve.

18.15

19.30

20.45

Parole

Sapori

Spettacolo

Entrata fr. 35.– 
(il prezzo include 
intervista, cena 
e spettacolo)

Biglietti solo in prevendita: 
Cancelleria comunale, Manno
Libreria Il Segnalibro, Lugano
Libreria Lo Stralisco, Viganello
Informazioni e prenotazioni: 
Cancelleria comunale, Manno 
tel. 091 611 10 06 
biblioteca@manno.ch 
www.manno.ch

Alicia Giménez Bartlett

Scrittrice spagnola nota soprattutto 

per la serie poliziesca con l’ispettrice 

Petra Delicado, tradotta in 15 lingue. 

Ma la sua opera va ben oltre, i suoi 

romanzi infatti sono costellati da 

personaggi caratterizzati da un forte 

bisogno di libertà, dalle convenzioni 

sociali prima di tutto.

Molto riservata nella vita privata, si 

concede però con grande generosità 

ai lettori, che la amano molto. 

Nei suoi lavori troviamo molti elementi 

autobiografici e una messa in gioco 

personale autentica e sentita.

Nel 2006 ha vinto il Premio Piemonte 

Grinzane Noir e il Premio La Baccante 

nato nell’ambito del Women’s Fiction 

Festival di Matera. 

Nel 2008 il Raymond Chandler Award 

del Courmayeur Noir in Festival.

Pop Economix Live Show

Come nasce la crisi economica glo-

bale? Come funzionano le bolle 

finanziarie? Come la crisi dagli Stati 

Uniti è arriva
ta in Europa? Chi sono 

i responsabili? E
 noi, siamo solo 

vittim
e innocenti? Pop Economix Live 

Show è uno spettacolo che racconta 

la crisi globale che ci ha investito: 

lo fa in modo semplice, divertente e 

puntuale attraverso gli occhi di un 

narratore. 

Una narrazione teatrale di impegno 

civile, comica e drammatica insieme, 

un grande racconto collettivo
 per 

ritro
vare il filo della nostra memoria, 

per comprendere perché niente 

ci sembra più come prima e decidere 

finalmente di diventare i protagonisti 

di questa storia.

Alicia Giménez Bartlett Andrea Della Neve


