
  incontro con … 
    Bookcrossing Zone del Parco delle Ginestre Rivalta 

          Giugno 2017 

 

 

 

sabato 3 giugno, ore 16:30 
…Antonella Bracchi 
Antonella si occupa di macrobiotica da più di  
quaran’anni.  “Insieme nel parco per 
condividere la mia storia sul mondo 
dell’Alimentazione Naturale attraverso i miei 
libri nati da una grande passione per il cibo e 
la salute fisica e spirituale”. 

 

ed inoltre ogni sabato di Giugno ore 18:30 

…Associazione Visva Nirmala Darma 
Risveglia e riscopri con Sahaja yoga la pace interiore. 

Tutte le lezioni sono gratuite.  

   B o o k c r o s s i n g 
Rivalta Re 

   Info:  

  bookc.rivalta.re@gmail.com 

sabato 10 giugno, ore 16:30 
… Antonio Casoli & Paolo Gandolfi 
Antonio Casoli presenterà il suo secondo libro: “Altri 

cavalli”. Attraverso nuove storie, fatti, usi, costumi e 

figure identitarie la nuova opera offre al lettore un 

patrimonio di memorie e anche, tra le righe, 

un’occasione di conoscenza storica. 

La presentazione sarà arricchita dalla suggestiva 

fisarmonica di Paolo Gandolfi. 

 Musicista molto conosciuto, Paolo Gandolfi 

        dopo una brillante carriera internazionale 

           (risiede a lungo a Parigi), dal 1964 è 

          docente di fisarmonica presso l’Istituto      

  Musicale “A. Peri” di Reggio Emilia. In 

seguito dà vita all’Istituto Musicale “C. 

Merulo” di Castelnovo ne’ Monti (Reggio 

Emilia) assumendone l’incarico di direttore, 

ruolo che ha ricoperto per oltre trent’anni.  

   

 

sabato 17 giugno, ore 16:30 
…Federico del Prete 
Federico del Prete presenterà il suo ultimo  

libro: “Dieci Bici – La bicicletta nell’era delle smart city”.  

Il libro racconta, e non solo agli italiani, 

le dieci biciclette che salveranno il mondo. Una 

bici con il manubrio curvo verso il basso è 

sempre una bici da corsa? Com’è nata la 

mountain bike? Quali sono i legami della Bmx 

con il cinema? Cosa vuol dire scatto fisso?  

Che bici posso comprare? 

Modera Giacomo Prencipe, Resto del Carlino 

Reggio Emilia 

 sabato 24 giugno, ore 16:30 

…le lettrici in erba! 
Piccole, ma grandi, lettrici leggeranno le loro 

storie preferite alle coetanee, alle più piccole e 

una volta tanto anche ai propri genitori.  

 


