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Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 

Lettura e dintorni, incontri con l’autore, 

contorni d’arte,echi d’ambiente  
e asSaggi culinari  

della Toscana e del Friuli Venezia Giulia 

 
 

 

IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA 

IN PUNTA DI TOSCANA 
scrittori e scrittrici del terzo millennio 

 

SIETE  INVITATI 
 

L’APERITIVO CON IL TRADUTTORE 

Giovanni Agnoloni e Alessandro Gianetti 

Moderatore Paolo Ciampi 

                  

Sabato 24 marzo 2018 ore 12,20 
Caffè dei libri via Poscolle 65 

 

Giovanni Agnoloni (Firenze, 1976) è scrittore, traduttore e blogger. Dopo la laurea con lode in Legge, si è dedicato alla 

letteratura e alle lingue. È autore dei romanzi Sentieri di notte (Galaad Edizioni, 2012; pubblicato anche in spagnolo come 

Senderos de noche, El Barco Ebrio 2014, e in polacco come Ścieżki nocy, Serenissima 2016), Partita di anime (Galaad, 

2014), La casa degli anonimi (Galaad, 2014) e L’ultimo angolo di mondo finito (Galaad, 2017), che fanno parte della serie 

distopico-letteraria “della fine di internet”. 

Alessandro Gianetti è scrittore, traduttore e articolista. Nel 2013 ha pubblicato per Miraggi il libro La Guida di Giuda su ciò 
che restava della movida di Madrid, mentre nel febbraio di quest’anno è uscito Storie di baci (Robin edizioni), un percorso 
artisticamente obliquo che studia le rappresentazioni di uno dei gesti più amati e praticati della nostra cultura. Laureato in 
Scienze della Comunicazione, traduttore de L’ultimo lettore di Ricardo Piglia, collabora con diverse riviste di cultura e 
attualità, tra le quali Doppiozero, Il Lavoro Culturale e Gli Stati Generali. Dal 2016 è responsabile delle traduzioni italiane 
della casa editrice Casimiro; curando in particolare la collana dei tascabili, Per leggere l’arte. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

AI PARTECIPANTI SARA SERVITO L’APERITIVO CON STUZZICHINI AL COSTO DI EURO 10 A PERSONA 
Salatini di sfoglia ripieni – quadrotti di focaccia farciti – pizzette alle zucchine, patate o pomodoro (1 stuzzichino per tipo a 

persona) 1 finger food  caldo – acqua – 2 bicchieri di prosecco a persona. Il bicchiere di prosecco può essere sostituito con un 
bicchiere di vino della casa , uno spritz, una birra piccola o una bibita analcolica. 

 

Prenotarsi entro giovedì 22 marzo al n. 3356052508 oppure al Caffè dei libri 0432 1482293 
________________________________________________________________________________________________ 

INGRESSO LIBERO 
 

Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia via Armando Diaz 60  33100 Udine 
tel. 3356052508 _3387813602_ e-mail: toscani@toscani.fvg.it  - www.toscani.fvg.it 
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