
DATA: 28-12-2022

PAG.: 45

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

IL ROMANZO DELLA ROSA

Valentina della Libreria Della 
Natura consiglia “Il romanzo 
della rosa” (add editore) di 
Anna Peyron. Il libro perfetto 
per chi ama il verde, la lettura e 
le rose. Un percorso immenso 
come immense sono le rose. La 
storia di questi fiori è 
avvincente come un romanzo 
e l’autrice lo sa bene.  

LA SALITA DEI GIGANTI

Manuela della La Feltrinelli 
Como consiglia “La salita dei 
giganti” di Francesco Casolo 
(Feltrinelli Editore).Dalla valle 
di Gressoney alla Svizzera per 
vendere lana alla produzione 
della birra a Biella. Genia dovrà 
farsi spazio in un mondo dove 
nessuno vuole fare affari con 
le donne.

C’ERA UNA VOLTA A COMO

Una lettura natalizia 
davvero speciale: “C’era una 
volta a Como” (Carlo Pozzoni 
Fotoeditore) di Marco 
Guggiari e Carlo Pozzoni. Il 
libro-strenna della Famiglia 
Comasca per il Natale 2022 
rievoca luoghi, situazioni, riti 
e negozi storici di una Como 
che non c’è più.

ANGELI, LUCERTOLE, 
BAMBINI DAPPERTUTTO

Jessi de La Libreria del 
Ragionier Bianchi consiglia 
“Angeli, lucertole, bambini 
dappertutto” (Camelozampa) 
di Bruno Tognolini. 104 pagine 
scritte con carattere 
Easyreading © con un ritmo 
vivace dove i protagonisti 
portano nomi buffi.

FELLOWSHIP POINT

Alice Elliott Dark narra la storia 
di un’amicizia in “Fellowship 
point” (NN Editore). Il ritratto di 
due donne che nonostante 
divergenze, segreti, passioni e 
battaglie sono unite 
dall’affetto più puro. L’autrice 
racconta il dono dell’amicizia, 
un atto di condivisione  che ha il 
potere di cambiare il mondo.

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
INDIRIZZI SOCIAL
Parolario è raggiungibile 
sui social Facebook 
(facebook.com/Parolario) 
e Instagram (@Parolario)

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: 
Parolario 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 
domenica alle 10

Parolario&Co.
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