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CATEGORIE
 Concerti e Nightlife
 Teatro e Spettacoli
 Ristoranti e Sagre
 Mostre e Musei
 Bambini e Famiglia

Venerdì 5 marzo 2021, alle ore 19.00,
Calendario
proseguono on line gli Incontri Possibili
Date, orari e biglietti
a cura di Teatri Possibili, un ciclo di
lezioni e incontri completamente gratuiti in diretta streaming su Facebook
con protagonisti del mondo della cultura contemporanea.



Il settimo incontro vede ospite Paola Barbato, sceneggiatrice di fumetti (tra
cui Dylan Dog) e autrice di romanzi. Per l'occasione Paola Barbato dialoga con
Corrado d’Elia, regista, attore e direttore di Teatri Possibili, insieme a Elena
Cesana, disegnatrice e fumettista

 Shopping e Moda
 Cinema e TV
 Itinerari e Visite
 Sport e Fitness
 Libri e Incontri
 Benessere e Salute
 Attualità e Tendenze

Paola Barbato scrive da sempre, il suo primo romanzo a 18 anni. Scrive per la
tv, per il cinema, per il web e anche per il teatro. Esordisce con la serie Dylan
Dog della Sergio Bonelli Editore nel 1999. Tra i suoi romanzi, Bilico (2007),
Mani nude (2008), Il lo rosso (2010) Non ti faccio niente (2017) e Io so chi
sei (2018), thriller che raccontano i nostri peggiori incubi, ma allo stesso
tempo un tuffo nell’umanità dei personaggi.
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La scrittura tout court di Paola Barbato è una scrittura molto viva, molto
parlata, molto pensata, molto di pancia, come racconta lei stessa. Nei suoi
romanzi ci sono poche descrizioni, è tutto vissuto attraverso il sentire dei
personaggi. Un’umanità che si rispecchia nel suo modo di vedere la
letteratura. Ogni libro è un dialogo, tra chi scrive e chi legge.
Potrebbe interessarti anche:

 Filoso a sui Navigli 2021, ciclo di conferenze on line, no al 6 giugno
2021
 Appunti d'arte, conversazioni on line con artisti, critici e curatori, no
al 6 maggio 2021
 Qui si scherza seriamente, incontro on line con Teresa Mannino, 13
aprile 2021
 #FacciamoTamTam: dirette, approfondimenti, talk e contenuti speciali
on line, no al 15 aprile 2021

Mentelocale.it indica in modo indipendente alcuni link di prodotti e servizi che si possono acquistare online.
In questo testo potrebbero comparire link a siti con cui mentelocale.it ha un’af liazione, che consente
all'azienda di ricavare una piccola percentuale dalle vendite, senza variazione dei prezzi per l'utente.




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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e si occupa delle seguenti tematiche:
Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri
e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze
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