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Mercoledì 13 febbraio – ore 18.00 
la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2 
CANZONI PER CUORI INFRANTI E... NON SOLO 
Incontro con Stefania Carini autrice del libro Ogni canzone mi parla di te. Come aggiustare cuori infranti 
cantando (Sperling & Kupfer) Un piccolo manuale di educazione sentimentale attraverso l'immaginario 
amoroso delle canzoni italiane più amate. Interviene la giornalista Silvia Allegri. 
 
 
Giovedì 14 febbraio – ore 18.00 
la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2 
MARCO BONINI: SE AMI QUALCUNO DILLO 
Quanto è difficile a volte dire “ti voglio bene”? Nel programma di Verona in Love 2019 alla Feltrinelli arriva 
Se ami qualcuno dillo (Longanesi), il romanzo d’esordio dell’attore e sceneggiatore romano Marco Bonini. 
Un'intensa storia familiare di crescita e redenzione tra un padre e un figlio. 
MARCO BONINI (1972) è un attore e sceneggiatore romano. Ha recitato in alcune delle più fortunate fiction 
tv italiane, dalle Ragazze di Piazza di Spagna al Paradiso delle signore a Un medico in famiglia. Scrive per il 
cinema e la tv (tra gli altri è co-sceneggiatore di Perlasca. Storia di un eroe italiano, fiction con Luca 
Zingaretti). Con Edoardo Leo ha firmato la sceneggiatura del pluripremiato Noi e la Giulia (2 David di 
Donatello, 2 Nastri d’Argento e il Globo D’Oro della stampa estera come migliore commedia dell’anno). È 
tra i protagonisti della fortunata trilogia di Sydney Sibilia, Smetto quando voglio. 
 
 
Domenica 17 febbraio – ore 16.00 
la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2 
L'ARTE DELLA CALLIGRAFIA IN UNA LETTERA D'AMORE 
Scrivere una lettera d'amore significa fermarsi, escludere il mondo e dedicare del tempo prezioso tempo a 
una sola persona per dire qualcosa che nessun sms o e-mail potrà mai esprimere. Laura Toffaletti, autrice 
del volume L'arte della calligrafia. Tecniche ed esercizi di scrittura (White Star) conduce un laboratorio per 
imparare ad esprimere i pensieri più belli dedicati a chi si ama attraverso l'uso dell'arte calligrafica. 
Laboratorio gratuito su prenotazione: eventi.verona@lafeltrinelli.it. 
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