
 

 

 

 

Sabato 27 novembre 2021  ore 15.00 
 In caso di richieste oltre i posti disponibili  è programmata una replica per domenica 28/11 

 

Centro Culturale Tilane 
Piazza della Divina Commedia - Paderno Dugnano 

 

 
 

 

considerazioni sul “pensiero di Walt Disney” 
“Pensa, sogna, credici e osa”  
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Ricordi d’infanzia, storie di Paderno e dintorni 
 
 

STÒRI DE BAGAJ 
12 racconti in rima – 12 storie di Milano e dintorni 

 
È un libro di nostalgia ? 
 
NO! scrivere dei ricordi non è nostalgia, 
è voler condividere le emozioni,  
le sensazioni, le esperienze  
che abbiamo vissuto. 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                               e GREEN PASS 
per disposizioni organizzative, siamo  richiederLe  una Sua cortese conferma di presenza e il numero 

partecipanti. In caso di richieste oltre i posti disponibili  è programmata una replica per domenica 28/11 
 

 - riboldifab50@gmail.com   - oppure contattare: -  Fabrizio 335.78.71.940  -   
 

 

LA DIAGONALE STRETTA 
“un ragazzo e la vita in gioco” 

di Pier Luigi Coda 
EFFETÀ Editrice – Torino 

 
L’età più “bella”  
è così fragile  
da serbare  
in questa complessità 
 il segreto  
di ogni  futuro  
possibile… 

SOTTO L'ALBERO DEI LIMONI 
di Pier Luigi Coda 

illustrazioni di Albina Tagliabue 
Solfanelli - Tabula Fati  Editore – Chieti 

 
Una delicata favola 
sul rapporto con lo 

"straniero", ma anche 
una riflessione sul 

potere e la 
manipolazione 

dell'informazione. – 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 - emergenza epidemiologica da COVID-19 

Disposizioni per l'accesso alle attività culturali 
 

DATI OBBLIGATORI: COGNOME E NOME e recapito telefonico DI TUTTI I PARTECIPANTI: 

 

Cognome e nome ..........................................................……..………………..tel. …………………… 

Cognome e nome ..........................................................……..………………..tel. …………………… 

Cognome e nome ..........................................................……..………………..tel. …………………… 

Cognome e nome ..........................................................……..………………..tel. …………………… 

Cognome e nome ..........................................................……..………………..tel. …………………… 

Cognome e nome ..........................................................……..………………..tel. …………………… 

Per complessivi N. …    ingressi per :     

       

             Sabato 27/11                        Domenica 28/11                          
 

 

Data………………………         

 Le prenotazione verranno accettate sino ad esaurimento del posti disponibili 

 

 

Sabato 27 e/o Domenica 28 novembre 2021 
ore 15,00 

 

Centro Culturale Tilane 
Piazza della Divina Commedia 

Paderno Dugnano 

INCONTRI CON L’AUTORE 
 


