
Eventi presso
Parco di Villa Scarsella
via Cavour, Diano Marina

Per info
339.2877089
dueparoleinrivalmare@libero.it



24 giugno ore 21:00
Viola Ardone
presenta

Oliva Denaro
Einaudi

3 luglio ore 21:00
Antonella Viola
presenta

Il sesso è (quasi) tutto.
Evoluzione, diversità
e medicina generale.
Feltrinelli

20 luglio ore 21:00
Luca Bianchini
presenta

Le mogli hanno sempre 
ragione
Mondadori

21 luglio ore 21:00
Elisabetta Gnone
presenta

Fairy Oak
Salani

21 agosto ore 21:00
Rosella Postorino
presenta

Io, mio padre e le formiche
Salani

Dialoga con l’Autrice Cinzia Leone, 
scrittrice e fumettista.

24 agosto ore 21:00
Veronica Pivetti
presenta

Tequila bang bang.
Un giallo messicano
Mondadori

25 luglio ore 21:00
Gianluigi Nuzzi
presenta

I predatori (tra noi)
Soldi, droga, stupri: la deriva  
barbarica degli italiani
Rizzoli

31 agosto ore 21:00
Quale filosofia?
Serata divulgativa sulla natura 
e ruolo della filosofia nella 
contemporaneità.
Evento a cura di Marcello Garibbo 
in concomitanza con il convegno di 
filosofia Time and consciousness 
presso il teatro Lo spazio vuoto.

26 agosto ore 18:00 
Trekking letterario con
Francesco Casolo

Un’escursione  in salita ma non troppo alla 
scoperta dei borghi più antichi del primo 
entroterra dianese.
Attraversando Diano Castello e Diano 
San Pietro si potranno ammirare scorci 

di incredibile suggestione sul mare e passaggi  immersi nella 
macchia mediterranea.

Difficoltà: E escursionistica medio/facile
Dislivello: circa 250 metri
Equipaggiamento: scarpe da trekking con buona suola, 
giacchetta antivento, snack, buona scorta di acqua, torcia, 
bastoncini consigliati.
Partenza: Biblioteca Civica Corso Giuseppe Garibaldi, 60 

Evento su prenotazione 339.2877093
Costo evento 23 euro ( trekking +copia del libro)

12 luglio ore 18:00 
Trekking letterario con
Luca Chieregato

Un’escursione  in salita ma non troppo alla 
scoperta dei borghi più antichi del primo 
entroterra dianese.
Attraversando Diano Calderina, Muratore 
e Serreta si potranno ammirare scorci di 

incredibile suggestione sul mare e passaggi  immersi nella 
macchia mediterranea.

Difficoltà: E escursionistica medio/facile
Dislivello: circa 250 metri
Equipaggiamento: scarpe da trekking con buona suola, 
giacchetta antivento, snack, buona scorta di acqua, torcia, 
bastoncini consigliati.
Partenza: Biblioteca Civica Corso Giuseppe Garibaldi, 60 

Evento su prenotazione 339.2877093
Costo evento 23 euro ( trekking +copia del libro)

in collaborazione con Barbara Campanini, guida escursionistica

in collaborazione con Barbara Campanini, guida escursionistica

Dialoga con l’autrice Raffaella Ranise,
autrice

Dialoga con l’autore Federico Marchi, 
giornalista


