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Martedì 11 gennaio 2022, alle 18,
al Palazzo Ducale di Genova (Sala del
Minor Consiglio) Sergio
Luzzatto presenta nella prima e unica data italiana il suo più recente lavoro,
Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa.

L'autore dialoga con la professoressa di storia contemporanea dell’Università
di Firenze Monica Galfré per raccontare il volto vero del sindacalista che ha
dato la vita per s�dare le Brigate Rosse, con l’introduzione del direttore del
Festival della Comunicazione Danco Singer. L'incontro fa anche da apripista a
un'intensa mostra dedicata a Guido Rossa e curata dalla �glia Sabina,
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Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,
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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
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allestita proprio all’interno del Palazzo Ducale di Genova da venerdì 14
gennaio a domenica 20 febbraio.
L’evento è gratuito, con ingresso libero �no a esaurimento posti. In linea con
le disposizioni vigenti, l’accesso è consentito solo con Super Green Pass e
mascherina FFP2. Tutte le informazioni, e gli eventuali aggiornamenti sulle
regole di accesso, sono disponibili sul sito di Palazzo Ducale. 

Potrebbe interessarti anche:

Concerto, conferenza e mostre alla Biblioteca Universitaria di Genova,
�no al 10 febbraio 2022


Feltrinelli Genova: Gabriella Airaldi presenta Essere avari, 14 gennaio
2022


Presentazione del libro San Pier d'Arena nel cuore, 14 gennaio 2022
Claudio Loreto presenta l'ultimo romanzo Sulle ali del gabbiano, 17
gennaio 2022


Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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