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PUBBLICITÀ REDAZIONE AUTORI SEGNALA UN EVENTO  cerca su BALARM

EVENTI CONSIGLIATI

OGGI DOMANI

ARTE & INCONTRI Scelto da Balarm

COSA C'È DA FARE

14 aprile 2018

"The World of Chiara": la youtuber
Chiara Di Quarto presenta il suo libro al
Centro Commerciale La Torre
Centro Commerciale La Torre - Palermo
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ARTE & INCONTRI Home › Eventi › Arte & Incontri

"L'orologio", il nuovo libro di Antonio
Bonanno alla Feltrinelli di Palermo

Si presenta alla Feltrinelli di Palermo il nuovo libro "L'orologio" (Logos Edizioni) di
Antonio Bonanno per Illustramente 2018. Interviene Rosanna Maranto. L’eleganza del
tratteggio a china dei disegni di Antonio Bonanno è una specie di film muto
dall’atmosfera vittoriana, dove l’esattezza della riproduzione e la cura del dettaglio
fanno da contraltare a una narrazione per immagini surreale e poetica.

È arrivato il circo in città. Trampolieri, nani, clown ed elefanti sfilano per le vie di Parigi
ma dov’è la donna cannone? Mentre in strada la vita ribolle tra giochi, strepiti e
schiamazzi, nel silenzio del suo negozio un anziano orologiaio aspetta. E riflette. Tra
pendole, orologi da taschino e cucù che nessuno reclama più ma che lui aggiusta
ugualmente per tenere vivo il battito dei loro proprietari, l’anziano artigiano medita sul
tempo e sulle ore segnate da quei congegni.

Sulle storie di vita che hanno scandito con le loro lancette, stretti al polso o appoggiati
sul cuore di chi ora li ha abbandonati alla malinconia del suo negozio. Perso nei suoi
pensieri, l’orologiaio nemmeno si rende conto che qualcuno lo sta chiamando dall’altro
lato del bancone. È un nano del circo con un orologio da taschino da aggiustare. Felice
di abbandonare il suo ozio forzato, l’orologiaio si mette al lavoro finchè all’improvviso
dall’orologio esplode letteralmente la vita del suo proprietario, in un vortice di
personaggi e componenti meccaniche che spalancano al mondo le porte del negozio.

La Feltrinelli libri e musica

 La Feltrinelli libri e musica - Palermo
 11 aprile 2018
 18.00
 Ingresso gratuito
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Segui Balarm

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Balarm
73.998 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
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Via Cavour 133 - 90139 Palermo

MUSICA & DANZA

21 aprile 2018
Pianoforte e violino per Beethoven: il
concerto di Emanuela Spina e
Salvatore Imbesi

TEATRO & CABARET

Dal 6 al 15 aprile
"Aspettando Godot": al Teatro Biondo
l'infinita attesa di Vladimiro ed
Estragone

MUSICA & DANZA

14 aprile 2018
Valerio Massaro & OndAcustica Band in
concerto: "Ritrovarsi così" tra ospiti e
cabaret

ARTE & INCONTRI

19 aprile 2018
Trucchi per trovare lavoro (anche)
all'estero: l'evento gratuito per
affrontare i colloqui in inglese

BAMBINI

15 aprile 2018
Disegniamo noi stessi come Vincent
Van Gogh? L'art lab per i più piccoli a
Monreale

TEATRO & CABARET

Dal 14 al 15 aprile
"Missione Impossibile": indagini e
comicità pulita per il giallo al Teatro
Sant'Eugenio
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