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Caffè Letterario Le Murate
Sala Progetti Arte Contemporanea
ore 19:00

Caffè Letterario Le Murate
Sezione “Migrazioni”:
la scienza in dialogo con la letteratura.
ore 18:30

Amalia la secretaria
(Colombia 2018)
Durata: 103 min.
Regia: Andrés Burgos Vallejo
Premio speciale della Giuria
al Festival Latinoamericano
di Trieste 2018.
Niños (Cile 2017)
Durata: 7 min
Regia: Sebastián Olivari
Presentato al Short Film Corner di Cannes 2107.

Sushi (Spagna 2018)
Durata (15 min)
Regia: Robero Martín
Maiztegui
Premio Movistar Plus.

In collaborazione con il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.
Film e cortometraggi in lingua spagnola
con sottotitoli in italiano.

Migrazioni di uomini, piante e idee.
Uno straordinario incontro tra il professor
Stefano Mancuso e lo scrittore argentino
Andrés Neuman.
Uno scambio di idee per scoprire analogie,
diversità e straordinarie coincidenze tra il
mondo vegetale e quello umano. Oggi
sono milioni di persone ad attraversare le
frontiere, ma le piante si muovono molto
più di quel che immaginiamo…

Stefano Mancuso
Direttore del Laboratorio internazionale di
neurobiologia vegetale
dell’Università di Firenze, è uno scienziato di
prestigio mondiale.
Nel 2012 la Repubblica
l’ha indicato tra i venti italiani destinati a
cambiarci la vita e nel 2013 il New Yorker
l’ha incluso nella classifica dei “world changers”. Tra i suoi libri segnaliamo: Verde brillante (Giunti 2013), Uomini che amano le
piante (Giunti 2014); Plant Revolution (Giunti 2017); L’incredibile viaggio delle piante
(Laterza 2018) e La nazione delle piante
(Laterza 2019).

Andrés Neuman, di origini argentine, è autore
di romanzi e di racconti. Ha vinto, tra gli altri,
il Premio Hiperión de
Poesía (2002), il Premio
Alfaguara de Novela
(2009) e il Premio della
Critica (2010). Tra i suoi romanzi più recenti
pubblicati in Italia si segnalano: Le cose
che non facciamo (Sur 2017); Vite istantanee (Sur 2018); Frattura (Einaudi 2019) e Il
viaggiatore del secolo (Einuadi 2019). Roberto Bolaño ha detto di lui: «È agli scrittori
come Neuman che apparterrà la letteratura del XXI secolo».
Caffè Letterario Le Murate
Sezione “Ritmi”
ore 21:30
Perfidia Quartet in concerto.
Le atmosfere intense e vibranti del bolero,
del son cubano e della musica popolare
latinoamericana.
Fedele interprete di questa tradizione musicale, il Perfidia Quartet è composto da due
chitarristi, Francesco Birardi e Luca Imperatore, coadiuvati da Serena Moroni al violino
e Paolo Casu alle percussioni.

