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Mortara e Primo Levi
Articoli della stessa rubrica

L'Associazione Culturale “Il Villaggio di Esteban” di Mortara vuole ricordare Primo Levi nel
centenario della nascita.
Lo farà uscendo dalle sale conferenze e dai luoghi ufficiali della cultura, girando per la città e
fermandoci in luoghi che richiamano alcuni suoi scritti. Quattro luoghi della città per quattro libri
di Primo Levi: “Se questo è un uomo”, “La tregua”, “La chiave a stella”, “Il sistema periodico”.
sans-serif;color:black">Ci accompagnerà Davide Ferrari, attore e regista pavese, che terrà questa sorta di
conferenza itinerante in omaggio ad uno degli scrittori più amati ed importanti del novecento.
sans-serif;color:black">L'appuntamento è a Mortara con partenza da Piazza del Teatro per concludere sans-serif;
color:black">l'itinerario nell'oasi urbana del WWF con un aperitivo e musica.
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