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Cultura e spettacoli

MONTEPRANDONE – Parte con il botto la rassegna letteraria Piceno
d’Autore. Sarà Paolo Crepet ad aprire lunedì 1° luglio la decima edizione
dell’evento organizzato dal Comune di Monteprandone, l’associazione I
Luoghi della Scrittura, La Bibliofila, Regione Marche e Bim Tronto.
(LEGGI QUI IL PROGRAMMA)
 

Paolo Crepet apre la rassegna
letteraria Piceno d’Autore a
Monteprandone
26 Giugno 2019
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San Benedetto firma protocollo con la città di Nysa: turisti polacchi in Riviera 

“Invocare, raccontare, provocare la Passione” è il titolo
dell’appuntamento in programma alle ore 21.30 in piazza dell’Aquila ad
ingresso libero. L’incontro è coordinato da Simone Incicco, giornalista
de L’Ancora e consigliere dell’Ordine giornalisti Marche.
 
Paolo Crepet è psichiatra e sociologo. Tra i suoi numerosi libri
ricordiamo: Le dimensioni del vuoto. I giovani e il suicidio (1993), Cuori
violenti. Viaggio nella criminalità giovanile (1995; 2017), Solitudini.
Memorie d’assenza (1997), I giorni dell’ira. Storie di matricidi (con
Giancarlo De Cataldo; 1998), Naufragi. Storie di confine (1999; 2002),
Non siamo capaci di ascoltarli (2001), La ragione dei sentimenti (2002;
2004), Voi, noi (2003), Dannati e leggeri (2004; 2006), I figli non
crescono più (2005), Sull’amore (2006; 2010), Dove abitano le
emozioni (con Mario Botta e Giuseppe Zois; 2007), A una donna tradita
(2008), Sfamiglia (2009; 2011), Un’anima divisa (2010), L’autorità
perduta (2011; 2013), Elogio dell’amicizia (2012), Impara a essere felice
(2013), Il caso della donna che smise di mangiare (2015), Baciami senza
rete (2016) e Il coraggio (2017).
 

© Riproduzione riservata

tag: adriatico 24 ore, borgo da mare, marche, monteprandone, news san
benedetto del tronto, notizie san benedetto del tronto, Paolo Crepet, piceno,
piceno d'autore, Riviera, riviera delle palme, Simone Incicco, X edizione
piceno d'autore

Stampa 

 All’ex GIL torna “Cinema d’amare”, tutte le sere grandi film all’aperto

Like 127 Tweet 0  0 ShareShare 0







Privacy & Cookies Policy

https://www.adriatico24ore.it/san-benedetto-firma-protocollo-con-la-citta-di-nysa-turisti-polacchi-in-riviera/
https://www.adriatico24ore.it/tag/adriatico-24-ore/
https://www.adriatico24ore.it/tag/borgo-da-mare/
https://www.adriatico24ore.it/tag/marche/
https://www.adriatico24ore.it/tag/monteprandone/
https://www.adriatico24ore.it/tag/news-san-benedetto-del-tronto/
https://www.adriatico24ore.it/tag/notizie-san-benedetto-del-tronto/
https://www.adriatico24ore.it/tag/paolo-crepet/
https://www.adriatico24ore.it/tag/piceno/
https://www.adriatico24ore.it/tag/piceno-dautore/
https://www.adriatico24ore.it/tag/riviera/
https://www.adriatico24ore.it/tag/riviera-delle-palme/
https://www.adriatico24ore.it/tag/simone-incicco/
https://www.adriatico24ore.it/tag/x-edizione-piceno-dautore/
javascript:window.print()
https://www.adriatico24ore.it/allex-gil-torna-cinema-damare-tutte-le-sere-grandi-film-allaperto/


26/7/2019 Paolo Crepet apre la rassegna letteraria Piceno d'Autore a Monteprandone

https://www.adriatico24ore.it/paolo-crepet-apre-la-rassegna-letteraria-piceno-dautore-a-monteprandone/ 3/3

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Comment

Name*

E-mail*

Website

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il
prossimo commento.

Pubblica il commento

torna su

  Paolo Crepet apre la rassegna letteraria Piceno d’Autore a Mo…Home Cultura e spettacoli

Home |  Tutte le notizie |  Cronaca |  Politica |  San Benedetto |  Grottammare |  

Ascoli e provincia |  Cultura e spettacoli |  Arte |  Samb

Turismo e commercio |  Società |  Scuola |  Sanità |  Economia

Direttore responsabile Franco Cameli

Testata giornalistica iscritta al registro della stampa del Tribunale di Ascoli Piceno n. 539 del 14
giugno 2018

Adriatico 24 Ore Editore
via Tronto, 6

63074 San Benedetto del Tronto
(AP)

PI: 02355870441
e-

mail: redazione@adriatico24ore.it
tel. 0735.753831 – cell. (+39)

 Seguici su Facebook

 Seguici su Twitter

 Seguici su YouTube

 Seguici su Google Plus

CONTATTI ADRIATICO 24
ORE

SEGUICI SUI
SOCIAL








Privacy & Cookies Policy

javascript:;
https://www.adriatico24ore.it/
https://www.adriatico24ore.it/category/cultura-e-spettacoli/
https://www.adriatico24ore.it/
https://www.adriatico24ore.it/category/tutte-le-notizie/
https://www.adriatico24ore.it/category/cronaca/
https://www.adriatico24ore.it/category/politica/
https://www.adriatico24ore.it/category/territorio/san-benedetto/
https://www.adriatico24ore.it/category/territorio/grottammare/
https://www.adriatico24ore.it/category/territorio/ascoli-e-provincia/
https://www.adriatico24ore.it/category/cultura-e-spettacoli/
https://www.adriatico24ore.it/category/arte/
https://www.adriatico24ore.it/category/sport/samb/
https://www.adriatico24ore.it/category/commercio-e-turismo/
https://www.adriatico24ore.it/category/societa/
https://www.adriatico24ore.it/category/scuola/
https://www.adriatico24ore.it/category/sanita/
https://www.adriatico24ore.it/category/economia/
mailto:redazione@adriatico24ore.it
https://www.adriatico24ore.it/
https://www.facebook.com/adriatico24ore
https://twitter.com/adriatico24ore
https://www.youtube.com/channel/UCUeE5BbJE246K1o84d1Sc2A
https://plus.google.com/105345011704446795279

