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Milano, 3 dicembre 2017 - Un appuntamento straordinario per
lanciare un messaggio d’amore per i libri e la
lettura. In occasione del Natale, Librerie
Feltrinelli rende omaggio ai libri, ai lettori e alle
librerie attraverso il linguaggio del cinema d’autore. “Oltre le
pagine” è infatti il titolo del cortometraggio che Paolo
Genovese,regista di Perfetti sconosciuti e del più recente The
Place, ha realizzato in esclusiva per laFeltrinelli. Una storia
sorprendente e delicata, che riesce a raccontare le infinite
emozioni che si sprigionano dalle pagine di un libro. “Oltre le
pagine” è il tassello fondamentale della campagna “A Natale
regala un libro” promossa da laFeltrinelli con l’obiettivo di
coinvolgere il pubblico a vivere il periodo natalizio come momento
ideale per donare, tramite un semplice gesto, storie, personaggi
ed emozioni senza tempo.
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Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ospita la proiezione in
anteprima del cortometraggio, lunedì 4 dicembre, alle ore
18:30, presso la Sala Polifunzionale. Un’occasione unica per
celebrare insieme la passione comune per il libro e la lettura
all’interno di una cornice suggestiva come la sala polifunzionale di
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Con Paolo Genovese, tutti i
protagonisti che compongono il mondo del libro si uniscono a
questo momento di festa: dalle istituzioni ai Festival letterari, dagli
editori agli autori. Saranno sul palco con le loro personali
testimonianze: Dario Franceschini, scrittore e Ministro dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo, Massimo Bray (Salone del
Libro di Torino), Luca Formenton (Bookcity), Ricardo Franco Levi
(AIE e Tempo di Libri), Alberto Rivolta (Gruppo Feltrinelli) e
Giorgio Vasta (Bookpride).

