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Terry Pratchett: oltre la risata
Articoli della stessa rubrica
Venerdì sera si terrà il sesto appuntamento degli Incontri Raminghi, dedicato ad uno dei più grandi esponenti del
genere fantasy: Terry Pratchett.
Creatore e autore del Mondo Disco, uno dei più prolifici scrittori fantastici degli ultimi decenni, Sir Terry Pratchett è
riconosciuto come uno dei geni del genere parodico.
In vista della prossima uscita della serie evento di Amazon Good Omens, tratto dal romanzo Buona Apocalisse a
Tutti, il gruppo culturale Incontri Raminghi, in collaborazione con la Nuova Libreria Il Delfino e l'associazione
ludico-culturale Aerel, organizza una conferenza per conoscerne l'autore, insieme a Ravi Grossi e Silvia Nocito,
moderati da Alessandro Calvi.
Nel 2017 la Nuova Libreria il Delfino di Pavia ha iniziato a ospitare gli incontri di un piccolo gruppo di
appassionati ed esperti di fantastico non solo letterario. Studenti, professionisti, insegnanti, scrittori e traduttori, mancavano solo un nome con cui
identificarsi, e cosí sono nati I Raminghi.
Gli Incontri Raminghi sono la naturale evoluzione di quelle chiacchierate a porte chiuse, ora eventi pubblici nati per condividere con altri
appassionati prospettive originali e approfondite su autori e temi amati da tantissimi ma troppo spesso ignorati da chi si occupa di divulgazione
culturale.
Informazioni
L'ingresso è gratuito e l'evento è aperto anche ai non tesserati Aerel.
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