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Un addio verso sera
di Maura Serra
Karen vive da sola con suo figlio, la vita l'ha messa di fronte a scelte dolorose, ma con il suo coraggio e
la sua volontà è riuscita ad andare avanti ritrovando il sorriso, finché una sera il destino le gioca un
brutto scherzo e per lei sarà difficile andare avanti.

Venerdì 24 Aprile 2015 ore 18:00

Le fate sono finite
di Bruna Putzulu
Donne e lavoro sfida possibile?Nei piani alti della politica e delle istituzioni ci si scontra con le ormai famigerate “quote rosa”,di cui si proferisce tanto,ma si realizza poco.Possiamo affidare solo a Twitter o Facebook il compito di rappresentare e innovare il sistema di genere?Ma quale potrebbe essere dunque la via femminile al potere?

Venerdì 08 Maggio 2015 ore 18:00

Judikes
di Vindice Lecis
“Una missione disperata per liberare la juighissa Prunisinda, moglie del giudice Costantino di Torres, prigioniera del marchese Guglielmo di Calari. Il successo dell´operazione potrebbe cambiare il corso della storia sarda di quell´epoca.”

Giovedì 14 Maggio 2015 ore 18:00

Inguaribile Vagabondo
di Angelo Carboni
“La Vita è ancora un percorso con tappe di terra desolata che tento di superare attraverso la nuova consapevolezza che va vissuta fino in fondo, cercando di dare un senso a ogni suo momento, anche i più bui”

Venerdì 22 Maggio 2015 ore 18:00

La caverna di Platone
di Eugenio Orrù
“Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin
da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo...”
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