
Per essere sempre aggiornato registrati su www.lafeltrinelli.it Seguici

13 giovedì ore 18:00

 via San Francesco 7

TURNO DI NOTTE
Marco Anzovino presenta Turno 
di notte (Edizioni Biblioteca 
dell’Immagine). Interviene
Pablo Perissinotto.

19 mercoledì ore 18:00

 via San Francesco 7

INCA
Karin Gelten presenta il suo nuovo 
libro Inca. La tiranna del Tamarugal 
(Reverdito).

INCA
TamarugaL

la tiranna del

La tragica vicenda della Principessa Huye 
figlia dell’ultimo Sommo Sacerdote del dio Sole

Karin L. GeLten
Karin L. Gelten

autrice di MAPUCHE lo spirito del vulcano

Romanzo al femminile, tratto dalla storia e 
dalla leggenda, e ambientato nel XVI secolo nella 
mitica e misteriosa terra dell’Impero Inca, tra la 
città di Machu Picchu, la città imperiale di Cuzco 
e Quri-llacta, la leggendaria Città d’oro. 

Avventura, azione, magia e riti religiosi di quel
l’antico popolo accompagneranno il lettore in un 
mondo ormai perduto, fino ad un inaspettato e 
commovente finale. 

… La bimba era nata forzatamente il giorno del 
Sole, contro il volere degli Astri e per questo se-
gnata per sempre, come il suo corpo che era im-
perfetto e pertanto impuro…  

… prescelta da Pariacaca, dio dell’acqua, per 
compiere una missione; salvata da Mama Kilya, 
dea Luna; strappata alla morte da Pacha Kamaq, 
dio e creatore della terra… 

… Huye trasformata nella vergine guerriera per 
volere di Inti… si vide obbligata a  vivere una guer-
ra senza quartiere…  

… Huye si innamorò a prima vista…  meraviglia-
ta guardava l’affascinante uomo che stoicamente 
sdegnava la morte… 

… I Wilka che vigilavano, non avendo mai accetta-
to quell’amore sacrilego… 
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Karin Lisbeth Gelten-Lipari è nata a La 
Serena, Cile. Dopo la maturità classica e un 
anno di studi in California ha conseguito il 
diploma universitario di interprete simultaneo 
spagnolo-inglese a Santiago del Cile.

Ha collaborato con il Rettorato e L’Ar-
chivio Antico dell’Università Cattolica e con 
il Palazzo del Governo a Santiago del Cile 
come traduttrice.

In Italia ha collaborato con l’ESU di Pa-
dova, Ente per il Diritto allo Studio Universi-
tario, e con il Messaggero di Sant’Antonio, 
Edizione Estera. 

È al terzo romanzo pubblicato in Italia.
Invitata nel padiglione cileno al Salone 

Internazionale del Libro di Torino, Maggio 
2013, a  presentare il romanzo Mapuche Lo 
spirito del vulcano  (Reverdito, 2012).

karin.gelten@gmail.com

Romanzo tratto dalla storia e dalla leg-
genda. Inca  La Tiranna del Tamarugal è 
am bientato nel XVI secolo nel mitico e mi-
sterioso Taahuantinsuyu, la terra dei Quattro 
Cantoni, l’Impero Inca. 

Huye Huillac Huma, figlia dell’ultimo Som-
mo Sacerdote del culto al Dio Sole, è la pro-
tagonista di questa storia, che si svolge in 
una atmosfera magica, tra la mitica città di 
Machu Picchu, la città imperiale di Cuzco e 
Quri-llacta, la leggendaria Città d’oro, celata 
tra le verdi montagne nella selvaggia selva 
peruviana, in luoghi fatati dell’altipiano andi-
no e nel deserto d’Atacama in Cile.  

La neonata principessa di sangue reale 
nata con una voglia che la dichiarava impura, 
sottratta alla morte per disubbidienza sacri-
lega del padre e con l’aiuto di Allpa, somma 
Sacerdotessa del Dio Sole, è destinata ad 
una breve vita, ricca di eventi drammatici.

Sotto la guida della sua Mamacuna diven-
terà una vergine del sole e in seguito, per i 
torti subiti, si trasformerà in vergine guerriera 
assetata di vendetta che, all’urlo di Morte ai 
demoni bianchi, taglia la testa a colpi di spa-
da agli stranieri che incrociano il suo cam-
mino.

Avventura, azione, magia, ricostruzione 
delle credenze incaiche, delle espressioni 
e dei riti religiosi di quell’antico popolo ac-
compagneranno il lettore in un mondo ormai 
perduto, fino ad arrivare ad un inaspettato e 
commovente finale. 

Personaggi storici si mescolano ad altri 
creati dalla fantasia dell’autrice, che ha vo-
luto regalarci un altro romanzo al femminile 
ambientato nelle sue fantastiche terre d’ori-
gine. 

5 mercoledì ore 18:00

 via San Francesco 7

BOLERO
Carmelo Abbate 
presenta Bolero (Piemme). 
Interviene Adina Agugiaro.

14 venerdì ore 18:00

 via San Francesco 7

COM’ERA DOLCE L’INFERNO
Marco Bovo presenta il suo

 nuovo romanzo Com’era dolce 
l’inferno (Leone).

3 lunedì ore 18:00

 via San Francesco 7

STORIE DI STORIA VENETA
Alfredo Viaggiano dell’Università 
degli Studi di Padova presenta la 
rassegna di incontri Storie di storia 
veneta. Per il primo apuntamento 
discuterà con Federico Barbierato, 
dell’Università degli studi di Verona 
del libro I padroni dei libri (Laterza) 
di Mario Infelise. Ingresso libero.

7 venerdì ore 18:00

 via San Francesco 7

IL COMMISSARIO ZEN
Roberto Riva presenta il suo 

libro Il Commissario Zen 
(Europa Edizioni).

12 mercoledì ore 18:00

 via San Francesco 7

SCUSATE IL DISTURBO
Micaela Scapin presenta il suo 
nuovo libro Scusate per il disturbo 
(La Toletta edizioni).

20 giovedì ore 18:00

 via San Francesco 7

SIMONE MARCUZZI
Simone Marcuzzi presenta Dove 
si va da qui (Fandango). Evento 
in collaborazione con Progetto 

Giovani-Comune di Padova.

21 venerdì ore 18:00

 via San Francesco 7

NATI SOTTO IL SEGNO DEL CAVOLO
Irene Vella presenta il suo nuovo 
libro Nati sotto il segno del cavolo. 
Manuale di sopravvivenza per 
mamme che si sentono sbagliate 
(Novecento), scritto a quattro mani 
con Roberta Giovinazzo.
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Per essere sempre aggiornato registrati su www.lafeltrinelli.it Seguici

DICEMBRE 5 venerdì ore 18:00

 via San Francesco 7

I SIMBOLI NELL’ARTE
I simboli nell’arte (Palombi Editori) 
di Lorenzo Soave svela alcuni dei 
segreti celati e nascosti nei dipinti 
più celebri, degli artisti più noti. 
Incontriamo l’autore.

27 giovedì ore 17:30

 via San Francesco 7

PALCOSCENICO LIBRI
Per la XII rassegna di Arti Inferiori, 
Mario Perrotta incontra il pubblico. 
Interviene un redattore de Il Tamburo 
di Kattrin, webmagazine di critica 
teatrale. 
EVENTo IN CoLLABoRAzIoNE CoN ARTEVEN.

29 sabato ore 18:00

 via San Francesco 7

IL PIACERE 
DELLE DONNE
Antonella Cilento
presenta Lisario
o il piacere infinito 
delle donne (Mondadori).
Interviene 
Adina Agugiaro.

IL GIOCO DELLE RELAZIONI
WORKSHOP INTENSIVO

Come sono le relazioni interpersonali nell’era 
digitale? Un intreccio di fili dove al centro c’è la 
persona e i suoi bisogni espressi e latenti. Come 

distinguere le relazioni toniche da quelle tossiche? 
Claudio Achilli di Sillor Consulting ci spiegherà 

come gestire al meglio le reti di relazioni in 
famiglia, al lavoro, nei social network.

Prezzo 
¤200 (¤150 per i titolari Carta Più)

(numero minimo 10, massimo 20)
22 sabato 9.30-12.30/14.00–17.00

23 domenica  10.00-13.00/14.30–17.30

Per Info e ISCrIzIonI 
Claudio Achilli 

Sillor  Executive Consultant
claudioachilli@sillor.com 

www.sillor.com
3484446036 mobile

30 domenica ore 11:00

 via San Francesco 7

I LOVE LIS
doppio appuntamento per grandi 
e piccoli in libreria a cura di ENS 
Padova, Associazione olivia e 

Il Treno onlus. Intervengono Romilda danesi, 
Alessio di Renzo e Valentina Bani per un 
laboratorio di lettura e disegno di
 I librottini Primi segni (Il Treno). Coordina 
Carmela Bertone. 
dURANTE L’EVENTo è PREVISTo IL SERVIzIo dI 

INTERPRETARIATo LIS/ITALIANo E VICEVERSA.

DICEMBRE 3 mercoledì ore 18:00

 via San Francesco 7

LA MELA DI CÉZANNE E
 L’ACCENDINO DI HITCHCOCK

Antonio Costa presenta il suo 
nuovo libro La mela di Cézanne e 

l’accendino di Hitchcock (Einaudi).

VISITE GUIDATE IN LIBRERIA
Venite a scoprire i segreti della libreria.
Un libraio feltrinelli sarà lieto di farvi da 
cicerone tra gli scaffali. 
e per tutti i visitatori buoni sconto libri del
15% da spendere per il nuovo anno scolastico!
Info e contatti eventi.mestre@lafeltrinelli.it
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