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Cultura, Eventi Culturali | 16 Febbraio 2019 In arrivo un altro weekend ricco per
Bustolibri.com Bustolibri.com: da venerdì 22 a domenica 24 febbraio la libreria di via Milano 4
a Busto Arsizio ospiterà tre appuntamenti per tutti i gusti, dal turismo alla letteratura
passando per la prima tappa di un percorso di formazione personale Busto Arsizio - Qui sotto
il calendario dettagliato: - venerdì 22 febbraio alle 18 la scrittrice Susy Zappa incontrerà il
pubblico alla Galleria Boragno per promuovere un esclusivo Viaggio nel Finistère. Grande
appassionata della Bretagna, l'autrice ha celebrato le atmosfere della regione francese nei libri
"Sein. Una virgola sull'acqua" e "I Fari di Bretagna", entrambi editi da Il Frangente, e dal 5 al
12 aprile sarà l'animatrice di un affascinante viaggio alla scoperta del Finis Terrae, il punto in
cui la terra sembra finire e il mare e i venti prendono il sopravvento. Il percorso, organizzato
da Clio Viaggi, prevede il volo aereo fino a Nantes e da lìspostamenti in pullman per visitare i
luoghi simbolo della regione, come Audierne, la selvaggia isola di Sein e i fari della costa. Nel
corso della serata sarà possibile conoscere il programma dettagliato del viaggio e le modalità
di iscrizione; in alternativa è possibile contattare il numero 345-6498020 o l'indirizzo
mail stefyconsulenteviaggi@gmail.com. - sabato 23 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 prenderà il
via alla Galleria Boragno il percorso formativo "Da #Buonipropositi ad #Azioniconcrete": dopo
l'incontro introduttivo dello scorso gennaio, il team diDaily Facilitator, Michela Facilitatrice
Digitale e Virtual Office Manager, in collaborazione con SEvolutions e con la Counsellor e
Business Coach Katia Barcaro, presentano un esclusivo percorso in quattro moduli per
imparare a migliorare se stessi, la propria immagine professionale, le proprie idee di business
e le proprie capacità comunicative. Ogni modulo ha la durata di 3 ore ed è frequentabile
anche separatamente dagli altri:il primo incontro avrà per titolo "Lavoro su di me: da dove
parto?" e sarà tenuto da Eleonora Saladino, mentre il secondo e il terzo verteranno sul lato
business: "Lavoro sull'immagine professionale" tenuto da Michela Luoni e "Lavoro sull'idea di
business" con Katia Barcaro.  I moduli successivi al primo incontro, si terranno sabato 2
marzo, 16 marzo e lunedì 8 aprile, sempre dalle 9.30 alle 12.30. L'iscrizione al percorso
completo ha un costo di 199 euro e comprende anche una consulenza personalizzata della
durata di un'ora sull'ottimizzazione del profilo (o pagina) di Linkedin; in alternativa è possibile
iscriversi a un singolo modulo (al costo di 59 euro), a due moduli a scelta (79 euro) o a tre
moduli a scelta (149 euro). Per scaricare il programma e completare l'iscrizione visitare il sito
dedicato: bit.ly/azioniconcretebusto, o scrivere all'indirizzo training@dailyfacilitator.it. -
 domenica 24 febbraio alle 17.30 tornerà alla Galleria Boragno un graditissimo ospite: Paolo
DiStefano, giornalista e scrittore che ha raccontato la storia di Bustolibri.com sulle colonne del
"Corriere della Sera" e ha poi presentato a Busto Arsizio il suo libro "Ogni altra vita". In
quest'occasione, Di Stefano incontrerà il pubblico per presentare la sua opera più recente, "
Sekù non ha paura", edita da Solferino: l'incredibile e coinvolgente storia di un ragazzo
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fuggito dal Mali e diventato chef di un ristorante a Milano. La storia di Sekù è raccontata in
ogni sua tappa, dall'abbandono del suo paese alle torture subite in un campo profughi di
Tripoli, dal viaggio in barcone verso l'Italia alla nuova vita in una cucina di Porta Romana; una
vicenda dura e difficile da cui, però, nasce un messaggio di ottimismo e di speranza per una
generazione che ha più che mai bisogno di credere in se stessa. L'incontro sarà presentato dal
regista, giornalista e scrittore Gilberto Squizzato. La Redazione         Redazione La redazione
di Sempione News è formata da collaboratori validi epreparati che hanno come unico obiettivo
quello di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori. Articoli Correlati
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