
Incontri d'autore alla Libreria Mondadori   
 
Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Incontri d'autore" alla Libreria Mondadori di 
Lovere in Piazza Tredici Martiri. 
 
Venerdì 29 luglio, alle ore 21 Manuela Pompas presenta "Siamo tutti sensitivi", 
conferenza sui poteri della mente Come rafforzare la volontà e conquistare il dominio della 
mente per risvegliare le facoltà occulte insite in ciascuno di noi. 
 
Sabato 30 alle 21 Claudio Belott i presenta il suo nuovo libro “La vita come tu la 
vuoi”.�Scopri come tirare fuori il meglio da te stesso e dalla tua vita attraverso un metodo 
in quattro passi: essere, credere, fare, avere. Diretto, sincero, senza darsi arie da guru, 
Claudio Belotti da oltre vent'anni si occupa di crescita e sviluppo personale, e conosce le 
domande che mettono in crisi e fanno pensare. Finalmente ha deciso di scrivere il libro 
che molti aspettavano, il libro che stimola in ognuno gli interrogativi «su misura» per fare 
chiarezza nelle scelte e che fornisce a ciascun lettore le risposte risolutive 
 
Domenica 31 luglio alle 17.30 Aurora Cantini presenta "Lassù dove si tocca il 
cielo". Dialoga con l’autrice il giornalista Pasquale Sterni.�Il romanzo narra la vita di tutti i 
giorni, negli anni '50 -'75, della contrada Amora Bassa e Predale, sull’Altopiano Selvino-
Aviatico, attraverso Oliviero (marito dell’autrice), che con le proprie esperienze fa rivivere 
storie e ricordi del passato, usanze, modi di dire, attrezzi e oggetti del mondo contadino 
della montagna bergamasca. 
Sempre domenica alle 21 l'associazione Devachan presenta "Gli specchi esseni" 
come comprendere la vita attraverso i segni tangibili degli eventi che ci accadono. Gli 
antichi Esseni identificarono, forse meglio di chiunque altro, il ruolo dei rapporti umani, 
riuscendo a dividerli in 7 categorie: 7 misteri corrispondenti a vari tipi di rapporto che 
ciascun essere umano avrebbe sperimentato nel corso della sua vita di relazione. 

Lunedì 1 agosto alle 21 Anna Fermi  presenta il suo nuovo libro “Un angelo dritto al 
cuore”. �Gli angeli non hanno solo il compito di proteggere le persone loro affidate, ma 
svolgono una missione forse ancora più importante: guidano gli esseri umani verso il vero 
amore.� Gli incontri sono liberi e gratuiti. Per maggiori info: Libreria Mondadori tel. 035 
964124 - www.mondadorilovere.it 


