
GOGOL AND COMPANY
è venuta alla luce il giorno del solstizio dell’estate 2010 dopo quasi un decennio di idee 
appuntate su block-notes, di notti passate insieme a immaginare, di giorni al lavoro 
per imparare ciò che facciamo 
Crediamo nella condivisione. Siamo un luogo di cultura indipendente, un presidio 
sociale, un posto dove restare.
La libreria, la caffetteria e lo spazio espositivo sono le nostre tre anime e si muovono 
in parallelo per raccontare quello che siamo.

 
Le poltrone sono il nostro simbolo: qui puoi passare il tuo tempo a leggere, pensare, 
inventare, senza che nessuno ti metta fretta. 
Siamo una libreria indipendente, la selezione e la proposta dei libri è curata titolo per 
titolo dai nostri librai, ogni angolo ospita un editore diverso e parliamo in modo di 
diretto con ciascuno di loro.
Tra il piano di sotto e quello di sopra abbiamo tanti settori da scoprire: dalla letteratura 
alle scienze umane, la fotografia e tutte le arti visive, il design e i fumetti, la cultura 
underground e quella enogastronomica, e anche uno spazio tutto dedicato ai più 
piccoli e alle prime letture.
Organizziamo eventi letterari e musicali, ma anche corsi specialistici di scrittura, 
letteratura, formazione editoriale e di ogni proposta culturale che ci interessa e ci 
rispecchia.
Abbiamo uno spazio dedicato al co-working in cui puoi lavorare liberamente ai tuoi 
progetti usufruendo di wifi gratuito.

Siamo una  galleria e apriamo il nostro spazio espositivo al quartiere e alla città 
promuovendo progetti in cui l’attività e la creazione artistica diventano strumenti di 
osservazione sul presente e nuove proposte di visione della realtà. 
L'arte rispecchia la nostra continua ricerca di condivisione e la volontà di integrare 
linguaggi diversi,  capaci di emozionare e comunicare con l'intera comunità e non solo 
agli addetti ai lavori.
Ci piace l’idea di poter organizzare le mostre in un clima di totale collaborazione e 
sinergia con gli artisti. Per nostra scelta e passione prediligiamo curare mostre di 
fotografia e illustrazione, ma pensiamo che ogni forma d’arte meriti di essere 
valorizzata, purché dietro ci sia un messaggio ben chiaro da trasmettere.

La nostra cucina è fatta di cose semplici e basata su cibi freschi e genuini che variano 
a seconda della stagione. 
Dalla colazione al pranzo all’aperitivo prepariamo al momento i nostri piatti con istinto, 
passione e fantasia: dalle brioches al burro ai taglieri di formaggi caprini, dai 
centrifugati di frutta fresca ai dolci fatti in casa, dai bagel farciti all'hummus con 
verdure.
Nella bella stagione animiamo piazza Berlinguer con serate accompagnate da musica 
jazz a cui partecipano i produttori dei vini e delle birre artigianali della nostra 
selezione,  pronti a raccontarvi i loro prodotti e le loro storie.
Ci siamo anche specializzati per proporvi percorsi di degustazione nel mondo del sake  
e incursioni nella mixologia.
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