COMUNICATO STAMPA

Incontri e presentazioni di libri in Bim ottobre 2019
Venerdì 4 ottobre ore 18 2019 ore 17.30
La marchesa Pirocco
Presentazione del libro di Stefano Baldi (Bacchilega, 2019)
Con la presenza dell’autore e di Aldo Budriesi, scrittore
Caterina, una giovane donna di oggi, si destreggia tra lavoro e studio, amore e amici.
Brillante e piena di talento, dopo tanti incontri, trova l’uomo della sua vita. Una vicenda
molto strana e misteriosa in cui si immerge completamente, non la distoglie dalla realtà,
che si apre davanti a lei con nuove ed entusiasmanti prospettive.
Stefano Baldi con Bacchilega editore ha già pubblicato la raccolta di poesie “Attimi
Fuggenti” (2012).
Martedì 8 ottobre 2019 ore 20.30
Centenari: Se questo è Levi
In collaborazione con Viaemiliaventicinque
All’opera di Primo Levi (1919-1987) è riconosciuto il valore della testimonianza, che è
solo un aspetto della sua produzione letteraria, perché Levi ha saputo transitare dalla
testimonianza alla narrativa, diventando talvolta creatore di storie surreali, distopiche,
fantastiche, esistenziali.
Conversazione con letture su Primo Levi e la sua produzione a cura di Donatella Mungo,
Muriel Pavoni, Gianni Randi, Orfeo Raspanti, Giorgio Zabbini.
Mercoledì 9 ottobre 2019 ore 18.30
Incontro Long Live Batman in collaborazione con Wall Street English di Imola
Nel 1939 Bob Kane e Bill Finger pubblicarono la prima storia a fumetti di The Bat-Man.
Da allora, avventura dopo avventura, il mondo di Batman si è sempre più arricchito di altri
personaggi, come Robin, Catwoman e Jocker, diventando uno dei fumetto di maggior
successo. La consacrazione a personaggio leggendario è arrivata con una serie tv
americana di grande successo e le notissime trasposizioni cinematografiche. Batman
oggi è considerato una icona della cultura pop anglosassone, al punto che dal 2014
l’editore americano DC Comics accende nei cieli delle metropoli di tutto il mondo un BatSegnale per celebrare il personaggio. Il Batman Day 2019 si è tenuto il 21 settembre e ha
ricordato gli 80 dalla nascita del Cavaliere Oscuro.
Il 9 ottobre 2019 alle ore 18,30 si accenderà il Bat-Segnale in Bim. In collaborazione con
Wall Street English di Imola verrà proposto un incontro per esplorare il mondo di Batman
con l’aiuto degli insegnanti madrelingua.

Venerdì 11 ottobre 2019 ore 18
Camminare sull’acqua
Presentazione del libro di Lorenza Ravaglia (Il Loggione, 2019)
Dialoga con l’autrice Carla Casazza, scrittrice
Camminare sull’acqua racconta della vita di una donna, in generale parla della paura di
fare una cosa che sembra troppo bella per essere vera. Quando Giulia capisce che è
capace di tutto, tutto diventa possibile, proprio come in un romanzo.
Romanzo vincitore del contest Storie Romantiche 2019 per il miglior romance, Collana R
come Romance, Edizioni del Loggione.
Lorenza Ravaglia, laureata in Lettere, vive a Imola dove è bibliotecaria a Casa Piani, la
biblioteca per ragazzi della città. Da sempre, scrivere è il suo mestiere, prima come
cronista, poi come social media manager. Il suo blog di narrativa Yperurania è online:
www.lorenzaravaglia.com
Martedì 15 ottobre 2019 ore 20.30
L’ultimo segreto di Botticelli
Presentazione del libro di Lisa Laffi (Tre60, 2019)
Intervista di Michela Tarozzi, giornalista
Un dipinto immortale, un celebre condottiero, un amore che non conosce ostacoli. Sono
questi i tre ingredienti fondamentali de L’ultimo segreto di Botticelli, romanzo storico di Lisa
Laffi. La Primavera è un dipinto che subito appare come un enigma. È una metafora
dell’amore platonico? O il suggello di un patto politico segreto? È Luce, esperta di erbe
curative e dama di compagnia di Bianca Riario, ad apprenderne il reale significato e a
doverlo comunicare a Giovanni dalle Bande Nere prima che sia troppo tardi.
Lisa Laffi è laureata in Conservazione dei Beni Culturali e vive a Imola, dove è insegnante.
Collabora con diversi giornali ed è autrice di romanzi, di teatro e di saggi di storia locale

Leonardo 1519-2019. Gli incontri del mese di ottobre
Nel 2019 ricorre il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci.
Per ricordare questa straordinaria figura il Comune di Imola ha organizzato diverse attività
che vede impegnata anche la Biblioteca comunale che dedica al grande genio l’annuale
rassegna dei “Tesori della biblioteca” che hanno preso il via il 21 settembre 2019,
giorno in cui si è svolto l’incontro con Sara Taglialagamba.
Ecco gli appuntamenti di ottobre
Sabato 5 ottobre 2019 ore 17.00
Leonardo e la Romagna
Con Pino Montalti, architetto
L’architetto cesenate Pino Montalti, che a lungo ha studiato questo tema, ripercorrerà le
tappe del viaggio che nel 1502 Leonardo da Vinci compie al servizio di Cesare Borgia.
Il duca gli aveva affidato l’importante incarico di architetto e ingegnere e con questo
compito Leonardo attraversa il Montefeltro e la Romagna esaminando i territori ormai
conquistati per rinnovare i sistemi di difesa del nascente Ducato,.

Testimonianza del viaggio di Leonardo nelle nostre terre è il Manoscritto L conservato
presso l’Institut de France di Parigi, grazie al quale è possibile aprire una straordinaria
finestra sulla storia di questa regione in grado di mostrare la magnificenza delle sue
fortificazioni, gli aspetti più segreti delle città e di rievocare le tradizioni smarrite nel corso
del tempo.
Martedì 29 ottobre 2019 ore 20.30
La mappa di Imola
Con Franco Farinelli, geografo
Il terzo appuntamento sarà dedicato alla famosa mappa di Imola, attribuita a Leonardo,
che continua ad affascinare e a costituire uno dei più grandi problemi della storia della
cartografia.
Il geografo Franco Farinelli illustrerà le numerose questioni che ruotano attorno a questo
eccezionale documento, prima mappa zenitale di una città, dunque prima moderna carta
urbana, la cui costruzione resta ancora in buona parte misteriosa e solleva interrogativi la
cui risposta investe in profondità la natura stessa dell’atto cartografico, riguarda cioè la
natura più intima di ogni rappresentazione geografica.
Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 10.00
La città sulla mappa: trasformazioni urbane attraverso la cartografia
Con Matteo Proto, geografo
L’appuntamento è dedicato alle scuole. Il geografo Matteo Proto incontrerà alcune classi
degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado in un incontro di grande interesse.
Durante l’incontro i ragazzi potranno osservare carte storiche e contemporanee e
conoscere come si evolve la forma urbana, in chiave storica e geografica.
Dalla nascita della cartografia moderna ai più recenti strumenti di rilievo e
rappresentazione digitale, verranno analizzati l’evoluzione tecnico-scientifica delle mappe
e il loro ruolo nell’urbanistica moderna e nello sviluppo delle città.
La partecipazione è libera (max. 3 classi, prenotazioni 0542 602696).
Si ricorda infine che dal 21 settembre al 29 ottobre 2019,orari di apertura della biblioteca è
allestito il percorso espositivo Pensa passare a Imola nel 1502. Libri e documenti in
biblioteca e in archivio, tratto dall’incipit di un breve scritto di Alessandro Baricco
dedicato a Imola.
Sono previste due visite guidate al percorso espositivo, la prima il giorno 28/9 e la
seconda il giorno 26/10, entrambe alle ore 11.00. Non è necessaria prenotazione.
Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80
Imola tel. 0542 /602696/602657
bim.comunicazione@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it

