COMUNICATO STAMPA

Le forme del narrare. L’arte di inventare storie. Terza edizione
Biblioteca comunale di Imola, via Emilia 80
Torna, anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la rassegna di incontri curata
dall’Associazione culturale Ippogrifo. Vivere la scrittura con la collaborazione della Biblioteca
comunale di Imola
Il ricco calendario degli appuntamenti, ideato da Andrea Pagani con il sostegno della
associazione “Rodari” e la banca BCC, prende il via martedì 12 marzo 2019 e si articola
complessivamente in sette serate in cui, in compagnia di importanti scrittori nel panorama
letterario italiano, sarà possibile scoprire vari generi e stili letterari.
Gli incontri di marzo:
martedì 12 marzo 2019 ore 20.30
Le forme del narrare. L’arte di inventare storie
Narrare la realtà
Incontro con l’autore Matteo Cavezzali
Matteo Cavezzali, è nato e vive a Ravenna. Collabora con diversi giornali tra cui la Repubblica e
tiene un blog sul sito del Fatto Quotidiano. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati su
minima&moralia, Nazione Indiana e nella raccolta Almanacco 2017. Mappe del tempo
(Quodlibet 2017). Ha scritto testi per il teatro messi in scena in Italia e all'estero. Dal 2014 è
direttore artistico del festival letterario ScrittuRa.Festival, che si svolge in maggio a Ravenna e
Lugo. Con Icarus, il suo primo romanzo dedicato alla figura controversa di Raul Gardini, ha
vinto il Premio Volponi Opera prima - Stefano Tassinari.
Dialoga con l’autore Stefano Soglia
Martedì 26 marzo 2019 ore 20.30
Le forme del narrare. L’arte di inventare storie
Narrare l’invisibile
Wu Ming 2 membro del collettivo Wu Ming, Da diversi anni esplora i territori delle narrazioni
ibride, della non-fiction scritta con tecniche letterarie, tra inchiesta, letteratura di viaggio, storia,
intervento critico su ambiente e paesaggio. È autore dei romanzi Guerra agli umani, Il sentiero
degli dei, Timira (scritto con Antar Mohamed) e Il sentiero luminoso.
Dialoga con Andrea Pagani
Gli incontri dei successivi mesi di aprile e maggio vedranno protagonisti altri importanti ospiti
quali Lidia Sella, Piero Meldini, Gian Mario Anselmi, Cristiano Cavina, Vittorio Giardino.
Le iniziative, a ingresso libero, si svolgeranno presso la sala san Francesco della Biblioteca
comunale, via Emilia 80.
Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80 Imola tel. 0542 /602657
bim.comunicazione@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it

