COMUNICATO STAMPA
BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA
GLI APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE 2019
Ogni mese le Biblioteche propongono un calendario di appuntamenti, conferenze,
presentazioni di libri, visite guidate, mostre, per far conoscere il proprio patrimonio,
informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti
di conoscenza, raccontare la storia della città.
Le iniziative, a ingresso libero, si svolgeranno, quando non diversamente indicato, presso
la sala san Francesco della Biblioteca comunale, via Emilia 80.
Martedì 2 aprile 2019 ore 20.30
La guerra civile spagnola come conflitto internazionale
Conversazione di Enrico Acciai, Università di Bologna
In occasione dell’ottantesimo anniversario della conclusione della guerra civile di Spagna
(1936-1939) sarà ospite in Biblioteca Enrico Acciai, docente del Dipartimento di Scienze e
politiche sociali dell’Università di Bologna ed esperto ricercatore di temi di storia politica
contemporanea.
L’incontro è realizzato nell’ambito dell’iniziativa 80 anni dopo. 1936-1939 la guerra civile
di Spagna. Documenti e riflessioni, curata dall’Archivio storico della Federazione
Anarchica Italiana, dal Centro imolese della Resistenza antifascista e storia
contemporanea e dalla Biblioteca comunale, in programma dal 27 marzo al 13 aprile 2019
e articolata in incontri ed esposizioni documentarie nelle tre sedi ASFAI, Cidra e Bim.
L’incontro intende fare luce sulla partecipazione di militanti anarchici e libertari di differenti
paesi al sanguinoso conflitto spagnolo per la libertà.
In Biblioteca dal 27 marzo al 6 aprile 2019 sarà inoltre possibile visitare, durante gli orari di
apertura dell’istituto, una esposizione di documenti sulla partecipazione di imolesi alla
guerra civile spagnola, presenti in fondi archivistici e documentari conservati in Bim.
Sabato 6 aprile 2019 ore 10.30
Gioco a incastro
Presentazione del libro di Vittorio Venturi (La Mandragora, 2018).
Con la presenza dell’autore e di Fabrizia Fiumi, studiosa imolese
Vittorio Venturi, imolese, ha iniziato a scrivere durante la sua vita professionale. Ha
esordito nella narrativa nel 2010 con la raccolta di racconti Lunario degli smembari, ha
pubblicato anche La Compagnia balestrieri di Imola: la storia dal 1965 al 2001. Collabora
con “Pagine di vita e storia imolesi” e con “Università aperta terza pagina”.
In questo suo ultimo romanzo racconta la storia, ambientata nei primi anni sessanta, di
Umberto che per lavoro è costretto a fare il pendolare tra la provincia e una grande città
del Nord, con conseguenti riflessi sulle relazioni sociali e sulle amicizie consolidate nella
1

città di origine. Questi forti legami ostacolano l’adattamento agli stili di vita nella grande
città, e come in un gioco a incastro gli elementi della storia si intrecciano e si combinano
tra loro, fino a metterlo di fronte a una scelta difficile.
Lunedì 8 aprile 2019 ore 20.30
Le parole per dirlo
Con Alessandra Ronchi, Neuropsicomotricista dell'età evolutiva U.O.NPIA AUSL
Imola
L’incontro intende offrire a genitori ed educatori la possibilità di approfondire insieme a un
esperto le modalità più adatte per comunicare con i ragazzi: fare sentire il figlio una
persona di valore oggi per aiutarlo ad essere un adulto che raggiungerà i suoi obiettivi e
starà bene con se stesso. Le parole che sostengono, supportano, incoraggiano. Strumenti
e strategie da applicare nella vita di tutti i giorni.
L’incontro chiude il calendario Nella parte del genitore. Conversazioni con le famiglie, a
cura del Servizio Diritto allo Studio e Centro per le famiglie, in collaborazione con l'Ausl
Imola.
Sabato 13 aprile 2019 ore 10.30
Inevitabile bugie e mezze verità (La Mandragora)
Presentazione del libro di Lia Giberti
Misteri e bugie. Questi gli argomenti trattati nel libro dell’autrice imolese, un’opera
profondamente intimista che con precisione chirurgica esplora e descrive l’animo umano,
in particolare quello femminile. Uno stile brillante e ironico, mai didascalico, affronta
tematiche attuali e offre importanti spunti di riflessione.
Lia Giberti Sarti da molti anni è autrice di racconti e poesie, con entrambi i generi ha
ottenuto consensi e riconoscimenti in molti concorsi nazionali ed internazionali.
Martedi 16 aprile 2019 ore 18.30
Winter is coming
Incontro in collaborazione con Wall Street School di Imola
Il 14 aprile 2019 inizierà l’attesissima stagione conclusiva de Il trono di spade (GoT, Game
of Thrones), la serie fantasy trasmessa via cavo dalle televisioni a pagamento di tutto il
mondo. GoT è basata sulla saga non ancora completata Le cronache del ghiaccio e del
fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R.R. Martin e ha generato un fandom numeroso
sempre più appassionato e immedesimato nella storia e nei suoi personaggi.
Bim in collaborazione con Wall Street English di Imola dedica ai fan (e non) della serie
televisiva e della saga un incontro tutto GoT. Gli insegnanti madrelingua coinvolgeranno
attivamente il pubblico esercitando il loro inglese e calandoli nell’atmosfera dei regni Essos
e Westeros, delle grandi casate e delle creature come draghi e metalupi.
Martedì 23 aprile 2019 ore 20.30
Fenomeni carsici gessosi dell’Emilia-Romagna candidati a patrimonio mondiale
dell’umanità
Con la partecipazione di Marina Lo Conte, Presidente CAI Sezione di Imola,
Veronica Chiardini, Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna.
Presiede l’incontro Massimo Ercolani Presidente Federazione Speleologica
Regionale dell’Emilia-Romagna
Serata di apertura ufficiale della mostra documentaria
“La candidatura a World Heritage dell’UNESCO delle principali aree carsiche nelle
evaporiti dell’Emilia-Romagna”, (23-30 aprile 20196) orari di apertura della Bim
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Martedì 30 aprile ore 20.30
Meteorologia a Imola
Incontro con Gian Maria Ghetti, Fausto Ravaldi e Roberto Rinaldi Ceroni.
La stazione meteorologica, attiva dal dicembre 1945 presso l’Istituto Tecnico Agrario
Statale Scarabelli-Ghini di Imola, è l’osservatorio climatologico del territorio.
Essa rileva diverse grandezze tra le quali: temperatura, umidità, piovosità, vento,
pressione atmosferica, elementi preziosi di conoscenza, indispensabili per effettuare
previsioni e statistiche a breve e lungo termine. Durante la serata sarà presentato
l’Annuario climatologico 2018, edizione 2019. Saranno illustrati i contenuti della
pubblicazione concernenti l’andamento meteorologico locale dal 1946 ad oggi.
Nel corso dell’incontro verranno commentati anche i contributi di vari professionisti ed
istituzioni sugli effetti e particolarità climatiche da essi riscontrati sul territorio.
Per i presenti sarà resa disponibile una copia dell’Annuario climatologico 2018,
edizione 2019.
----------Le forme del narrare. L’arte di inventare storie.
Proseguono gli appuntamenti con la rassegna di incontri curata dall’Associazione
culturale Ippogrifo. Vivere la scrittura con la collaborazione della Biblioteca comunale di
Imola, con il sostegno della associazione “Rodari” e la banca BCC. curato da Andrea
Pagani.
La rassegna, che ha preso il via nel mese di marzo, si articola complessivamente in sette
serate in cui, in compagnia di importanti scrittori del panorama italiano, sarà possibile
scoprire vari generi e stili letterari.
Questi gli incontri di aprile:
martedì 9 aprile 2019 ore 20.30
Le forme del narrare. L’arte di inventare storie
Narrare la poesia. Incontro con Lidia Sella
Lidia Sella, giornalista, scrittrice, poeta, è nata a Milano, dove vive e lavora. Ha collaborato
con alcuni quotidiani e numerose riviste. Ha scritto per importanti editori e pubblicato
Amore come (Sonzogno,1999) e La Roulette dell’Amore (Bur, 2000).
Le sillogi poetiche con postfazione di Armando Torno, La figlia di Ar. Appunti interiori
(2011) ed Eros, il dio lontano. Visioni sull’Amore in Occidente (2012) si sono aggiudicati
diversi premi e riconoscimenti.
Dialoga con l’autrice Maurizio Bacchilega.
martedì 16 aprile 2019 ore 20.30
Le forme del narrare. L’arte di inventare storie
Narrare l’identità. Incontro con Piero Meldini
Piero Meldini riminese di origine, ha diretto la Biblioteca Gambalunga. È stato tra i
fondatori e tra i collaboratori più assidui della rivista "La gola" e fa parte della redazione di
"Slow", il quadrimestrale del movimento Slow. Collabora con le più prestigiose testate
giornalistiche ed è autore di importanti saggi di storia.
Nell’ultimo periodo si è dedicato alla storia del cibo e dell’alimentazione. A questa attività
di saggista affianca quella di romanziere. Ha pubblicato L’avvocata delle vertigini,
L’antidoto della malinconia (1996), Premio Vittorini Siracusa, Premio Catanzaro e Premio
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Selezione Campiello, Lune (1999), La falce dell’ultimo quarto (2004) e Italia. Una storia
d’amore (2012).
I romanzi sono stati tradotti in francese, tedesco, spagnolo, polacco, greco e turco.
Dialoga con Aldina Sommariva.
----------Si segnala infine una nuova iniziativa dedicata a tutti gli appassionati lettori, animati dalla
voglia di stare insieme e condividere le proprie esperienze di lettura.
martedì 2 aprile 2019 ore 20.30
Incontro con il Gruppo di lettura Quarta di copertina
Quarta di Copertina è nato a Imola nel 2010 da un gruppo di amici appassionati di libri.
Gli incontri si svolgono mensilmente, nel tempo hanno avuto varie sedi tra cui il Caffè
Letterario Quinò e Quintoveda. Coordinatrice del progetto è Carla Casazza, affiancata in
passato da Franco Ferdori e oggi da Andrea Scala.
Da martedì 2 aprile il gruppo si incontrerà in Biblioteca nelle sale di lettura del piano terra.
La partecipazione è libera.
Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80 Imola tel. 0542 /602696
bim.comunicazione@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it
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