COMUNICATO STAMPA INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE DI
IMOLA, VIA EMILIA 80 (FEBBRAIO 2019)
Le iniziative, a ingresso libero, si svolgeranno presso la sala san Francesco della Biblioteca
comunale, via Emilia 80.
venerdì 1 febbraio 2019 ore 17.30
Più del bronzo. Voci della poesia inglese della Grande Guerra
Presentazione del libro di Roberta Mullini (Oakmond, 2018).
Con la presenza dell’autrice, e di Alessandra Calanchi, Università di Urbino, Maurizio Ascari, Università
di Bologna, e Paola Casadio Pirazzoli, Polo Rambaldi-Valeriani, Imola.
Molti soldati inglesi, durante la Grande Guerra, composero poesie ora divenute centrali nella cultura
britannica. A queste si aggiunsero quelle delle donne, che soffrirono la perdita di famigliari, sostituirono
la manodopera maschile e operarono negli ospedali militari. Il saggio illustra alcuni dei testi poetici più
famosi, e il clima culturale in cui essi, spesso brutali e violenti, si manifestarono come prodotto degli
eventi, ma anche come baluardo contro l’orrore del conflitto.
Roberta Mullini, imolese, già docente di Letteratura inglese presso le Università di Bologna, Siena,
Messina, Pescara, Urbino, è direttore responsabile della rivista Linguæ &.
sabato 2 febbraio 2019 ore 10.30
Rivincite. Lo sport che scrive la storia
Presentazione del libro di Rudi Ghedini (PaginaUno, 2018)
All’incontro sarà presente Walter Fuochi, giornalista La Repubblica.
Il volume racconta storie di atleti e atlete che hanno segnato la storia dello sport, e non solo, facendo
scelte coraggiose e talvolta sfidando, per poi pagarne le conseguenze, regole considerate ingiuste o il
potere politico. Tra i protagonisti del libro Kareem Abdul-Jabbar, Muhammad Alì, Nadia Comaneci,
Maradona, Bartali. Ma anche tanti altri atleti meno conosciuti come Jonah Lomu, Jürgen Sparwasser, Jim
Thorpe, Alice Milliat e Cathy Freeman.
Il giornalista e scrittore Rudi Ghedini si muove tra sport e politica, narrando la storia delle grandi
manifestazioni sportive, aneddoti e vicende personali di sportivi entrati nella leggenda.
Il Terzo Reich che sfrutta le Olimpiadi per costruire un set cinematografico per acquisire legittimità di
fronte al mondo, Mussolini che inneggia alle vittorie calcistiche e ginniche italiane sono alcuni tra gli
esempi che si possono trovare all’interno di questo libro. Ma non è solo il potere a sfruttare lo sport: molti
atleti grazie al loro talento hanno ottenuto la rivincita su ingiustizie sociali e razziali, legando il significato
delle loro imprese sportive a un contesto più ampio di lotta e riscatto.
martedì 12 febbraio 2019 ore 20.30
Conferenza sul giorno della memoria promossa dall’Associazione Eredità e memoria
Interverranno: Prof. Jacek Pawlowicz, Direttore del Museo di Varsavia dedicato ai soldati perseguitati e
ai prigionieri politici, Dott.ssa Annalia Guglielmi, ricercatrice e collaboratrice di Gariwo.
Introdurrà la serata un breve intermezzo musicale del violinista Lodovico Parravicini sul tema di
Schindler’s List
Nell'occasione sarà possibile acquistare il volume Il volontario di Marco Patricelli (Laterza) che racconta
le vicende del tenente di Cavalleria polacca Witold Pilecki, che si fece volontariamente arrestare dalla
Gestapo per essere internato ad Auschwitz ed organizzare una rete di resistenza e di informazione sugli
orrori nei campi.
Si ricorda inoltre che la mostra documentaria Witold Pilecki eroe sconosciuto è visitabile gratuitamente
fino a martedì 12 febbraio 2019 negli orari di apertura della Biblioteca.

sabato 16 febbraio 2019 ore 10.30
Nel verso giusto
Presentazione del libro di Emilio Napolitano (ed. ERETICA). Con la presenza dell’autore, di Maria Rosa
Roviello (attrice), e di Stefano Ciccolo (chitarrista)
Sette racconti i cui personaggi sono in equilibrio sul filo dell’umorismo, del coraggio, della voglia di dare
un senso alle loro vite e trovare finalmente “il verso giusto”. C’è chi conserva, nonostante tutto, una
irrazionale voglia di sorridere, anche controvento, di guardare per la prima volta il mare e raccogliere così
l’infinito in uno sguardo. C’è chi prova a dimenticare il passato nella ricerca di un perdono, chi lascia una
parola sottolineata, nascosta in un libro, affinché un giorno venga ritrovata, ed evocare così la bellezza di
un ritorno.
Emilio Napolitano bolognese di adozione, ha pubblicato nel 2011 In tutto e per tutto e nel 2014 il
romanzo E se poi un giorno.
martedì 19 febbraio 2019 ore 20.30

Sotto le coperte non c'è miseria. Sesso e amore nella Romagna Popolare
Presentazione del libro di Beppe Sangiorgi (Il Pontevecchio, 2018)
Introduce Marzio Casalini, editore

Beppe Sangiorgi, giornalista e autore di numerose opere dedicate allo studio della storia, del
paesaggio, delle tradizione e del patrimonio enogastronomico romagnolo, presenta il suo ultimo
libro: un viaggio tra modi di dire, proverbi, aneddoti, indovinelli e racconti alla scoperta della
sessualità pensata, sognata, mitizzata e praticata dai romagnoli di ogni tempo. Il dialetto,
ovviamente mantenuto nelle citazioni (con traduzione in italiano), ha il potere di addolcire la
crudezza dei termini, sia perché capace di indurre il sorriso sia perché cala il lettore in una civiltà
di grande naturalezza qual era un tempo, e in parte anche oggi, la Romagna delle campagne, dei
paesi e dei borghi cittadini: luoghi nei quali le cose venivano chiamate con il loro nome e sesso e
amore appartenevano al ciclo naturale della vita.
martedì 26 febbraio 2019 ore 20.30

I giorni del sacro e del magico. Tradizioni «dimenticate» del ciclo dell'anno in Romagna; Il
fango, la fame, la peste. Clima, carestie ed epidemie in Romagna nel Medioevo e in Età
Moderna
Presentazione dei libri di Eraldo Baldini (Il Pontevecchio, 2018)
Introduce Marzio Casalini, editore
Eraldo Baldini, scrittore, saggista e sceneggiatore, oltre che studioso di antropologia culturale, ci
introduce nei riti e nei misteri della storia della Romagna. «La storia è fatta di milioni di cose, in

genere si concentra sui ‘grandi eventi’. Così, vicende anche molto interessanti rischiano di
sparire, diventando patrimonio di un ristretto numero di specialisti. Per questo abbiamo pensato
di raccogliere curiosità, storie minori e misteri della Romagna per raccontarli in modo
divulgativo e accessibile, stimolando la curiosità di chi vive qui».
Nel mese di febbraio inoltre proseguono gli incontri della rassegna Bim mantiene giovani, che ha
preso il via nel mese di gennaio e che a febbraio prevede successivi quattro incontri dedicati a:
- martedì 5 febbraio 2019 ore 15.30
La Fondazione Cirulli, alla scoperta di un giacimento di arte e cultura visiva italiana del XX
secolo
- martedì 12 febbraio 2019 ore 15.30
Mary Shelley: una vita fuori dagli schemi
- martedì 19 febbraio 2019 ore 15.30
Archivi e musei a Imola: Cidra, Centro imolese documentazione resistenza antifascista e storia
contemporanea (*per questa iniziativa ritrovo presso la sede del Cidra, via f.lli Bandiera 23)
- martedì 26 febbraio 2019 ore 15.30
Imola nei disegni di Celso Anderlini
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

