COMUNICATO STAMPA INCONTRI BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA
(MARZO 2019)
Le iniziative, a ingresso libero, si svolgeranno presso la sala san Francesco della Biblioteca
comunale, via Emilia 80.
sabato 2 marzo 2019 ore 10.30
Il mago dell’Appennino. La leggenda del conte Mattei e della sua Rocchetta
Presentazione del libro di Laura Falqui (La Mandragora, 2018).
Con la presenza dell’autrice e di Raffaele Milani, Università di Bologna.
Il conte Cesare Mattei, Signore della Rocchetta di Riola di Vergato, rinasce a nuova vita tra
realtà e immaginazione, sulle tracce di una personalità misteriosa e amante del Segreto. L’autrice
ha disegnato una biografia immaginaria, dove la narrazione del fantastico si unisce alle
atmosfere della Bologna ottocentesca, del paesaggio tosco-emiliano, tra evocazioni occultiste e
suggestioni cosmiche. Laura Falqui è saggista, drammaturga, specialista di arti visive.
Da qualche anno ha trasferito la sua scrittura creativa dalla drammaturgia a una forma narrativa
in cui affiorano le sue passioni di sempre: la pittura del secondo Ottocento inglese, il mondo
della fiaba e del sogno. Il mago dell’Appennino è il suo secondo romanzo.
martedì 5 marzo 2019 ore 20.30
La misura
Presentazione del libro di Gabriella Pirazzini (Giraldi, 2018)
Con la presenza dell’autrice, di Cristina Valenti (Università di Bologna), di Paola Rossi
(fotografa ), Elisabetta Gori (giornalista televisiva), Luigi Tranchini (attore “Tilt”)
Se ogni viaggio ci riporta diversi, qui il legame con i luoghi diviene scoperta di inaspettati
desideri, dove “l’altrove diviene un ponte straordinario tra l’interiorità e la geografia” afferma
Marilù Oliva autrice della prefazione del libro. Una escalation di tensioni inaspettate,
cambiamenti, richiami misteriosi, sfide senza ritorno, tra la paura dell’amore, i segreti del
passato, la forza di una promessa, e l’imponderabile.
Gabriella Pirazzini, nota giornalista imolese e anche autrice di racconti e poesie, è al suo primo
romanzo. I diritti d’autore andranno alla Fondazione Matteo Bagnaresi
Al termine dell’incontro brindisi con “Solo lei” Tenuta Cà Lunga.
venerdì 8 marzo 2019 ore 17.30
Olympe de Gouges, una donna scomoda ai tempi della Rivoluzione
Intervista impossibile di Franca Zanelli Quarantini a Olympe de Gouges, interpretata da Laura
Falqui.
Olympe de Gouges (1748-1793), romanziera, pubblicista, autrice di testi teatrali e soprattutto
fiera sostenitrice del ruolo della donna anche nella vita pubblica, è l’autrice della prima carta
per l’emancipazione delle donne, la Dichiarazione dei diritti della donna. Visse e fu attiva nel
periodo della Rivoluzione Francese, morì ghigliottinata per le sue prese di posizione accese e
critiche nei confronti del regime del Terrore.
Franca Zanelli Quarantini, nel 2005, ideò il monologo a lei dedicato: Olympe De Gouges. La
musa barbara e lo realizzò assieme a Laura Falqui nel ruolo della protagonista. A distanza di 13
anni, le due autrici hanno pensato a un restyling storicamente fedele e in cui Olympe potesse
emergere con tutta l’intensità, la vitalità e la drammaticità che contrassegnarono la sua vita.

Franca Zanelli Quarantini, francesista e traduttrice, già docente all’Università di Bologna, ha
tradotto, per la prima volta in Italia, i pamphlets politici e le opere teatrali Olympe de Gouges.
Laura Falqui è saggista, drammaturga, specialista di arti visive. Dopo molti anni di lavoro
teatrale, che l’ha vista presente in rassegne internazionali, continua la sua attività d’interprete e
regista con letture di poesia, monologhi, e messinscene di attori/non-attori.
sabato 9 marzo 2019 ore 10.30
Follow the money. Sulle tracce di Giorgio Boris Giuliano, poliziotto a Palermo
Presentazione del libro di Valeria Maria Paola Siragusa (Edizioni La Zisa, 2018)
Partecipano l’autrice e il dott. Ignazio De Francisci, procuratore generale della Repubblica di
Bologna. Modera Roberto Greco, autore e regista.
Raccolta di memorie e di ricordi personali di chi ha vissuto a fianco di Giorgio Boris Giuliano
capo della Squadra mobile di Palermo, ucciso dalla Mafia il 21 luglio 1979.
“Sbirro” appassionato e moderno, precursore dei metodi investigativi seguiti anche da Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, ha operato per uno svecchiamento delle gerarchie e delle logiche
istituzionali, diventando anche riferimento della trasparenza del rapporto tra informazione e
Stato. È stato riconosciuto vittima del dovere, ma soprattutto vittima della propria umanità.
Valeria Maria Paola Siragusa, scrittrice, alimenta e allena una passione per la parola e per
scritture brevi, poesie, testi per musica. Dal film Sopralluoghi per un film su un poliziotto ucciso,
a cui partecipa con la canzone dei titoli di coda, nasce Follow the money.
lunedì 11 marzo 2019 ore 20.30
Nella parte del genitore. Educare all’intelligenza emotiva
Michele Di Felice, Psicologo Sportello psico-educativo sulle difficoltà del comportamento
Alessandra Ronchi, Neuropsicomotricista dell’età evolutiva U.O.NPIA AUSL Imola
Incontri a cura del servizio Diritto allo studio e il Centro per le famiglie, in collaborazione con
l’AUSL Imola.
Cos'è l’intelligenza? Come si misura? Intelligenti si nasce o si diventa? Spunti di riflessione sulle
molte sfaccettature dell’intelligenza: strumenti per riconoscere e valorizzare il potenziale in
ciascuno. Cos'è l’intelligenza emotiva e come possiamo farne uno strumento educativo.
A cura del servizio Diritto allo studio e del Centro per le famiglie, in collaborazione con l’AUSL
Imola
martedì 19 marzo 2019 ore 20.30
Sabrina Grementieri: la narrazione al femminile
La scrittrice Sabrina Grementieri in occasione dell’uscita del nuovo romanzo Il Calore della
Neve (Fabbri Editori) parlerà delle modalità di scrittura al femminile.
A moderare la serata Veronica Messora e Luca Occhi.
Sabrina Grementieri, imolese doc, diplomata in Lingue e laureata in Scienze Politiche a indirizzo
internazionale, ha studiato per un anno in Germania, ma il suo grande amore resta l'Italia, Paese
dove vive e che ama celebrare nei suoi libri. Tre sono le passioni che l'accompagnano da sempre:
i viaggi, la lettura e la scrittura.
sabato 23 marzo 2019 ore 10.30
La Baracchina
Presentazione del libro di Nadia Giberti (Solfanelli, 2018). Dialoga con l’autrice lo scrittore
Giovanni Prodi.
Un giallo ambientato fra bianchetti, cappuccini e caffè in un chiosco stagionale “la Baracchina”
che offre fresco e riparo sotto le fronde di superbi tigli. La vita della variegata clientela scorre in
parallelo alla vita sonnolenta della piccola città di provincia, turbata improvvisamente
dall’misteriosa scomparsa di una giovane donna.

Nadia Giberti, l’autrice, ha vissuto a Imola ed è stata titolare di un chiosco. La passione per la
scrittura risale a quando era una ragazza. Ha scritto una trentina di racconti in gran parte premiati
o segnalati in concorsi nazionali. È stata definita una “racconta storie”.
lunedì 25 marzo 2019 ore 20.30
Nella parte del genitore. Ripensare la disciplina
Con Michele Di Felice, Psicologo Sportello psico-educativo sulle difficoltà del comportamento
Incontri a cura del servizio Diritto allo studio e il Centro per le famiglie, in collaborazione con
l’AUSL Imola.
Educare e insegnare, non rimproverare! E’ possibile porre limiti e regole senza inasprire i
conflitti ma rafforzando il legame educativo? Un confronto per ripensare una disciplina ad alto
contenuto relazionale.
A cura del servizio Diritto allo studio e del Centro per le famiglie, in collaborazione con l’AUSL
Imola
Si ricorda infine, come già in precedenza comunicato, che la mostra Follia di guerra, allestita
nella libreria francescana al primo piano, è stata prorogata fino al 2 marzo con i seguenti orari:
martedì e giovedì 15-18 / sabato 9-12. L’ultima visita guidata è prevista per sabato 23 febbraio
2019.
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

