COMUNICATO STAMPA
BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA
GLI APPUNTAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020
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 4 febbraio 2020 ore 20.30
La bambina del lago
Presentazione del libro di Loriano e Sabina Macchiavelli (Mondadori, 2019)
Loriano Macchiavelli, scrittore bolognese, dal suo primo romanzo Le piste dell’attentato
(1974) a oggi, ha pubblicato oltre quaranta titoli, tradotti anche all’estero. Ha scritto per il
teatro, la radio e la televisione.
Sabina Macchiavelli si occupa di cultura come organizzatrice di eventi, ed è insegnante di
scrittura creativa e di lingue straniere.
Ne parlerà assieme agli autori, Andrea Pagani, scrittore.
L’iniziativa fa parte della rassegna culturale Le forme del Narrare - 4 edizione
a cura della associazione Ippogrifo. Vivere la scrittura
sabato 8 febbraio 2020 ore 10.30
Alla ricerca delle vie transappenniniche perdute. Da Bologna ad Arezzo e Firenze
Presentazione del libro di Giuseppe Rivalta (Editografica, 2019).
Con la presenza dell’autore e di Giorgio Tonelli, giornalista e autore della prefazione.
Dopo quasi cinque anni di ricerche a stretto contatto con archeologi ed esperti ricercatori,
nasce questo libro che illustra le antiche vie transappenniniche del territorio bolognese,
tracciate dall’epoca preistorica al tempo degli etruschi, che per secoli sono state quasi
dimenticate e in alcuni casi sono scomparse. Numerose illustrazioni accompagnano il
lettore sugli Appennini bolognesi insieme alla loro Storia antica.
Giuseppe Rivalta, bolognese e laureato in Biologia con una tesi di Antropologia, ha molto
viaggiato nel Sahara e nelle Americhe visitando la Terra del Fuoco, l’Alaska e anche le
terre artiche. Grande è l’interesse per il nostro territorio, un mondo che merita di essere
sempre più riscoperto e valorizzato.
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martedì 11 febbraio 2020 ore 20.30
Amilcare Cipriani il rivoluzionario
Presentazione del libro di Marco Sassi (Bookstones, 2019)
Con la partecipazione dell’autore e di Tito Menzani, docente Università di Bologna
Amilcare Cipriani (Anzio 1843-Parigi 1918) è stato un mito moderno, il rivoluzionario per
eccellenza per la propria generazione e per quella successiva. Rinunciando ad agi e
tranquillità per difendere dalle angherie il popolo nel nome della democrazia e
dell’eguaglianza sociale, fu combattente garibaldino, comunardo e anarchico, ma anche
socialista nel senso più vero della parola. Accusato e condannato di continuo per la attività
sovversiva, passò buona parte della vita in carcere. Candidato più volte ed eletto al
Parlamento del Regno d’Italia, rifiutò sempre l’incarico, tenendo fede alle sue convinzioni
politiche e sociali.
Marco Sassi, riminese, unisce l’attività di autore di saggi e monografie storiche a quella di
editore del marchio Bookstones.
sabato 15 febbraio 2020 ore 10.30
Ventiquattro
Presentazione del libro di Valentina Bardi (Il Pontevecchio, 2019)
Giada, sindacalista, sposata con Andrea, giornalista inviato di guerra, ha una famiglia
numerosa da mantenere e a cui badare. Improvvisamente la figlia Elena perde il bambino
che aspettava e il padre rientra dall’Afghanistan. Intanto Martina, la secondogenita,
frequenta Matteo, di famiglia molto benestante, con idee politiche contrarie a quelle a cui
lei ha sempre creduto.
Un romanzo di formazione che affronta argomenti riguardanti tutti noi: la famiglia, la
coppia, l’essere genitori e figli, la fede politica e quella religiosa.
Valentina Bardi vive a Galeata, è diplomata in sassofono ed è laureata in Lingue e
Letterature Straniere. Da sempre appassionata di libri, questo è il suo primo romanzo.
martedì 18 febbraio ore 20.30
L’essenza stessa
Presentazione del libro di Alessandro Brusa (L’Erudita, 2019)
Essere uomini: sono le cose che facciamo che ci rendono tali o è il modo in cui le
facciamo? e qual è il percorso che ci porta alla maturità della nostra identità? Due uomini,
due storie che raccontano la vita. Jacopo e Luca, sono figli e sono genitori, sono mariti e
sono amanti. Luca nel pieno di una crisi matrimoniale e Jacopo perso in un’omosessualità
senza terra, si ritrovano dopo anni per riscoprire cosa voglia dire essere uomini. Un
romanzo sulla famiglia, su tutte le famiglie.
Alessandro Brusa, è poeta, traduttore, esordisce con il romanzo Il Cobra, cui seguono due
raccolte poetiche. I suoi lavori sono presenti su antologie e su riviste cartacee ed online
sia in Italia che all’estero.
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sabato 22 febbraio 2020 ore 10.30
La difesa delle piante ornamentali. Avversità, sintomatologia, provvedimenti
Presentazione del libro di Aldo Pollini (Edigricole, 2019)
Con la presenza dell’autore e di Francesco Mariani, presidente dell’Associazione periti
agrari ex allievi dell’Istituto agrario G. Scarabelli di Imola
Più di mille foto, realizzate dall’autore in molti anni di ricerca sul campo, consentono di
individuare prontamente le avversità che possono colpire le essenze ornamentali, tra cui
alberi, arbusti, piante rampicanti, da fiore annuali e perennanti, piante da appartamento e
prati erbosi.
Sono fornite essenziali notizie sul comportamento biologico ed epidemiologico dei diversi
organismi responsabili dei danni e sulle cause d’insorgenza delle manifestazioni di natura
non parassitaria, e per ogni avversità sono indicati i provvedimenti di profilassi e di terapia
da adottare.
Laureatosi con lode in Scienze agrarie all’Università degli studi di Bologna, fino al 1969
Aldo Pollini è stato responsabile dell’Unità operativa entomologica presso il Servizio
fitosanitario della Regione Emilia-Romagna. Da allora è agronomo libero professionista.
Ha pubblicato una ventina di libri, sei come singolo autore, dei quali sono state realizzate
anche ristampe e cinque nuove edizioni.
martedì 25 febbraio 2020 ore 20.30
Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni Pascoli, poeta.
Sarà proiettato e presentato a Imola martedì 25 febbraio, alle ore 20.30 presso la sala San
Francesco della Biblioteca comunale il film Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni
Pascoli, poeta (Italia, 2019, documentario, 52 min.), per la regia di Mauro Bartoli e
produzione Lab Film, realizzato con il sostegno di: Film Commission Emilia Romagna,
Comune di San Mauro Pascoli, Accademia Pascoliana, Sammauroindustria, Fondazione
Pascoli di Castelvecchio di Barga, Comune di Barga, Fondazione del Monte di Lucca,
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Dopo oltre un secolo dalla morte di Giovanni Pascoli è decaduto il vincolo di segretezza
sul carteggio col fratello Raffaele. Dallo studio di queste centinaia di lettere, in cui il Poeta
parla di sé, dei suoi sogni, timori e desideri, emergono un’immagine e una voce nuova,
inedita di Giovanni Pascoli.
Ed a questo Pascoli inedito, capace di capire il proprio tempo e di raccontarlo, è dedicato il
film, presentato lo scorso 1 dicembre in anteprima nazionale presso la Sala del Teatro di
Villa Torlonia, Parco Poesia Pascoli.
Il “nuovo” Pascoli appare come un uomo ed un poeta attento al proprio tempo, che parla di
giustizia, di problemi sociali, dei milioni di italiani che emigrano, di chi se ne va oltreoceano
perdendo in questo una patria, una lingua, le proprie radici culturali, senza averne di
nuove.
Prende via via forma e spessore una voce che supera il tempo, che parla di natura, di
uomini e donne, attenta agli umili ed al valore della giustizia. Un poeta che parla del
piccolo pensando al grande, del passato guardando al presente e pensando al futuro.
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Per la presentazione e proiezione del film saranno ospiti in biblioteca il regista Mauro
Bartoli e Daniela Baroncini, Università di Bologna, presidente dell’Accademia Pascoliana
di San Mauro Pascoli, entrambi imolesi.
giovedì 27 febbraio 2020 ore 20.30
Il fermaglio di perla. La grazia di Raffaello
Presentazione del romanzo di Antonio Forcellino. Presenta Fabrizia Fiumi
Giovedì 27 febbraio alle ore 20.30 nella Biblioteca Comunale di Imola Antonio Forcellino
presenta il suo romanzo Il fermaglio di perla. La grazia di Raffaello che conclude la
trilogia Il secolo dei giganti.
Antonio Forcellino, architetto, scrittore e restauratore italiano, è uno dei maggiori studiosi
europei di arte rinascimentale. Ha realizzato restauri di opere di grande valore, come il
Mosè di Michelangelo e l’Arco di Traiano. La sua attenzione si rivolge da sempre a tutta la
ricchezza del fare arte, ai contesti storici, alle tecniche e ai materiali, alle radici
psicologiche e biografiche dei grandi capolavori. Per questo è anche brillante scrittore e
saggista. È stato eletto membro del Comitato per le celebrazioni dei 500 anni della morte
di Leonardo da Vinci, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Verrà a presentare il terzo volume de “Il secolo dei giganti”, ed è un autentico viaggio nel
tempo, esattamente come i precedenti due dedicati, il primo, a Leonardo da Vinci “Il
cavallo di bronzo”. e, il secondo, a Michelangelo “Il colosso di marmo”.
È Raffaello il protagonista di questo nuovo capitolo intitolato “Il fermaglio di perla”, e
pubblicato da HarperCollins Italia.
Introduce la serata Fabrizia Fiumi.
Ultimo appuntamento delle iniziative dedicata ai 500 anni dalla morte di Leonardo ed
organizzate dall’Associazione Turistica Pro Loco di Imola e al Club di Territorio di Imola
del Touring Club Italiano, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola.
____________
Continua inoltre per tutto il mese di febbraio la rassegna Bim mantiene giovani con altri 5
appuntamenti pomeridiani:
martedì 4 febbraio 2020 ore 15.30
Pensa passare a Imola nel 1502. Libri e documenti in biblioteca e in archivio
Incontro con Francesca Bezzi e Alessio Mazzini
giovedì 6 febbraio 2020 ore 15.30
L’Archivio Diocesano di Imola, importante giacimento documentario per la storia
della città e del territorio
Visita guidata a cura di Andrea Ferri, vice direttore dell’Archivio Diocesano di Imola.
Appuntamento presso l’Archivio Diocesano, piazza Duomo 3 Imola
martedì 11 febbraio 2020 ore 15.30
L’Archivio animato. Mostra della Fondazione Cirulli
Con Margherita Cirulli e Anthea Danaro (Fondazione Massimo e Sonia Cirulli)
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martedì 18 febbraio 2020 ore 15.30
L’Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro, eccellenza italiana nel
mondo
Conversazione a cura di Angela Maria Gidaro, sovrintendente dell’Accademia
martedì 25 febbraio 2020 ore 15.30
“The Inimitable” Charles Dickens
A cura di Paola Cardace e Manuela Zanelli (Bim)
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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