COMUNICATO STAMPA
BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA
GLI APPUNTAMENTI DEL MESE DI GENNAIO 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 14 gennaio 2020 ore 20.30
Gli interstizi della memoria
Viaggio sentimentale, ovvero storie scritte da Annibale di Roviano
L’autore Agostino Fuso presenta il libro in dialogo con Giuliana Zanelli
Prendendo spunto dalle storie di famiglia che fin da bambino ha avuto modo di ascoltare,
l’autore compie un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta dei sentimenti, delle
emozioni, dei limiti e delle virtù che, al di là dei suoi diretti antenati, hanno accomunato nel
tempo gli uomini e le donne di ogni epoca. Amore, avventura, mistero, passione, humor,
dramma e tragedia... l’insieme delle storie narrate finisce col dipingere un quadro colmo
delle infinite sfumature che si intrecciano inevitabilmente con quella che siamo soliti
considerare la “Grande Storia”.
Annibale di Roviano è lo pseudonimo di Agostino Fuso, insegnante, imolese d’adozione
ma di origini partenopee.
martedì 21 gennaio 2020 ore 17.30
Vecchia Europa e giovane Africa, come finirà? Clima, demografia… e le migrazioni
Conversazione di Massimo Livi Bacci, demografo e professore emerito dell’Università di
Firenze
Gli studi e le proiezioni prevedono che l’Europa non potrà fare a meno di accogliere ogni
anno uno o due milioni di immigrati, con tutte le conseguenze e le tensioni che ne
deriveranno; inoltre che la pressione prevalentemente dall’Africa per una immigrazione
ben maggiore diventerà insostenibile se il mondo occidentale non riuscirà a promuovere
uno sviluppo nel continente africano, puntando sulla formazione e anche sull’educazione
per una maternità consapevole e contestualmente, considerando che la vita umana
continuerà ad allungarsi, individuerà nuove strategie per valorizzare il contributo degli
anziani alla società occidentale.
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La conversazione è l’ultimo di quattro incontri sui temi delle migrazioni Per la chiarezza e
contro le strumentalizzazioni, promosso e organizzato dal Centro studi Alcide De
Gasperi, da Imprese e professioni e da Università aperta.
sabato 25 gennaio ore 10.30
Il mio palinsesto 2
Presentazione del libro di Laura Bortolazzi (Herkules Books, 2019)
Tornano le avventure di Laura con 13 racconti, 13 storie buffe di una qualunque mamma
alle prese con un lavoro, una figlia, un cane e 1000 infiniti imprevisti deliranti che
tramutano la vita tranquilla di chiunque di noi in 13 avventure divertenti.
Dialoga con l’autrice Roberta Turricchia, Biblioteca comunale di Imola.
venerdì 31 gennaio ore 18.00
Le streghe benefiche
Presentazione del libro di Grazia Gistri (Bacchilega, 2019)
Con la presenza dell’autrice e di Fabrizio Tampieri, giornalista del Sabato Sera.
Imola che diventa lo sfondo di un’avventura che ha per protagoniste 19 donne,
un’avventura veramente vissuta ma che appare circondata di magia. Più che un romanzo
è una cronaca fantastica che racconta vari momenti di un laboratorio teatrale di donne
che si impegnano per denunciare gli abusi che le donne hanno sempre subito, ma
anche per dare speranza. Non mancano riflessioni sull’essere donna oggi e ieri.
Grazia Gistri vive a Imola da 26 anni, è stata insegnante di scuola, fa parte della
Compagnia del Teatro di Mordano e da dieci anni frequenta il laboratorio teatrale per
donne “Non voglio mica la luna”.
Il ricavato della vendita del libro per l’occasione sarà devoluto alla Lilt (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori)

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

2

