COMUNICATO STAMPA
BIMESTATE - FRESCHI DI STAMPA. INCONTRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI
IMOLA PER L’ESTATE 2020
La Bim Biblioteca comunale di Imola ripropone anche per l’estate 2020, “Freschi di stampa”, il
consueto calendario di incontri con libri e scrittori che giunge quest’anno alla diciannovesima
edizione.
In particolare quest’anno la rassegna inizierà solo a luglio, ma accompagnerà il pubblico imolese
per tutta l’estate, aumentando il numero degli incontri e le possibilità di ritrovarsi in Biblioteca.
Tantissime personalità di primo piano della letteratura e della cultura italiana confermano anche
quest’anno la qualità degli incontri, con la tradizionale programmazione di novità editoriali e di libri
di grande richiamo.
Sarà di nuovo possibile trascorrere piacevoli serate organizzate grazie al contributo determinante
della ditta Andalò Gianni S.r.l. Meccanica di precisione di Imola, che sostiene la rassegna fin
dalle sue origini, ovvero dall’estate 2002.
Gli spazi della biblioteca saranno organizzati in modo da consentire una visione sicura e
distanziata, pertanto la partecipazione sarà gratuita ma con prenotazione telefonica
obbligatoria (0542/602657 – 602659).
La novità di quest’anno sarà la possibilità di seguire le serate, oltre che in sede, anche in
diretta streaming sulla pagina facebook della Biblioteca.
Il primo appuntamento della rassegna è previsto per martedì 7 luglio 2020. Torna a Imola Carlo
Lucarelli, che affiancato da Lidia Mastroianni presenta il suo ultimo romanzo L’inverno più nero.
Un'indagine del commissario De Luca (Einaudi, 2020). Lo scrittore torna al romanzo storico, ambientato a Bologna nel 1944. La città sta vivendo il suo «inverno piú nero», è occupata, stretta nella
morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Anche per il commissario De Luca, ormai inquadrato
nella polizia politica di Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all’inferno. Poi
succede una cosa: vengono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario è costretto a indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi contrastanti
Martedì 14 luglio 2020 la rassegna prosegue con Paolo Malaguti e il suo ultimo romanzo Se
l’acqua ride (Einaudi,2020). Paolo Malaguti, scrittore e docente, presenta un romanzo pieno di
grazia, la storia di un ragazzino che si trova a crescere al ritmo lento delle correnti e delle maree. La
storia di Ganbeto, del nonno Caronte che fa il barcaro e di un’estate trascorsa insieme. Un romanzo
di formazione che porta con sé tutti i ricordi dell’infanzia e la fatica di crescere. L’autore ne parla
con Corrado Peli, giornalista e scrittore.
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Martedì 21 luglio 2020 la rassegna prosegue con Alda Merini. L’eroina del caos (Cairo, 2019)
l’ultimo libro di Annarita Briganti. Un reading che propone una rilettura , un’immagine inedita di
Alda Merini. Una poeta. Non una poetessa. Rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di
convenzione e d'ipocrisia. Con la partecipazione degli attori Cristina Gallingani e di Luigi
Tranchina (Associazione culturale T.I.L.T.)
Martedì 28 luglio 2020 un nuovo appuntamento con Alberto Mattioli che presenta Il gattolico
praticante. Esercizi di devozione felina (Garzanti, 2019), un’ode che il giornalista del quotidiano
“La Stampa” ha scritto per urlare il suo amore assoluto verso un animale che sa come e dove va il
mondo, sa cosa ci aspetta per averlo già vissuto nelle sue innumerevoli vite. Un libro simpatico e
curioso. L’autore ne parlerà con Luca Rebeggiani.
Mercoledì 5 agosto 2020 la biblioteca ospiterà Ivano Marescotti e Maurizio Garuti con
una rilettura dal vivo tratta dal romanzo Il cuore delle donne (Pendragon, 2020) di Maurizio Garuti,
proposto con la consueta verve del noto attore romagnolo accompagnato per l’occasione da Paola
Ballanti.
Come sono cambiate le donne? L’attore e lo scrittore si ritrovano in una dedalo di personaggi
femminili, descritti nel mutare del tempo e delle stagioni.
Martedì 25 agosto 2020 sarà la volta della storia della musica, con Elvio Giudici che presenterà Il
Novecento e la musica (Il Saggiatore, 2019). Il noto critico musicale conclude la carrellata sulla
storia del teatro musicale attraverso un’analisi dettagliata delle regie e delle rappresentazioni dal
vivo. Ne parla con Luca Rebeggiani
Martedì 1 settembre I bambini di Svevia (Garzanti, 2020), porteranno nella nostra città la scrittrice
Romina Casagrande. Un romanzo d’esordio di grande impatto che porta alla luce una storia quasi
dimenticata…la storia dei bambini dell’Alta Svevia, costretti ad affrontare un terribile viaggio a
piedi per attraverso le Alpi ed essere “venduti” come bestiame.
Ne parla con l’autrice Annarita Briganti, giornalista
L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma martedì 8 settembre 2020 con Enrico
Galiano e il suo ultimo romanzo Dormi stanotte sul mio cuore (Garzanti, 2020) torna il professore
che da voce alle storie di un’intera generazione di adolescenti. Questa è la storia di Mia, di Fede,
della maestra Margherita, una storia di amicizia, di crescita e della fatica di diventare adulti.
L’autore sarà intervistato da Alessandra Giovannini
Le serate avranno inizio alle ore 21.
Inoltre…
Per tutto il periodo estivo (dal 15 giugno al 31 luglio e dal 22 agosto al 14 settembre) l’orario al
pubblico della biblioteca sarà il seguente:
dal lunedì al sabato 8.30 - 13 martedì e giovedì 14.15 - 19
in agosto dall’ 1/8 all’ 8/8 dal lunedì al venerdì 8.30-13.00; martedì e giovedì 14.15-18.00
chiusura dal 10 al 21 agosto
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