COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONI DI LIBRI E INCONTRI IN BIBLIOTECA COMUNALE
Le iniziative, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (05427602657 – 602619), si
svolgeranno, nel giardino del cedro o nella sala San Francesco della Biblioteca comunale, via
Emilia 80.
martedì 1 settembre ore 21.00
Freschi di stampa
Presentazione del libro di Romina Casagrande I bambini di Svevia (Garzanti, 2020)
Con la partecipazione di Annarita Briganti, giornalistaRomina Casagrande con questo romanzo d’esordio racconta una storia dimenticata, quella dei
bambini di Svevia che per tre secoli e fino alla seconda guerra mondiale, vennero venduti dalle loro
famiglie ai contadini tedeschi di Svevia, per essere usati come lavoranti nelle fattorie. A raccontare
questa storia, è Edna, una signora che è stata una di loro. L’autrice fa luce su un capitolo poco
conosciuto della storia italiana. Una storia che è un tuffo in un mondo in cui la natura dice più delle
parole e in un passato dimenticato che chiedeva di essere raccontato.
Romina Casagrande vive e insegna a Merano, in provincia di Bolzano. Laureata in lettere classiche
e appassionata di storia, ha collaborato con alcuni musei, realizzando percorsi didattici
interdisciplinari.
Iniziativa realizzata grazie al contributo determinante della ditta Andalò Gianni S.r.l. Meccanica
di precisione di Imola, che accompagna la rassegna fin dall’estate 2002.
Anche in diretta streaming sul canale fb della Biblioteca

giovedì 3 settembre 2020 ore 18.00
Il ritardo
Presentazione del libro di Gabriella Pirazzini (Giraldi, 2020)
Una vacanza, la giovinezza, l’amore improvviso e il destino assurdo si mescolano nella vita di
Eleonora come un meteorite senza scampo. Situazioni irrisolte e desideri potenti porteranno quella
ragazza, diventata adulta, a ripercorrere quegli itinerari, ritornare in quei luoghi che hanno segnato e
cambiato la sua vita. Una vicenda che si snoda per un arco di venticinque anni, dal 1995 al 2020 e il
cui epilogo porta una data incerta, superando il 2025. L’autrice spoglia e consegna nudo il tempo
che passa, esposto alle carezze e ai turbamenti. È una storia piena di emozioni, ma anche di colpi di
scena, che lascia la possibilità a ognuno di noi di pensare alla vulnerabilità e al coraggio. Un
romanzo che parla di sentimenti forti in un periodo lungo e complicato che amplifica le percezioni e
le narrazioni delle singole vite.
1

Katia Dal Monte dialoga con l’autrice. Partecipano Sergio Pizzo (regista e attore), Margherita Orsi
(attrice), Gabriele Calamelli (fotografo) Letizia Ragazzini (musicista)
Gabriella Pirazzini, nota giornalista imolese, è autrice di racconti e poesie. Il ritardo è il suo
secondo romanzo.
I diritti d’autore della vendita del libro saranno devoluti alla Fondazione Matteo Bagnaresi.
Venerdì 18 settembre 2020 ore 20.30
Recupero data Freschi di stampa
Presentazione del romanzo di Enrico Galiano Dormi stanotte sul mio cuore (Garzanti, 2020)
Intervista a cura di Alessandra Giovannini
Torna il professore che da voce alle storie di un’intera generazione di adolescenti. Questa è la storia
di Mia, della sua amica del cuore Margherita, che un tempo è stata la sua maestra e di Fede, che se
n’è andato via. E’ una storia di amicizia, di sentimenti forti, di un cuore che, segue il suo tempo.
Fede è il ragazzo che la famiglia di Mia ha preso in affido. Da quando non ha più sue notizie, Mia
non riesce ad avvicinarsi alle persone, non riesce nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo e la storia
si inseguono e si intrecciano, lei si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non vuole più
uscire.
Enrico Galiano nato a Pordenone nel 1977, ritorna al romanzo dopo Eppure cadiamo felici, Tutta la
vita che vuoi, Più forte di ogni addio e Basta un attimo per tornare bambini, e propone una nuova
storia, che mostra perché bisogna fidarsi dell’istinto e credere al proprio cuore.
Iniziativa realizzata grazie al contributo determinante della ditta Andalò Gianni S.r.l. Meccanica
di precisione di Imola, che accompagna la rassegna fin dall’estate 2002.
Anche in diretta streaming sul canale fb della Biblioteca
sabato 26 settembre 2020 ore 10.30
La sesta runa
Presentazione del libro di Simona Nanetti (Amazon Fulfillment, 2020)
Con la partecipazione dell’autrice e di Ilaria Zavatti, speaker radiofonica e presentatrice.
A distanza di dieci anni dal suo rapimento, quando sente che la forza dell’amore per Aliasser va
oltre la ragione e il tempo, Ashandra decide di fuggire per tornare dalla sua gente a Haràsya e
lasciarsi alle spalle i soprusi subiti nell’harem. Tuttavia il ritorno all’oasi significherà affrontare e
oltrepassare l’aridità degli esseri umani e della Legge del Deserto. Per liberarsi dai fantasmi di un
passato carico di sensi di colpa, sofferenze e rimorsi, serviranno intraprendenza, coraggio e
caparbietà sapientemente amalgamati e fortificati dagli incantesimi dell’influente Magia Elfica. La
Magia però può anche essere oscura e ferire nel corpo e nell’anima: Ashandra non immagina di
doversi confrontare con una dimensione sovrumana, misteriosa e potente che potrebbe cambiare
fatalmente la sua vita e quella dell'uomo che ha sempre amato.
Simona Nanetti è nata nel 1972 a Imola, dove vive con la famiglia. Laureata in Giurisprudenza
coniuga il lavoro da impiegata con il mestiere della mamma coltivando la passione della scrittura:
La sesta runa è il suo fantasy-romance d’esordio.
martedì 29 settembre 2020 ore 18.00
Mappa delle Amiche
Presentazione dei racconti di Lorenza Ravaglia (Tempo al Libro, 2020)
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Dialoga con l’autrice Mauro Gurioli, editore della raccolta.
L’attore Alfonso Cuccurullo leggerà alcuni racconti.
Una raccolta di racconti brevi che sono dichiarazioni di amore o lettere di addio, ma soprattutto
sono ritratti affettuosi, indulgenti e ironici di donne meravigliose e imperfette, adorabili e
indimenticabili. Mappa delle Amiche è un libro da leggere, da sfogliare e da… scrivere. Illustrato
dall’artista ravennate Tabita Frulli, contiene alcune pagine bianche che il lettore potrà riempire con i
propri ricordi, dediche o annotazioni.
Lorenza Ravaglia, laureata in Lettere, vive a Imola dove è bibliotecaria a Casa Piani, la biblioteca
Ragazzi. Da sempre coltiva la passione per la scrittura, prima come cronista, poi come social media
manager. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Camminare sull’acqua (Il Loggione).
Il suo blog di narrativa Yperurania è online: www.lorenzaravaglia.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80,
0542/602657 - 602619
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
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