chiuso dal 12 al 21 agosto

in agosto, dal 1 al 11 agosto, apertura straordinaria servizi a piano terra
dal lunedì al venerdì 8.30 - 13, martedì e giovedì 14.15 - 18

i mercoledì, nelle sere del 21, 28 giugno, 5 e 12 luglio
apertura serale dalle 20.30 alle 22.30

orario estivo, dal 15 giugno al 31 luglio e dal 22 agosto al 14 settembre
dal lunedì al sabato 8.30 - 13 martedì 14.15 - 22.30 e giovedì 14.15 - 19

più tempo per leggere…

Bimestate.
sette serate in biblioteca per l’estate 2017

estate

Bim Biblioteca comunale di Imola
via Emilia 80
40026 Imola (Bo)
tel. 0542 602427 / 602636
bim@comune.imola.bo.it
www.bim.comune.imola.bo.it
www.facebook.com/bimbibliotecaimola

Tutte le serate sono ad accesso libero
fino a esaurimento dei posti

informazioni
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martedì 13 giugno 2017, ore 21

Carlo Lucarelli

Con il nuovo romanzo Intrigo italiano (Einaudi 2017)
torna uno dei personaggi più amati dai lettori di Carlo
Lucarelli, il commissario De Luca, tra giallo, spionaggio e thriller nella Bologna degli anni ‘50.
L’autore ne parla con Lidia Mastroianni
martedì 20 giugno 2017, ore 21

Alessandro Robecchi

Torto marcio (Sellerio 2017) è considerato una delle
opere migliori di Robecchi: un thriller con sorprese e
paradossi, suspense e umorismo amaro che riesce
a coniugare il romanzo di genere con quello di costume e di critica sociale.
L’autore ne parla con Annarita Briganti

martedì 27 giugno 2017, ore 21

Antonia Arslan

L’autrice de La masseria delle allodole, con Lettera a
una ragazza in Turchia (Rizzoli 2016) si rivolge a una
ragazza turca dei nostri giorni. Dipanare la memoria
delle antiche vicende serve a combattere la paura e
diventa un antidoto agli oscuri presagi che si propagano da Occidente a Oriente. Le vicissitudini delle
antenate armene sacrificate in nome della libertà
diventano un sostegno per la conquista delle nuove
libertà. Un libro intimo, antico e attuale insieme.
L’autrice ne parla con Anna Folli. In collaborazione
con l’Associazione Focus D
martedì 4 luglio 2017, ore 21

Mauro Covacich

La Città Interiore (La Nave di Teseo 2017) è un
romanzo-documentario in cui lo scrittore triestino racconta di sé, di altri, triestini come lui, e soprattutto
della sua città, Trieste, al confine tra il Mediterraneo
e la Mitteleuropa.
Un racconto che lo stesso Mauro Covacich interpreta
dal vivo, accompagnato dalla musica degli Zois
martedì 11 luglio 2017, ore 21

(Maneggiare) i testi delle canzoni

Nel cloud semantico che mescola le lingue, l’inglese
“lyrics” convoca la “lirica”, nel senso di poesia, ma si
riferisce per lo più alle parole di una canzone.
Allora, possono i testi delle canzoni essere considerati poesia? O non vivono piuttosto autonomamente
nella musica? Rime, ritornelli e prose poetiche dal karaoke al Nobel con Franco Minganti, Maurizio Bettelli,
Stefano Colangelo

martedì 18 luglio 2017, ore 21

Roberto Pazzi

Nelle librerie dal 5 aprile, il nuovo romanzo di Roberto Pazzi Lazzaro (Bompiani 2017) ha per protagonista un maestro in pensione e il suo sogno inquietante nello scenario di una Roma ammaliatrice e
levantina. Un’allegoria del dualismo tra bene e male,
tra sacro ed eros, un’analisi del mistero del potere
accompagnano il lettore in una suspense senza pause. L’autore ne parla con Anna Folli. In collaborazione
con l’Associazione Focus D
martedì 25 luglio 2017, ore 21

Cristiano Cavina

Recentissimo, il libro di Cristano Cavina Fratelli nella
notte (Feltrinelli 2017) racconta la storia commovente ed emozionante di un giovane contadino romagnolo che, nel 1944, nonostante i suoi sforzi per nascondersi dalla Storia, si ritrova in prima linea.
L’autore ne parla con Elisabetta Marchetti

