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martedì 22 giugno 2021, ore 21

Gaetano Savatteri

Le prime storie dell’irresistibile coppia di investigatori
dilettanti siciliani, Saverio Lamanna e Peppe Piccionello,
sono raccolte in Quattro indagini a Makari (Sellerio, 2021).
Riproposti in occasione della messa in onda della serie tv,
vediamo i tre amici indagare su truffe stupide, morti tristi,
delitti poco probabili o consumati quasi per scherzo.
Delitti da poco, simili ai protagonisti che nascondono
dietro al sorriso i drammi della vita quotidiana.
L’autore dialoga con Giacomo Gambi, Assessore alla
cultura Comune di Imola
martedì 29 giugno 2021, ore 21

Alice Basso

Il grido della rosa (Garzanti, 2021). Torino, 1935.
Anita, dattilografa, scrive su dettatura le traduzioni di
racconti americani. Protagoniste sono donne detective,
belle e affascinanti ma soprattutto brave quanto i colleghi
maschi. Quando nella realtà una ragazza viene uccisa, Anita deve indagare. Una nuova avventura della dattilografa,
raccontata con la solita delicatezza e arguzia che
caratterizzano Alice Basso.
La scrittrice ne parla con Alessandra Giovannini

martedì 6 luglio 2020, ore 21

Gaia Manzini

Il racconto di due grandi amori è il protagonista del nuovo
romanzo di Gaia Manzini Nessuna parola dice di noi (Bompiani, 2021). L’amore tra una madre e una figlia e quello
tra due amici. Due storie che si intrecciano, sullo sfondo
di tante frasi non dette. Gaia Manzini, scrittrice
poliedrica, collaboratrice di testate giornalistiche ne
parlerà con Valentina Berengo
martedì 13 luglio 2020, ore 21

Giampiero Rigosi

In Ciao, Vita (La Nave di Teseo, 2021) viene narrato il
racconto di un’antica amicizia, quella tra Sergio e
Vitaliano. Un’amicizia che travalica i cambiamenti politicosociali di Bologna dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri, dalla
strage della stazione alle occupazioni studentesche,
dall’impegno politico alla passione per la stessa donna.
Giampiero Rigosi, noto scrittore bolognese, autore tra
l’altro delle serie L’ispettore Coliandro ne parla con
Grazia Verasani
martedì 20 luglio 2021, ore 21

Gabriele Dadati

Secondo Casadei, Romagna mia e io (Baldini+Castoldi,
2021) una biografia dedicata a Secondo Casadei, il padre
della musica popolare romagnola. Una carriera che vede
all’attivo più di mille brani e che nel secondo dopoguerra
ha contribuito a rendere l’Italia un sogno agli occhi del
mondo. A distanza di 50 anni esatti dalla morte, Dadati
dedica a Casadei una biografia d’autore. L’autore ne parla
con Gianluca Morozzi
martedì 27 luglio 2021, ore 21

Costanza DiQuattro

Donnafugata (Baldini+Castoldi, 2020) è un luogo, a due
passi da Ragusa tra carrubi secolari, è un tempo, l’Ottocento, tra dominazione borbonica e moti popolari, è un
casato tra i più antichi di Ibla. Alla sua testa c’è il barone
Corrado Arezzo De Spucches, di cui il libro è quasi un
diario privato. La sua vita da marito, padre e poi nonno,
sempre «circondato dalle fimmini». L’autrice ne parlerà
con Annarita Briganti.
Con la partecipazione online di Giuseppina Torregrossa

martedì 3 agosto 2021, ore 21

Franco D’Aniello

E alla meta arriviamo cantando. Le storie, i viaggi, la musica dei Modena City Ramblers (La Nave di Teseo,2021)
Hanno suonato a Plaza de la Revolución a Cuba e nel
deserto del Sahara, hanno portato la loro musica tra i
dimenticati del mondo e fatto ballare migliaia di persone
nelle piazze d’Italia. Dopo trent’anni di musica, viaggi e
avventure, Franco D’Aniello, fondatore dei Modena City
Ramblers, racconta per la prima volta la loro storia.
Ne parla con Giorgio Conti
martedì 31 agosto 2021, ore 21

Roberto Balzani

Ne Il mistero delle ossa di Dante (Minerva, 2021) lo
storico Roberto Balzani narra un fatto di cronaca realmente avvenuto: il 27 maggio 1865 a pochi giorni dalle feste
per il sesto centenario della nascita di Dante, Ravenna è
teatro di una scoperta incredibile. Viene recuperata una
cassetta di legno contenente le ossa dell’Altissimo Poeta.
Intorno ai resti umani più preziosi d’Italia, si sviluppa una
contesa simbolica, che accompagna i protagonisti del
libro e il lettore fino alla conclusione di una lunga indagine.
L’autore ne parla con Fabrizia Fiumi
per tutti gli incontri è prevista anche la diretta streaming
sul canale fb della biblioteca

