chiuso dal 16 al 21 agosto

dall’1 al 12 agosto
dal lunedì al venerdì 8.30 - 13, martedì e giovedì 14.15 - 18

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
Incontri in biblioteca per l’estate 2022

estate

Bim Biblioteca comunale di Imola
via Emilia 80 - 40026 Imola (Bo)
tel. 0542 602619 / 602655 - bim@comune.imola.bo.it
www.bim.comune.imola.bo.it
www.facebook.com/bimbibliotecaimola

ingresso gratuito
Freschi di stampa fa parte di Bologna Estate 2022,
il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di
Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio
Turistico Bologna-Modena.

informazioni

estate
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incontri
libri
scrittori
scrittrici

giugno
luglio
2022

estate

estate
giugno
luglio
2022
martedì 21 giugno 2022, ore 21

Chiara Moscardelli

Nasce con La ragazza che cancellava i ricordi (Einaudi,
2022) un nuovo irresistibile personaggio femminile, Olga,
che fa disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli.
La protagonista di questo romanzo, che mescola l’intreccio giallo alla commedia, è stata definita la tatuatrice che
cancella i brutti ricordi. L’autrice ne parla con Alessandra
Giovannini, giornalista.
giovedì 23 giugno 2022, ore 21

Tim Parks

Il cammino dell’eroe (Rizzoli, 2022). Il cammino che
Giuseppe Garibaldi intraprese da Roma a Ravenna. Oltre
250 km che l’autore ha percorso per riscrivere la storia
- presente e passata - dell’Italia. Un cammino che parla di
determinazione, di grandi ideali ma soprattutto di grande
coraggio. L’autore conversa con Raffaella Cavalieri, esperta di letteratura di viaggio.
martedì 28 giugno 2022, ore 21

Giampaolo Simi

Ritorna il giornalista Dario Corbo con un’indagine cupa e
tesa che coinvolge in prima persona i suoi affetti più cari.
Nel romanzo Senza dirci addio (Sellerio, 2022) Giampaolo
Simi aggira le aspettative del lettore e lo porta dentro un
puzzle tutto da ricostruire e lontano da ogni prevedibilità.
Ne parla con Valentina Berengo, giornalista.

giovedì 30 giugno 2022, ore 21

Roberto Chiesi

Critico cinematografico e responsabile del Centro Studi
Archivio Pasolini della cinetica di Bologna è tra i curatori
del libro Pasolini e Bologna. Gli anni della formazione e i
ritorni (Cineteca, 2022) dedicato alla figura di Pasolini e al
legame con Bologna, la città dove è nato ma soprattutto
dove ha vissuto la sua intensa formazione. Un’accurata
ricostruzione delle radici, della cultura e dell’immaginario
pasoliniano. Chiesi ne parla con Roberto Carnero, docente
di letteratura italiana Unibo.
martedì 5 luglio 2022, ore 21

Francesco Recami

Nel romanzo I Killer non vanno in pensione (Sellerio, 2022),
un anonimo impiegato è ossessionato dalla domanda:
quand’è che i killer professionisti vanno in pensione? E
perché nel momento in cui raggiungono la fine della carriera la conclusione non è la pensione ma la continuazione
dei delitti efferati ad opera di un loro collega? Francesco
Recami crea un nuovo noir che combina comicità, omicidi
e atmosfere alla Pulp Fiction. L’autore ne parla con
Francesco Ghidetti, giornalista.
giovedì 7 luglio 2022, ore 21

Giacomo Galanti

Giornalista visualdesk di Repubblica ha ricostruito nel
podcast Le ombre di via Poma la storia e le indagini sul
delitto tuttora irrisolto.
Otto gli episodi registrati, disponibili su One Podcast e
tutte le principali piattaforme, per la ricostruzione del
terribile fatto di cronaca. L’autore ne parla con Giacomo
Gambi, Assessore alla cultura del Comune di Imola.
martedì 12 luglio 2022, ore 21

Marilù Oliva

Una delle più grandi storie d’amore mai raccontate, immortalata da Virgilio. L’Eneide di Didone (Solferino, 2022)
dà la voce alla protagonista, Didone stessa, donna forte
e sopravvissuta a mille traversie, fornendo una versione
del tutto nuova. Ma come sono andate «davvero» le cose?
Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle
più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni
tempo. Intervista l’autrice la giornalista Valentina Berengo.

martedì 19 luglio 2022, ore 21

Carlo Lucarelli

Con Leon (Einaudi. Stile libero, 2022) torna l’ispettrice
Grazia Negro e con lei Simone, il ragazzo cieco di Almost
Blue. L’Iguana, il piú feroce fra i serial killer, è scappato
La notizia è di quelle che fanno davvero paura....
Torna la magistrale penna di Carlo Lucarelli a raccontare
una storia ferocemente noir ambientata tra Imola e Bologna. L’autore ne parlerà con Giacomo Galanti, giornalista.
martedì 26 luglio 2022, ore 21

Francesca Genti

La Ballata di Nina Simone (Harper&Collins, 2022) è un
romanzo in versi dedicato a Eunice Kathleen Waymon,
nota al mondo come Nina Simone. La sua vita raccontata
dagli inizi, tra casa e chiesa, studio e salmi, fino a diventare una delle più straordinarie cantanti e musiciste del
ventesimo secolo. Francesca Genti ne parla con Liliana
Casadei, poetessa.

per tutti gli incontri è prevista anche la diretta streaming sul
canale fb della biblioteca

