
 
 

COMUNICATO STAMPA  

 
La Biblioteca comunale di Imola nel mese di maggio partecipa alla campagna di 

promozione della lettura denominata Il Maggio dei libri proponendo numerosi 

appuntamenti e occasioni di incontro, che si svolgeranno presso la Biblioteca 

comunale in via Emilia 80. 

 
mercoledì 2 maggio 2018, ore 20.30 
Zona grigia 

Un esperimento di memoria attiva da I sommersi e i salvati di Primo Levi 
La Zona Grigia è un esperimento di teatro e di educazione alla memoria attiva pensato per 

coinvolgere i cittadini in un processo attivo di conoscenza e di dialogo, ispirato dal capitolo 

La Zona Grigia de I sommersi  e i salvati, cuore discusso e snodo di tutto il pensiero di Levi. 

Le domande che Levi lascia aperte nel finale saranno la materia del dibattito/laboratorio che, 

senza soluzione di continuità, si animerà nella seconda parte dell'incontro.  

I partecipanti diventeranno parte attiva e dovranno mettersi in gioco, in discussione. 

Progetto ideato da Archivio Zeta insieme alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole. 

Partecipazione limitata fino ad esaurimento posti. Iscriversi all'indirizzo 

zonagrigiaimola@gmail.com indicando i nominativi dei partecipanti o chiamare al 

333/9597388. 

 

sabato 5 maggio 2018 ore 10.30 
Presentazione del volume Elogio della dolcezza: misura e velo del gusto e del 

legame, di Beatrice Balsamo (Mimesis, 2017) 

Con la presenza dell’autrice e di Massimo Montanari 
Elogio della dolcezza, con prefazione di Elio Franzini e una appendice di Massimo 

Montanari, è un saggio nel quale l’autrice, sulla base di approfonditi studi filosofici, 

psicoanalitici e sociologici, si interroga sull'origine della temperanza, del sentirsi amati e 

sicuri. In un'epoca di precarietà e incertezza, dove prevalgono rapporti immaturi, violenti, 

disorganizzati, la dolcezza è quel sentimento che contrasta il “pulsivo” in eccesso che 

distrugge le sensibilità nel gusto delle persone e delle cose, i populismi, gli irrazionalismi e la 

violenza e consente altresì la comprensione, la gratitudine, la tenuta del legame, la civiltà.  

 



Beatrice Balsamo, psicanalista di formazione lacaniana e specializzata in Estetica e cinema, è 

presidente APUN - Psicologia umanistica e delle narrazioni. Psicanalisi, arte scienze umane 

(LFA, APS) e ideatrice del Cinema del ristoro e della cura. Docente presso l'Università 

Cattolica e l’Università di Bologna in Scienze umane e filosofia dell'ospitalità, è direttore 

scientifico dell'evento internazionale sulla cultura dell’ospitalità MENS-A. 

 

Partecipa all’incontro Massimo Montanari, professore ordinario di Storia e cultura 

dell'alimentazione, direttore del Centro di Storia dell'alimentazione dell’Università di 

Bologna. 

 

sabato 12 maggio 2018 ore 10.30 
Presentazione del volume A mani alzate. Appunti di viaggio di un resistente 

contemporaneo, di Matteo Sabbatani (Bacchi lega editore, 2018) 
 

Presentazione dell’ultima opera letteraria, 96 pagine di poesie e pensieri, dell’imolese Matteo 

Sabbatani. Nato a Imola nel 1977, si laurea in scienze politiche nel 2003, discutendo una tesi 

su Max Weber e la sua critica positiva al materialismo storico. Con Bacchilega editore ha 

pubblicato le raccolte di poesie Scandendo il tempo in versi (2006) e Pensieri in agrodolce 

(2007), il romanzo breve Dialoghi apparentemente futili (2009), Anfratti del pensiero sottile 

(2012), e Nel buio, le mie colonne d'Ercole (2016). 

 

Nel mese di maggio continuano inoltre gli appuntamenti del ciclo Le forme del narrare, a 

cura dell’associazione culturale imolese Ippogrifo. Vivere la scrittura, che hanno preso 

avvio il 10 aprile scorso, con importanti ospiti e interessanti incontri tra cui si ricordano 

quelli del mese di maggio: 

 

• venerdì 4 maggio 2018, ore 20.30, Antonio Castronuovo, Narrare ridendo 

Dialogo con Paola de Simone e Maria Mancino 

• martedì 8 maggio 2018, ore 20.30, Michele Castellari, Narrare il Mito. Ulisse: 

l’astuzia, il silenzio, la parola 

• martedì 15 maggio 2018, ore 20.30, Loriano Macchiavelli, Narrare il Noir 

• martedì 22 maggio 2018,  ore 20.30, Andrea Pagani, Narrare il Simbolismo 

Dialogo con Mirella Morara e Elena Gardenghi 

• venerdì 25 maggio 2018,  ore 20.30, Aldina Sommariva, Narrare la Poesia 

Dialogo con Alessandra Scisciot e Maurizio Bacchilega 



• martedì 29 maggio 2018, ore 20.30, Stefano Soglia, Narrare il Viaggio 

Dialogo con Eva Tondini e Daniela Galassi. Intermezzo musicale di Daniela Bartoli 

 

 

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80 Imola tel. 0542 /602657 

bim@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it  


