COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONI DI LIBRI E INCONTRI IN BIBLIOTECA COMUNALE
Martedì 3 settembre 2019 ore 20.30
Non sarà mica la fine del mondo
Presentazione del libro di Riccardo Ciavolella (Mimesis 2018)
Con la presenza dell'autore e di Annalisa Cattani, artista e docente Unife e Ababo
In collaborazione con Cidra e Università Aperta
Nel luglio 1943 Ernesto de Martino, storico delle religioni ed etnologo meridionalista, arriva
nella bassa romagnola. Ha intenzione di isolarsi e scrivere del pensiero magico di popoli
lontani nello spazio e nel tempo. Ma proprio lì, nella Romagna sperduta, la Storia incombe.
Un fiume si tramuta in fronte di guerra. Le cose inanimate si mettono a parlare: una
bicicletta, un giornale, un fantoccio, la pianura, le armi. Sono loro a raccontare la storia
dell’incontro tra il professor de Martino e la Resistenza romagnola.
Riccardo Ciavolella, imolese, è antropologo all’EHESS, l’École des hautes études en
sciences sociales di Parigi, e conduce lunghi soggiorni di ricerca in Africa e in Romagna. Il
romanzo qui presentato trova spunto dal suo saggio storico L’etnologo e il popolo di questo
mondo. Ernesto de Martino e la Resistenza in Romagna (1943-45) (Meltemi, 2018).
Martedì 10 settembre 2019 ore 20.30
Storia di una rinascita
Conversazione con Valeria Gatti
Saranno presenti anche Gabriella Pirazzini, giornalista e scrittrice, e Denis Gnugnoli,
medico-psicoterapeuta e curatore del volume Storia di una rinascita
Il racconto di cinque anni di vita che da diario personale può divenire sostegno per altre
persone. La guarigione non è tornare a essere ciò che si era ma essere restituiti alla vita
mutati, perché la sofferenza ci fa entrare in contatto con noi stessi. Una diagnosi terribile
diventa l’occasione per entrare in sintonia con verità nuove, riflettere profondamente,
intraprendere una strada complessa e completa.
Sabato 14 settembre 2019 ore 10.30
Psichiatria alternativa
50 anni dalla morte di Gastone Maccagnani (1969-2019). Iniziativa in occasione del 50°
della morte di Gastone Maccagnani (1921-1969)
Intervengono: Paola Mita Archivio storico comunale di Imola, Valter Galavotti, Urasam
(Unione regionale associazioni per la salute mentale), Ugo Amati, psichiatra, Anna
Ricciardelli già assistente psichiatrica.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere il caso imolese di psichiatria “democratica” che,
dal 3 febbraio al 19 maggio 1969, viene messo in pratica nel Centro diagnostico

neuropsichiatrico Silvio Alvisi di Imola. Il promotore è Gastone Maccagnani, primario del
Centro, del quale ricorre quest’anno il 50° della morte.
Martedì 17 settembre 2019 ore 20.30
Viaggio in Occitania
Presentazione del libro di Monica Longobardi (Virtuosa-Mente, 2019)
Con la presenza dell’autrice
L’esilio di un fauno nelle ultime terre selvagge della Camargue; la corrente del Rodano che
trasporta la salma di un re verso il sacro sepolcreto degli Alyscamps; la foresta di Feytaud
scenario di guerre tra stirpi umane e ferine. Tre “notturni” in una natura panica che difende
misteriosamente le sue antiche leggi; dove la cerva, il cinghiale, le querce, i castagni, i
ginepri combattono la loro tacita battaglia contro le ferite inferte alla terra. Il bosco, i pascoli,
il grande fiume, le saline e la palude: le terre d’Occitania che la storia ha silenziato e che
riprende a sillabare nella lingua che fu dei trovatori, ma che non ha mai cessato il suo canto.
La lettura di d’Arbaud, Delavouët, Ganhaire ci introduce in questo universo letterario che non
ha domicilio accademico in Italia. La prefazione è di Fausta Garavini, grande studiosa di
letteratura occitanica moderna.
Venerdì 20 settembre 2019 ore 18.00
Ciclo mortale: romanzo
Presentazione del libro di Franco Gaddoni e Davide Menghi (Pendragon, 2019)
Con la presenza degli autori e di Gabriella Pirazzini, giornalista e scrittrice.
A indagare sulla morte del farmacista e ciclista amatoriale Marcello Vignali, un omicidio
mascherato da incidente stradale, sono due ispettori della questura di Forlì Maria Antonietta
De Novellis, in dolce attesa quindi confinata in ufficio, e Bruno Endrizzi, ultraquarantenne,
trentino, scapolo e con una passione per il lavoro a maglia. Ad affiancare quest'ultimo,
terrorizzandolo con i suoi sfoghi sentimentali, c’è la giovane agente Concetta Cecere, irpina
timida e dalla lacrima facile. Le indagini partono dall'ambiente di lavoro e dal mondo del
ciclismo amatoriale; ben presto, però, altri elementi entreranno in campo a intricare e
insaporire lo strano caso, narrato con piglio ironico e spirito caustico, in cui la Romagna si
respira in ogni pagina attraverso i suoi luoghi e i suoi personaggi.
Franco Gaddoni, imolese, già farmacista, è attivo negli ambiti dell'organizzazione musicale e
dell'associazionismo a scopo sociale e di servizio. Davide Menghi, forlivese, già copywriter
freelance nel settore pubblicitario, è assistente video steadicam. Insieme sono autori di
racconti, pezzi cabarettistici, commedie, pubblicati o rappresentati in ambito territoriale, nel
2011 hanno pubblicato La cantante di liscio (Il Ponte Vecchio). Questo è il loro secondo
romanzo.
Martedì 24 settembre 2019 ore 20.30
Centenari: il “giovane” Salinger
I racconti e il libro-culto dello scrittore americano Jerome David Salinger (1919-2010), il
tema della famiglia Glass, le vicende editoriali e quelle private, dallo sbarco in Normandia
agli anni dell’isolamento. Nell’incontro, in collaborazione con l’associazione culturale
Viaemiliaventicinque, saranno ripercorse la biografia e l’opera dell'autore de Il giovane
Holden attraverso conversazioni, commenti e letture.
Parteciperanno Donatella Mungo, Orfeo Raspanti, Gianni Randi, Muriel Pavoni,
Giorgio Zabbini. Sarà presente Antonio Castronuovo.
La serata fa parte di una rassegna intitolata Centenari, realizzata in collaborazione con
l’associazione culturale Viaemiliaventicinque, con il cui secondo appuntamento, in

programma martedì 8 ottobre ore 20.30, sarà incentrato sulla figura e l’opera di Primo Levi
(1919-1987).
Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80 Imola tel. 0542 /602657
bim@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it

