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7 novembre ore 17.00
Tsunami cerebrale… ma che strana cosa
di Enrico Silvestri
Dialoga con l’autore la dott.ssa 
Carla Budriesi, logopedista presso 
l’Ospedale Civile di Baggiovara (MO).
Letture a cura di Elena Manfredi 
con esposizione fotografica 
a cura dello stesso autore.

23 gennaio ore 17.00
I disertori: in bocca al lupo!
di Micol Osti
Dialoga con l’autrice Lara Bonetti.
Letture a cura di Anastasia Rizzoni.
Accompagnamento musicale a cura della 
Civica Scuola di Musica di Comacchio.

Questo è il racconto di Enrico, colpito da ictus cerebrale nel 2006, 
ed in seguito a quello diventato afasico. L’afasia è l’alterazione del 
linguaggio che consegue alla lesione di alcune aree del cervello; 
chi ne è colpito si ritrova improvvisamente incapace di utilizzare 
le parole per esprimersi.
Attraverso la narrazione dell’autore e le nozioni della dott.ssa 
Budriesi guarderemo l’ictus “da dentro”, ma impareremo anche 
come riconoscerlo e sarà approfondito il tema delle afasie.

28 novembre ore 17.00
Qin Shi Huang Di: 
imperatore per sempre 
di Anna Chiara Venturini
Dialoga con l’autrice Lucia Felletti.
Letture a cura di Anastasia Rizzoni.

Cina. Un uomo con mani vecchie millenni, immobile dove il 
buio è sovrano. Qin Shi Huang Di, primo imperatore cinese, 
personaggio storico divenuto famoso nel mondo per la sua 
straordinaria sepoltura, con migliaia e migliaia di statue in 
terracotta riproducenti aurighi e cavalli, arcieri, fanti, cavalieri e 
ufficiali che ancora lo vegliano, tutti diversi, nessuna ripetizione. 
Gli scavi archeologici, iniziati nel 1974 vicino al Monte Li nella Cina 
Orientale e tuttora in corso, segnano l’incommensurabile distanza 
da un passato che occhieggia somiglianze con il presente vissuto 
da Kristin, l’archeologa americana che nel romanzo coordina i 
lavori dello scavo in un’area che è più grande della Valle dei Re 
in Egitto. Nell’aria si ode ancora l’eco dei suoi tamburi da guerra. 
Un impero tace sottoterra: il tributo più grande per strappare 
ammirazione al mondo intero.

19 dicembre ore 17.00
Tra Romanzo Storico e Fiaba Cavalleresca
Marcello Simoni dialoga con 
Maria Gloria Panizza.

Nel corso della conferenza, Marcello Simoni illustrerà anche le 
ultime novità della sua produzione letteraria.

6 febbraio ore 17.00
Era tuo padre
di Alessandro Gallo
Dialoga con l’autore Ignazia Di Liberto. 
Letture a cura di Anastasia Rizzoni.

“Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre leggendo 
un giornale, ho pensato che dovevo fare una scelta. O sottolineare 
subito la mia appartenenza al suo mondo, oppure invece 
sottolineare che appartenevo a mia madre, a un mondo pulito, 
fatto di sacrifici. Un’eredità completamente diversa, ed è questa 
che ho scelto.” Così racconta di sé Alessandro Gallo. E la storia 
dei protagonisti del suo romanzo è allo stesso tempo uguale e 
diversa dalla sua. È la storia di un padre, camorrista latitante ma 
con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre figli, anche loro 
chiamati a fare una scelta che li segnerà per tutta la vita: essere 
parte o meno dell’impero criminale del padre Giosuè e Alberto 
hanno le idee ben chiare: proseguire nella scalata verso il potere, 
difendere gli affari del clan, i loro beni, le loro aziende, il giro del 
gioco d’azzardo, ma soprattutto nascondere quanto più possibile 
la verità alla sorella Camilla.

27 febbraio ore 17.00
La palude dei fuochi erranti
di Eraldo Baldini
Dialoga con l’autore Silvia Cavicchi. 
Letture a cura di Anastasia Rizzoni.

Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi 
e acquitrini, gli abitanti aspettano con angoscia la peste che si 
avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina abbazia 
decidono di preparare una fossa comune. Ma durante i lavori di 
scavo trovano numerosi scheletri sepolti in modo strano, con 
legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria collettiva 
non sa dire chi siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono 
con un muro di reticenza e silenzio. Mentre, con poteri di 
commissario apostolico, arriva monsignor Diotallevi, incaricato 
di allestire i cordoni sanitari per contenere il contagio, nelle 
paludi nebbiose, nei poderi smisurati e nelle boscaglie intorno 
cominciano a succedere cose inspiegabili e inquietanti: fuochi che 
paiono sospesi nell’aria, animali scomparsi, presunti untori che si 
aggirano tra le vigne. «È opera del Demonio» dicono i paesani, e 
subito cercano streghe e fantasmi da combattere; ma c’è anche chi 
a Satana si rifiuta di credere, e in nome della scienza perlustra i 
terreni a caccia di risposte.

Dalla Grande guerra alla Grande mela per fuggire da un incubo 
e realizzare un sogno: Peter e Atlas combattono giovanissimi 
in trincee opposte, ma condividono il desiderio di tornare a 
imbracciare i loro strumenti musicali invece dei fucili. Il tedesco e 
l’inglese colgono perciò al volo l’occasione che il destino presenta 
loro per oltrepassare le frontiere e iniziare una nuova vita nella 
frizzante New York degli anni Venti, come acclamato duo di 
musicisti nel locale del più potente boss italoamericano della città.

Ma quella scintillante vita notturna che scorre tra fiumi di alcol 
proibito e passi di charleston è macchiata di segreti, bugie e sangue 
che coinvolgono anche i due ormai inseparabili amici, mettendo 
a rischio la loro fiducia reciproca e costringendoli di nuovo a 
decidere da che parte stare.
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