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Martedì 23 gennaio ore 18
MATTEO MARCHESINI
Nato a Castelfranco Emilia, collabora con Radio 
radicale, Il Foglio, Il Sole 24 Ore e il blog Doppio-
zero. Poeta, narratore, saggista, critico letterario 
e culturale che utilizza l’analisi dei gusti social-
mente più diffusi (ma esclusivi!) per elaborare 
diagnosi implacabili dei nostri vizi nazionali.

Dialogando con l’assessore alla cultura Fabrizio 
Dondi, presenterà il suo ultimo libro:
False coscienze, tre parabole degli anni zero. 
Bompiani 2017
Ambientato sullo sfondo di una Bologna sporca e 
scura, che non perdona alla giovinezza di svani-
re, mette in primo piano i rapporti di coppia, le 
ambizioni culturali e le relazioni famigliari di chi è 
diventato adulto a cavallo tra i due secoli. 

Martedì 30 gennaio 2018 ore 18
STEFANO ANTONINI
Direttore artistico del settore Teatro Ragazzi per 
il Teatro comunale di Castello D’Argile, si occupa 
di psico-didattica teatrale, è anche narratore per 
le biblioteche dell’Emilia Romagna e docente di 
Drammaturgia del movimento presso l’Accade-
mia d’arte drammatica. Come educatore, si oc-
cupa di ascolto ed educazione affettiva.

Dialogando con l’assessore alla cultura Fabrizio 
Dondi presenterà:
Torna.
Lettera di un padre al fi glio omosessuale.
Astro 2017
Torna è la lettera che ogni ragazzo rifi utato dalla 
famiglia avrebbe voluto ricevere, è l’occasione, 
per ogni genitore incapace di accettare la diver-
sità, di aprire un dialogo con se stessi per trovare 
quelle risposte che, da soli, è diffi cile darsi.  



Martedì 6 febbraio 2018 ore 18 
SILVIA GNUDI 
Biologa, farmacista, naturopata e counselor olisti-
co, nel 2006 apre una scuola, segue il programma 
SAT. Propone incontri di meditazione, Art-therapy 
e percorsi di consapevolezza personale.

Angeli ed Alberi, colloqui con il divino.
Youcanprint 2016
Gli Alberi sono ponti tra la terra e il cielo e non po-
trebbe che essere così: essi, infatti, permettono 
la vita sulla terra, consentono agli esseri viventi di 
respirare. Gli Angeli, invece, vivono accanto a noi 
per proteggerci e per aiutarci ad evolvere, soste-
nendoci in questa diffi cile avventura che è la vita.

Martedì 13 febbraio 2018 ore 18
STEFANO MURONI
Attore diplomato nella scuola di cinema diretta da 
Giancarlo Giannini.  E’ autore di videoclip, servi-
zi televisivi, cortometraggi e fi lm a sfondo stori-
co-sociale, tanto da essere premiato con il Telesio 
d’Argento come talento rivelazione cinematografi -
co 2015 e a Milano con la Stella al Merito per il Ci-
nema Sociale 2016. Scrittore, produttore e attore 
protagonista del fi lm sul terremoto del’Emilia, La 
notte non fa più paura, che ha avuto una segnala-
zione speciale ai Nastri d’Argento, è in selezione ai 
David di Donatello 2018. E’ attore protagonista per 
le web serie storiche “Voci di Resistenza” e “L’ul-
timo grido”, prodotte dall’Enciclopedia Treccani. È 
ideatore e direttore artistico del Centro Preforma-
zione Attoriale, scuola di recitazione in Italia per 
adolescenti e dal 2012 è conduttore del Giffoni Film 
Festival per le sezioni Gex Doc e Parental Control. 
Ha scritto Tresigallo, città di fondazione.

Insieme all’assessore alla cultura Fabrizio Don-
di ci parlerà del suo ultimo libro Dall’alto della 
pianura. Storie perdute di amore e di follia. 
Pendragon 2017, raccolte dall’autore dalla gente 
di pianura che ne è la protagonista, queste novelle 
d’amore e di follia, di vita e di morte.



Martedì 20 febbraio 2018 ore 18 
VITTORIO DA SASSONERO alias VITTORIO 
CASARI
Presenta:
La Ragazza del Grande Fiume.
In.edit 2017
La storia di un atto vergognoso ai danni di una 
bambina di dodici anni, Petra, che anni dopo ha 
realmente raccontato il triste episodio all’autore, 
che poi ha romanzato tracciando a parole, a volte 
crude, le ferite sulla pelle e nell’anima di questa 
ragazzina, che come una fragile pianta sferzata 
dal vento è stata piegata ma fortunatamente non 
spezzata, rinata a giovane donna che con la forza 
del pianto e del sorriso affronta di nuovo la vita. 
L’autore converserà con l’Editore Claudio Franzo-
ni e l’Assessore alla cultura Fabrizio Dondi.  

Martedì 27 febbraio 2018 ore 18 
FRANCESCA BUGAMELLI
Nata e vissuta a Castel San Pietro Terme, laure-
ata in Informatica presso l’Università di Bologna, 
dal 2011 lavora come operatrice di Craniosacrale 
e Shiatsu biodinamico a Pesaro, dove vive.

Presenterà:
Il compleanno.
Edizioni L’Erudita 2017 
L’intento dell’autrice è quello di far scoprire non 
solo il mondo quotidiano della protagonista, ma 
anche e soprattutto il suo mondo interiore, fatto 
di inquietudini, inadeguatezze, paure, rabbia.


