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BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
Via Marconi 29 – Castel San Pietro 
www.cspietro.it 
051-940064, biblioteca@cspietro.it 
 
 

Martedì 4 settembre, ore 20.30 
Incontro del Gruppo di lettura  
 
 
AUTORI IN BIBLIOTECA 
Giovedì 13 settembre, ore 18 

Presentazione del libro autobiografico di   GINETTA MARIA FINO 

FINO A CAHORS - Edizioni Effigi Collana Recorder 2016 
Storia della doppia emigrazione di una bambina che nella Francia in cui è nata 
da genitori italiani irpini, è una Macaronì e nella Pescarola (Bologna) degli anni 
‘60 è una Terrona 
 
 
AUTORI IN BIBLIOTECA 

Giovedì 20 settembre, ore 18  � doppio appuntamento 

 
Presentazione del libro di   NADIA GIBERTI 
Nata a Solarolo, ha sempre vissuto a Imola; È membro dei gruppi letterari “Parole in circolo”, di Barbiano di Ravenna, 
e “Pegaso”, di Castel San Pietro Terme. Alcuni dei suoi racconti(una trentina in tutto) sono stati premiati in diversi 
concorsi e inseriti in pubblicazioni. 

LA BARACCHINA. Solfanelli, 2018 
In un’Imola afosa e rovente, il chiosco stagionale della Baracchina offre fresco 
riparo sotto le fronde di superbi tigli. È l’inaspettata scomparsa di Serena, una 
giovane cliente dell’attività commerciale, a dare il via a una concatenazione 
di tragici eventi. 
 

Presentazione del libro di   LUCA OCCHI 
Luca Occhi vive a Imola. Tra i fondatori di Officine Wort,(www.offi cinewort.it), nel 2016 si è aggiudicato la IV edizione 
del Premio Letterario Internazionale Città di San Giuliano Milanese e la VIII edizione del Garfagnana in Giallo per la 
sezione racconti inediti. Lettore onnivoro, ama smodatamente Stephen King e Jorge Luis Borges. Il Cainita è il suo primo 
romanzo. 

IL CAINITA. Damster, 2017 
Una singolare catena di efferati episodi, che risalgono anche a diversi secoli 
prima, commessi dagli adepti di un culto devoto a un dio che premia la pratica 
del male invece di quella del bene si intrecciano con le indagini del 



Commissario Marco Rinaldi della Squadra Mobile bolognese, alle prese con la 
diffi cile indagine su una serie di omicidi commessi ai danni di vittime 
innocenti. 
 
 
AUTORI IN BIBLIOTECA 
Martedì 25 settembre, ore 18 
Introdurrà la serata l’artista Anna Boschi con una sua performance dal titolo “LIBRI” 
 

ALBA PIOLANTI, Bologna, studiosa, lettrice curiosa della realtà, scrittrice, da tempo rivolge il suo impegno 
all’analisi della vita e dei problemi delle donne, nel Passato e nel Presente. Si appassiona alla ricerca di documentazioni 
inedite, per dare luce e voce alle tante microstorie che fanno la Storia. 
Cilai. Europa, 2018. 
Cilai è un bambino vivace e curioso che non ama le favole. Lui vuole sentire le 
storie vere, quelle vissute, e disarma tutti con la tenerezza infantile del suo “ci 
l’hai una storia?”. Siamo in un paesino dei primi anni del secondo dopoguerra, 
la desolazione e la povertà sono assolute: si vive tutti in una stanza, in ogni 
stanza una famiglia, grande o piccola che sia. Eppure la solidarietà, il sostegno 
e il conforto uniscono profondamente l’esistenza delle persone. 
 
 
 
 

Sabato 29 settembre, ore 10 
L’Orco puzza 
Lettura animata per bambini da 4 a 8 anni e per i genitori  
a cura di FANTATEATRO. 
La bella Clementina è una giovane scienziata che ama la natura. Durante una 
delle sue passeggiate capita per sbaglio nel regno del malefico Orco Puzza, che 
si diverte a inquinare il mondo. A Clementina spetterà l’arduo compito di 
fermarlo e salvare la natura. 
 
 



 
BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 
V.le Broccoli 41 – Osteria Grande 
www.cspietro.it 
051-945413, bibliotecaosteria@cspietro.it 
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Sabato 22 settembre e domenica 23 settembre, ore 16.30 
OSTERIA SUL LAGO … IN FESTA 
Laghetto Mariver, Osteria Grande 
Consigli dei volontari NATI PER LEGGERE sulle migliori letture per bambini 
 
 
 
 

 
 
 
 


