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Per adulti e ragazzi dai 15 anni

Giovedì 30 
maggio 

ore 18:00

ARIANNA BIAVATI
Nata nel 1969 a Imola, dove vive e lavora come insegnan-
te.  Laureata in Lettere, da sempre ama leggere, in modo 
personale, per piacere e con passione. 
Solo da alcuni anni ha scoperto che anche la scrittura è 
ben altro che un dovere scolastico, scrive e partecipa a 
concorsi letterari.
Nel 2018 ha pubblicato L’inizio della storia, una raccolta di 
alcuni dei suoi racconti, presso la casa editrice “La Vela”, 
di Viareggio. 
Nel 2018 ha pubblicato anche il suo primo romanzo, Dal 
silenzio, tramite il servizio di self-publishing Youcanprint.

L’INIZIO DELLA STORIA  
La vela 2018
C’era una volta una bambina che scoprì il segreto per fare 
di ogni giorno un inizio; aprì un libro, e niente fu più ugua-
le a prima. Smise di sentirsi sola in un mondo feroce, co-
minciò a dare fiducia anche alle ferite che portano in dono 
lo stupore. 
Quando crebbe, si mise a scrivere per raccontare tutti i 
mille sentieri imprevedibili in cui la fantasia l’aveva accom-
pagnata. 
Sono viaggi di andata e ritorno, perché il regalo più bello 
delle storie non è solo quello di farci fuggire lontano, ma di 
riportarci a casa con un cuore nuovo.

Note:



Giovedì 16 
maggio 

ore 18:00

GAETANO VECE
Cantante musicista, finalista al concorso voci nuove di Ca-
strocaro del 1968. 
Compositore e autore ha partecipato a varie trasmissioni 
televisive. Ha cantato per quasi vent’anni in molti locali 
pubblici. Ha inciso dischi e ha gestito lo “Scacciapensieri” 
negozio di dischi e strumenti musicali

NATO IN GENNAIO  
La Mandragora 2018
Quanti ricordi raccoglie un bambino nel crescere quanta 
nostalgia rimane nella mente e nell’anima! Storia toccante 
raccontata con sensibilità. 
L’autore, ultimo di tredici figli, descrive il suo passato e 
quello della sua famiglia a “Villa Olmo” tra gli anni ’50 e 
’60. Gli avvenimenti vengono filtrati dall’occhio vigile e at-
tento di un bambino che per vincere le sue paure sconfigge 
nemici immaginari. 
Affronta distacchi forzati da casa e cerca calore tra le brac-
cia di sua sorella Anna. 
Fa di tutto per essere accettato, ma deve convivere con 
l’indifferenza dei grandi e con il disperato bisogno di esse-
re amato.

Accompagnato dalla musica 
di ROBERTO BARTOLI
Musicista e compositore ha uno stile personale dove la 
melodia è l’elemento portante fondamentale e molte sue 
composizioni sono state trasmesse nelle programmazioni 
di RAI-Radio3. Autore delle musiche per diversi lavori tea-
trali Nel marzo del 2013 ha presentato al Teatro alla Sca-
la di Milano alcune proprie composizioni originali dedicate 
a Bèla Bartòk. Attualmente è docente di contrabbasso e 
didattica d’insieme presso la Scuola Comunale di musica 
Vassura-Baroncini di Imola, dove dirige anche l’orchestra 
degli allievi. 

Prefazione del CD “Landscapes” 
di Roberto Bartoli
“Durante il mio percorso artistico ho sempre avvertito l’e-
sigenza di scrivere la mia musica: la composizione mi ha 
aperto spazi, visioni, possibilità espressive rare e talvolta 
si è rilevata decisamente terapeutica. E’ risultato dunque 
naturale per me, forse inevitabile, avviare questo progetto 
discografico che mi vede coinvolto principalmente in veste 
di autore…” 

Per adulti e ragazzi dai 10 anni

Giovedì 23 
maggio 

ore 16:30

ELISA MAZZOLI
Nata nel 1973, è scrittrice e narratrice. 
Dal 1996 è autrice di libri per bambini e ragazzi. 
Svolge incontri di narrazione per bambini e corsi in scuole, 
biblioteche, librerie, centri famiglie, per insegnanti, geni-
tori.  
Ha scritto molti libri per bambini e collabora con varie case 
editrici (Franco Panini, Giunti editore, Rizzoli, Bacchilega 
Junior, Il Leone Verde, Il Castoro, Il pozzo di Giacobbe, 
San Paolo…). 

IL VIAGGIO DI PIEDINO  
Bacchilega junior 2018
Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte di questa 
sua incredibile conquista, intraprende un viaggio. Visita il 
giardino di casa, la spiaggia, il mare. 
Poi, spaventato da un insolente granchio, torna a casa 
dove c’è il suo papà piedone. 

BENIAMINO SIDOTI
Nato a Firenze, 16 dicembre 1970 è uno scrittore, giorna-
lista e autore di giochi, occupandosi di didattica ludica e di 
animazione alla lettura.
All’inizio degli anni novanta comincia la sua carriera come 
giornalista specializzato in giochi da tavolo e di ruolo. Nel 
1993 è tra i fondatori della manifestazione Lucca Games. 
Nel 2001 pubblica il suo primo saggio sui giochi: Giochi 
con le storie. 
Modi, esercizi e tecniche per leggere, scrivere, raccontare. 
Nel 2003 esce il suo primo gioco in scatola, Prendi e porta 
a casa, un vivace gioco di carte in cui ci si scambiano in-
sulti. 
Nel 2010 esce il suo primo libro di narrazione: Il leone 
mangiadisegni (ed. Zoolibri), un racconto per bambini che 
viene tradotto in più lingue.  

STATI D’ANIMO 
Rrose Sélavy 2017
Emozioni e sentimenti come Stati da attraversare e visita-
re: Silenzio, Fantasia, Rabbia, Purificazione, Passione, So-
litudine, Invidia, Generosità, Desiderio, Durezza, Crescita, 
Fine, Mancanza, Menzogna, Rinascita, Speranza, Dissipa-
zione, Malinconia, Errore, Necessità, Nutrimento, Libertà, 
Gioco, Paura, Felicità. Tra saggistica e racconto (filosofico, 
psicologico, sociologico, antropologico), Sidoti ci accompa-
gna in un viaggio coinvolgente, fantastico e fantasiose e ci 
fa esplorare immaginarie geografie interiori. 

Martedì 28 
maggio 

ore 14:30

Per bambini dai 6 mesi ai 2 anni


