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Martedì
14 settembre 

ore 18:00

MAURIZIO GARUTI
intervistato  da Annarita Zazzaroni  

Inarrestabile narratore e autore teatrale. La sua atti-
vità di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla 
satira del linguaggio quotidiano alla memoria ora-
le. Frequenta il genere comico, quello drammatico, 
il thriller, e a volta li mescola insieme. Le sue storie 
se le inventa, ma spesso le cerca nella vita reale. È 
convinto che ogni persona racchiuda un romanzo po-
tenziale: basta ascoltarla.

Il cuore delle donne
Storie vere di cibo, amore e coraggio
Pendragon, 2020
Incontrare una donna, dirle: «Parlami di te». Ascol-
tarla. Interloquire soltanto per assecondarne il flusso 
dei ricordi e dei pensieri. Lasciar cadere ogni tanto 
un «E poi?», «E allora?».

Fuga in campagna romanzo
Minerva, 2021
Andrea Traversi, stimato professore di liceo e scrit-
tore cinquantenne, si trasferisce in campagna
Ma le cose non vanno come previsto. La campa-
gna non è l’Eden che lui favoleggiava. È una pianura 
intensiva e spopolata, misteriosa e nemica, che na-
sconde un segreto E il dramma prende le forme del 
thriller.

Pagine ad alta voce
Teatro da leggere - Collana I Chiodi 
diretta da Matteo Marchesini
Pendragon, 2021
Sia detto sottovoce, ma il libro che avete tra le mani 
è una specie di scandalo. Culturale, letterario; so-
prattutto teatrale. E’ lecito riunire in un solo volume 
una pièce alla Pinter e un’epopea emiliana scritta per 
Marescotti o Vito? E’ possibile esordire da sofisticati 
premi Riccione e maturare convintamente nazional-
popolari? 
In questo scandalo sta la singolarità di Maurizio Ga-
ruti, il cui talento per la narrazione e per la scena si 
può paragonare a quello di certi vecchi artigiani or-
mai introvabili.



Giovedì
16 settembre 

ore 18:00

Martedì 21
settembre  
ore 18:00

LIA GIBERTI SARTI
in biblioteca è protagonista la SCRITTURA. 

L’autrice Imolese Lia Giberti Sarti, esponente dell’As-
sociazione Culturale Pegaso (scrittura e dintorni) di 
Castel San Pietro parlerà di come nasce un libro: 
l’ideazione, le regole, i consigli (suoi e dei grandi 
scrittori  Stephen King, Marukami, Carver, ecc.), e 
la pubblicazione e, naturalmente, ci parlerà del suo 
ultimo lavoro.

 
La sua Australia.
Giaveno : Echos, 2020
Una  cinquantenne bolognese, insieme al marito par-
tecipa ad un tour organizzato attraverso la Terra dei 
Canguri. Il paesaggio, la superba e selvaggia natura 
dell’Australia vista dagli occhi di una turista profana, 
fa da sfondo alla storia personale della protagonista, 
una donna riservata che, dall’alto delle proprie scelte 
e certezze, non si lascia mai completamente coinvol-
gere

NADIA GIBERTI

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 sono stati premiati in diversi concorsi e in-
seriti in pubblicazioni.

Le amiche.  
Rende : Rossini editore, 2020
Che cos’è l’amicizia? Questo sentimento istintivo in-
spiegabile che avvicina le persone, assomiglia a una 
forma d’amore e diventa complicità? E perché questa 
intima complicità, se tradita, può ferire come nes-
sun’altra e convertirsi nell’odio più profondo?
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