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Giovedì 19 
settembre 
ore 18:00

Giovedì 26 
settembre 
ore 18:00

MAURIZIO GARUTI
Nato nel 1948, vive a San Giovanni in Persiceto (Bo).
Narratore e autore teatrale. La sua attività di scrit-
tore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del 
linguaggio quotidiano alla memoria orale.

L’autore dialogherà con la prof.ssa, appassionata co-
noscitrice di Giovanni Pascoli, Annarita Zazzaroni 
del dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 
dell’Università di Bologna e verranno letti brani dal 
suo ultimo libro.

IL SEGRETO DELLA CAVALLINA STORNA. 
Un’altra verità sul delitto Pascoli 
Minerva 2019.
C’è un segreto che nessuno conosce. È un segreto 
custodito di generazione in generazione all’interno 
di una famiglia di Savignano sul Rubicone. L’autore 
ha raccolto la confessione di un discendente dei re-
sponsabili di quel delitto. A più di centocinquant’an-
ni dall’assassinio del padre di Giovanni Pascoli, una 
verità che ribalta tutto ciò che abbiamo imparato a 
scuola.

KATIA DAL MONTE
Laureata in Filosofia a Bologna. Ha curato varie ma-
nifestazioni culturali fra cui il festival “La forma e il 
ritmo”. Ha pubblicato articoli su riviste musicali ed 
è autrice di testi musicati. Suoi racconti sono stati 
pubblicati in “Lungo la strada scritta” e in “Novecen-
to di provincia“.

LA CASA DELL’AVIATORE
Giraldi 2018. 
Villa Muggia, a Imola, fu progettata negli anni Tren-
ta dall’architetto milanese Piero Bottoni e fu presidio 
dell’esercito tedesco prima di essere bombardata in 
modo irreparabile nel 1944. 
Ispirandosi alle vicende storiche della casa, alla sua 
costruzione e al suo abbandono, nasce questo ro-
manzo in un rimando continuo fra vissuto e ricordo.



Giovedì 3 
ottobre 

ore 18:00

Giovedì 10 
ottobre 

ore 18:00

ALBERTO ALBERICI
Originario di Castel San Pietro Terme, dove è ritorna-
to, dopo un lungo periodo bolognese. 
Lavora nel campo dell’abbigliamento da più di tre de-
cenni. 

ERO 
Minerva 2018.
Raffaele ha una personalità capace di colmare vuoti 
esistenziali, ma è convinto di aver subito un danno 
tale da avere smarrito il suo essere originario. 
Un senso di angoscia lo accompagna da sempre, gli 
impedisce di restare ancorato al presente renden-
dogli difficile una coerente riflessione sulla propria 
vita e lo spinge a rifugiarsi nell’immaginario di altre 
possibili esistenze.

MAURO COATTI
Nasce a Bologna nel 1967.
Prima musicista e compositore poi autore di romanzi.

ISOLE DI PESCECANE
L’Erudita 2019.
Dario ha undici anni, è cresciuto in un paese alle por-
te di Bologna, negli anni Settanta. 
La sua vita cambia quando con la famiglia si tra-
sferisce a Spazzate Sassatelli, località sperduta della 
bassa padana. 
Con stile rocambolesco, Mauro Coatti racconta, at-
traverso lo sguardo di un bambino, le difficoltà che si 
accompagnano ai cambiamenti e alla scoperta di se 
stessi, in un crescendo di sorprese che porteranno il 
protagonista a smascherare l’artefice del gioco.
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