11° viaggio nella lettura fra i lettori

APRILE e MAGGIO 2016

Crevalcore
Sorprendente Emilia: Cattedrali misteriose, Libri maledetti,
Uomini scimmia, Libertà mancate, Sultane, Sbirri e Sbarbi,
Umanità borderline, L’Ebbrezza del potere.
Scrittori di gialli, ma non solo. Fili di parole in giallo, ma non solo.

Le presentazioni dei libri si terranno presso la Biblioteca Comunale
Viale Caduti di Via Fani, 302 a Crevalcore
Ingresso libero

19 APRILE 2016, ore 21
VALERIO VARESI presenta Lo stato di ebbrezza.
Giornalista per la redazione bolognese di La Repubblica. Autore di numerosi romanzi con
Il Commissario Soneri protagonista: L’Affittacamere, Il fiume delle nebbie, Le ombre di
Montelupo, A mani vuote, Oro, Incenso e polvere, La casa del comandante e Il
Commissario Soneri e la mano di Dio (editi Frassinelli).
Autore di altri romanzi: Le imperfezioni (Frassinelli) Il paese di Saimir (ed. Ambiente,
VerdeNero). Lo stato di ebbrezza è considerato la puntata conclusiva della trilogia
cominciata con La sentenza e proseguita con Il rivoluzionario, tutti editi da Frassinelli.
[Con Lo stato di ebbrezza setaccio gli anni dalla strage di Bologna alla esilarante e tragica
“mozione Paniz”, il culmine del delirio politico-parlamentare che segna il definitivo seppellimento di
ogni “questione morale” e della moralità stessa di un Paese.
Valerio Varesi]

28 APRILE 2016, ore 21
MARILU’ OLIVA e MAURIZIO MATRONE presentano i loro libri.
Marilù Oliva vive a Bologna, insegna lettere alle superiori. Ha scritto diversi romanzi, di cui
tre dedicati al personaggio della Guerrera: ίTu la pagaras!, Fuego, e Mala Suerte editi da
Elliot. Ha curato la raccolta di racconti "Nessuna più" (Elliot Edizioni, 2013), 40 scrittori
contro il femminicidio, per cui ha scritto l’introduzione e il racconto "Io sono la chiesa" (che
tratta il ritrovamento del cadavere di una ragazza nel sottotetto di una chiesa, diciassette
anni dopo la sua scomparsa). Di recente pubblicazione Le sultane, la storia di tre anziane
che - come tre Parche - decidono i destini di un condominio popolare, e Lo zoo una
metafora della nostra società attraverso una storia noir di prigionia e abuso ambientata
nel Salento, entrambi editi Elliot.
Maurizio Matrone Laureato in Pedagogia, poliziotto per molti anni presso la Questura di
Bologna, ha diretto una importante fondazione culturale. Ha pubblicato numerosi
romanzi gialli: Erba alta, Fiato di sbirro, Il mio nome è Tarzan Soraia, Il commissario
incantato, Piazza dell’Unità, racconti per antologie e riviste specializzate, opere per il
teatro, l’arte e i ragazzi, saggi sul lavoro del poliziotto in materia minorile, sul cinema
poliziesco, sulla letteratura rinnovabile e anche sceneggiature per il cinema e la TV
(L’ispettore Coliandro, Distretto di Polizia, La Squadra). Per questa sua curiosa esperienza è
ospite fisso dei più prestigiosi festival letterari come quello di Mantova. Oggi si occupa di
narrativa d’impresa.

10 MAGGIO 2016, ore 21
MARCELLO SIMONI presenta L’Abbazia dei cento delitti.
Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con
Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle
classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in
diciotto Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta
dell’alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del
famoso mercante; L’isola dei monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza
d’Oro 2013. Nel 2014 è uscito L’abbazia dei cento peccati, primo capitolo di una nuova
trilogia, a cui sono seguiti La cattedrale dei morti e L’abbazia dei cento delitti.
Modera le serate l’assessore alla cultura Caterina Lodi
La biblioteca propone inoltre una filmografia selezionata in tema
Info: Area dei servizi culturali Paolo Borsellino del Comune di Crevalcore
www.comune.crevalcore.bo.it - Tel. 051 988552

