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Ed . Chiarelettere
Ne parla con l’autrice
l’Assessore alla cultura
Valentina Baricordi

Un volume scritto a quattro mani da Wu
Ming 5 e Francesca Tosarelli, fotografa
nelle zone calde del pianeta. Un romanzo di formazione, che ripercorre in modo
fedele l'esperienza umana, artistica e politica di una professionista dello scatto,
dall'Italia di questi anni al Congo in rivolta.

Martedì 16 Maggio

Aldo Borgonzoni, Murale, sede Cooperativa Lavoratori della Terra
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Ed. I Doni delle
Muse

Ed. Piemme

Ed. La Meridiana

Ne parla con l’autrice
Giovanna Passigato, Scrittrice

Ne parla con l’autore
la Dott.ssa Paola Zuppiroli

Ne parla con l’autrice
Nara Rebecchi dell’Associazione
“PerLeDonne”

Seppur costretta ad abbandonare la
corte romana, Bianca Riario, figlia di
Caterina Sforza, scoprirà che gli intrighi e i tradimenti che interessano la
sua famiglia possono arrivare fino in
Romagna. La storia, ambienta tra Imola e Forlì, ha vinto ultimamente diversi premi per la narrativa a carattere
storico.

Andrea, medico (donna), abbandona il
lago di Garda e si dirige verso il mare,
per intraprendere un nuovo lavoro in
un lebbrosario di Cervia. L’ambiguità
del suo nome le permetterà di lavorare,
ma non mancheranno i pregiudizi e le
difficoltà, sullo sfondo tragico degli
eventi che hanno segnato l’estate del
1943.

Dieci donne: partigiane, sindacaliste, attiviste, artiste, maestre. Ognuna di loro
è una storia da raccontare, qui liberamente reinterpretata.
La testimonianza che ci furono donne
che fin dagli inizi del diciannovesimo
secolo fecero della Romagna il luogo
dove dimostrare di non essere semplici
spettatrici della Storia.

Martedì 21 Febbraio

Mercoledì 22 Marzo

Martedì 18 Aprile

