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21 GIUGNO 2013
LA NOTTE DEL LIBRO IN EMILIA ROMAGNA

Calendario delle librerie...

ARGENTA (FE)
Libreria Giralibri:
19.30 Aperitivo
21.00 Concerto
22.00 Letture bendate con tanto di mascherine per godersi la lettura ad occhi chiusi.

BOLOGNA
Libreria delle Moline:
2100 Finzioni magazine presenta Scrittori che non hanno mai scritto (o molto molto poco).  
Quattro chiacchiere con Ermanno Cavazzoni sugli scrittori che di fatto non hanno mai 
scritto niente, su quelli che non si sono accorti di essere diventati famosi, e su quelli a cui la 
fama ha portato un po' sfiga.

Libreria Modo infoshop:
Incontro con Paolo Nori. Partendo dall'uscita dell'audiolibro di Grandi Ustionati l'autore 
parla con Daniele Benati di letteratura orale e della lettura ad alta voce.

Libreria Trame: 
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21.30 Presentazione del libro Stasera mi butto di Giovanna Cosenza. Luci nella notte 
bolognese, tre amici scombinati, due sorelle di successo, una bambina, un cane, una ragazza 
che si fa male, un padre donnaiolo. Emozioni, musica e ironia in questa commedia 
transmediale a ritmo pop rock, fatta di storie comuni e gente comune.
Durante la serata degustazione delle ciliegie di Vignola.

CARPI (MO)
Biblioteca Il Falco Magico:
18.00 Una storia che mi piace. Giovani lettori volontari tutti under 16, propongono storie e 
testi della loro più o meno recente infanzia.

Biblioteca Loria:
presentazione di Giovanni Previdi per Quodlibet Edizioni.

Libreria La Fenice:
21.00 Viaggiare su due ruote. Incontro con Rossella Daolio, guida e appassionata cicloturista, 
autrice di Francia in bicicletta  e del nuovissimo Loira in bicicletta per Ediciclo Edizioni.
22.00 Tene(b)ra è la notte. Lettura di brani proposti da lettori a lume di candela.  

Libreria Radice Labirinto:
20.00 Le radici della città. Lettura ad alta voce della fiaba di Italo Calvino, legge Alessia 
Napolitano accompagnata dal canto di Valentina Lugli e dalla chitarra di Annalisa Lugari.
21.00 Sbarcare il lunario. Spettacolo di piazza dell'artista di strada Ottomatto, liberamente 
ispirato a Saltimbanchi di Isabelle Houdart.
22.00 Rodari BrifBrufBraf. Letture ad alta voce tratte da Le favole al telefono  di Gianni Rodari, 
a cura di Cristina Spallanzani.

CESENATICO (FC)
Libreria Cartamarea:
dalle 22 muniti di sacco a pelo e torcia i ragazzi frequentatori del gruppo di lettura, 
della libreria, e amici invaderanno la libreria per leggere "I racconti di mezzanotte" 
ed. Il Castoro. Racconti straordinari, davvero inquietanti e paurosi, che terranno con 
il fiato sospeso i giovani lettori appassionati del brivido...

FAENZA (RA)
Museo Zauli:
Narrazioni e laboratori sotto le stelle.  Armati di sacchi a pelo e cuscini bambini e genitori 
sono invitati all'ascolto di storie prendendo spunto dal libro Questo è il buio di Braghin-
Nikilova, Edizioni Bacchilega. 
Serata ad iscrizione, costo 5 euro.

FERRARA
Spazio d'Arte l'Altrove:
dalle 21.00 alle 24.00 Letture bendate con tanto di mascherine per godersi la lettura ad 
occhi chiusi dei classici più avventurosi.
Parole magnetiche. Un torneo letterario a squadre che sarà filo conduttore alla nottata.



Un the fra le favole. Reading di racconti contemporanei, metropolitani e non seduti attorno a 
teiera e pasticcini.
Poetare insieme. Gara d'applausi tra poeti ed aspiranti tali.
Facce di notte. Per essere fotografati da Giuseppe Ungaro insieme al proprio libro preferito. 

IMOLA
Libreria Giuliana:
Divulgazione esoterica. Gabriella Pirazzini introduce Donatella Donati presentando Exalux  
Erba di luce, un nuovo modo di concepire la fitoterapia di Donatella Donati e Massimo 
Rodolfi.

Libreria Il Mosaico:
Lettura animata del libro Questo è il buio di Braghin-Nikilova. La lettura si svolge in 
penombra, rischiarati da piccole luci e sdraiati su tappeti o comodi cuscini oppure tra le 
braccia dei genitori. Seguono giochi al buio a partire dalle suggestioni fornite dal libro 
bambini e genitori si avventureranno in esperienze che coinvolgeranno i cinque sensi.

PIACENZA
Libreria Fahrenheit 451:
Scambiamici in libreria. Giochi tra i lettori: portate un oggetto in libreria incartato in modo 
originale, scambiatelo con una delle persone presenti e votate il packaging più originale, i 
vincitori riceveranno un premio sponsorizzato da Slow Food circolo di Piacenza. 

RAVENNA
Libreria Liberamente:
20.30 Lettura ad alta voce per genitori e figli.
22.00 Brevi presentazioni di libri si alternano a spettacoli di improvvisazione teatrale grazie 
alla partecipazione di dieci ragazzi di 05quartoatto.
Super ospite Cristiano Cavina che si improvviserà libraio per una notte consigliando ai 
lettori i libri che ama di più.
Tutta la strada è in festa e partecipa a Letti di notte con il motoaperitivo organizzato dal  
Bar Brioche, ospite d'onore la Ducati MotoGP di Andrea Dovizioso, e la dimostrazione di 
difesa personale a cura di A.S.D Multisport Ravenna.

RIMINI
Libreria il Viale dei ciliegi:
21.00 lettura di storie di Astrid Lindgren, per bambini dai sei anni in su.
22.00 lettura di storie di Roald Dahl, per nambini dai sei anni in su.
23.00 lettura di storie tratte da L'autobus del brivido, per bambini dagli otto anni in su.


