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Regione Em
ilia-Rom

agna, A
ssessorato alla C

ultura dei C
om

uni di Ravenna, Lugo, Fusignano e Bagnacavallo
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e la collaborazione di 
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bio Binario
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Il festival è realizzato grazie a 
S
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icoletta Bacco, 
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o Berdondini, 

A
gnese Fabbri, Paolo Taroni, N

icoletta A
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asadei, S

ara M
onti, Thea Pellegrini.
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 ↓ Sabato 10 luglio
ore 17.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO

FILOSOFIA DELLA CASA

EMANUELE COCCIA  
Dialoga con Slvia Travaglini

Uno degli intellettuali più eclettici e stimati 
della sua generazione affronta, con gli 

strumenti della filosofia e l'originalità che lo contraddistingue, 
il tema della casa, soglia fra noi e il resto del reale, inesausto 
tentativo di sovrapposizione tra la nostra felicità e il mondo. 

ore 18.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
GOTICO ITALIANO

LOREDANA LIPPERINI 
Dialoga con Stefano Bon
Scrittrice e voce di Farheneit su Rai 

Radio3 è una apprezzatissima autrice di 
racconti e romanzi letterari e gotici tra cui 

“Magia nera” (Bompiani) che pescano nei ritmi della fiaba 
tradizionale, e si spingono al limitare della distopia; e “La notte 
si avvicina” (Bompiani) in cui Le streghe, come le epidemie, 
attraversano la storia.

ore 21.30 ⌂ Pavaglione, LUGO
ATLANTE DELLE CASE MALEDETTE

FRANCESCO BIANCONI 
(BAUSTELLE)

Dialoga con Matteo Cavezzali
Cantante, compositore e scrittore Bianconi ci porta in un 
mondo sospeso dal Virus, in cui Dimitri – alter-ego dello 
stesso Bianconi - ha scelto di fare ordine nel suo passato, 
disegnando a memoria la geografia delle case in cui ha 
vissuto. Per un giorno o una notte, per qualche anno o 
qualche mese, non importa. Quel che conta è che in ciascuna 
di queste case Dimitri ha lasciato o scoperto una parte di sé.  

↓ Domenica 11 luglio
ore 17.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
GLI AMORI DI SHAKESPEARE

NADIA FUSINI
Dialoga con xxx
Giulietta, Ofelia, Desdemona, Cleopatra, 
la Bisbetica, perfino Jill e Jack, ci 

raccontano quale fu l'«immensa novità» 
con cui Shakespeare, ci parlano di un corpo 

d'amore, ci dicono che «per vivere, che è la stessa cosa che 
amare, bisogna disobbedire». E alla fine di tanto eros , al 
lettore sembra di scoprire di nuovo a che cosa serva per 
davvero la letteratura: non a imparare a vivere, ma a vivere. 

ore 18.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
DONNE CHE HANNO CAMBIATO 
L’ARTE E LA FOTOGRAFIA

ELISABETTA RASY 
Dialoga con Patrizia Randi
Che cosa unisce Artemisia 
Gentileschi, stuprata a diciotto 

anni da un amico del padre e in 
seguito protagonista della pittura 

del Seicento, a un'icona della bellezza e del fascino 
novecentesco come Frida Kahlo? Qual è il nesso 
tra Tina Modotti vive accese passioni nel Messico 
degli anni Venti e Dorothea Lange, in fuga dalla sua 
famiglia? Rasy è autrice di “Le disobbedienti. 
Storie di sei donne che hanno cambiato l'arte” e 
“Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno 
cambiato l'immagine del mondo” (Mondadori) 

ore 21.30 ⌂ Pavaglione, LUGO
ESISTONO STORIE CHE NON ESISTONO

MACCIO CAPATONDA
Dialoga con Matteo Cavezzali

Marcello Macchia è nato 
all'ospedale di Vasto nel 1978, 
partorito da sua mamma. 

Maccio Capatonda invece è 
nato nel 2004 dentro un armadio, 

quando Marcello, intento a registrare la voce fuori 
campo per il trailer La febbra, diede un nome al suo 
personaggio, senza pensarci troppo. Uno dei due è 
autore di un libro intitolato Libro (Mondadori 
Electa), l’altro ne è suo malgrado, protagonista. 

↓ lunedì 12 luglio 
ore 18.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
LA REALTÀ NON È COME CI APPARE

FRANCESCO 
GUGLIERI
Là fuori ci sono realtà tanto 
vaste, complicate, sfuggenti 

che un osservatore non 
specialista può solo sentirsi 

disorientato. Dimensioni subatomiche in cui la 
realtà bolle come una pentola d’acqua creando 
microscopici universi paralleli da Stephen Hawking 
a Yuval Harari, letta con lo sguardo non dello 
scienziato, ma dello scrittore, del letterato. 
Guglieti è editor di Einaudi e autore di Leggere la 
terra e il cielo. Letteratura scientifica per non 
scienziati (Laterza). 

ore 21.30 ⌂  Pavaglione, LUGO
UN MISTERO ITALIANO

CHIARA LALLI
CECILIA SALA
Dialogano con Matteo Cavezzali
Il 9 maggio 1997 Marta Russo viene 
uccisa da un colpo di pistola in un 

vialetto della città universitaria di Roma. 
La scena del crimine è particolarmente 

complessa perché su quel vialetto si affacciano 
più di cento finestre e passano ogni giorno moltissime 
persone. L'arma del delitto non si trova, il movente è 
inspiegabile e l'attenzione mediatica è senza precedenti. 
Chiara Lalli e Cecilia Sala sono giornaliste dell’Huffington 
Post e autrici del podcast e dell’omonimo libro “Polvere” 
(Mondadori).

↓ Martedì 13 luglio
ore 21.30 

⌂ Biblioteca Classense
LETTERATURA NOTHOMBIANA

AMÉLIE NOTHOMB
Dialoga con Matteo Cavezzali

Amatissima scrittrice francofona nata a Kobe 
(Giappone) nel 1967, Amélie Nothomb oggi vive tra 
Bruxelles e Parigi. Scrittrice di culto non solo in Francia 
pubblica un libro l’anno, scalando a ogni uscita le classifiche 
di vendita. Innumerevoli gli adattamenti cinematografici e 
teatrali ispirati ai suoi romanzi e i premi letterari vinti, tra cui 
il Grand Prix du roman de l’Académie Française e il Prix 
Internet du Livre per Stupore e tremori, il Prix de Flore per 
Né di Eva né di Adamo, e due volte il Prix du Jury Jean Giono 
per Le Catilinarie e Causa di forza maggiore. Sete, uscito in 
Francia nel 2019, è arrivato secondo al Prix Goncourt. Il suo 
ultimo romanzo è “Gli aerostati” (Voland). 

↓ Mercoledì 14 luglio
ore 21.30 ⌂ Teatro Binario, Cotignola 

IL CAPITALE AMOROSO

JENNIFER GUERRA 
Mentre il nostro immaginario è infarcito 

di amore - una versione romantica e 
fasulla, veicolata da romanzi, film e 

pubblicità -, la nostra società si comporta come un amante 
dal cuore spezzato: è cinica e sprezzante nei confronti 
dell'amore, considerato un sentimento stupido, inutile o 
noioso, una fantasia per adolescenti, un ripiego per chi non 
sa stare solo, un lusso per pochi. Guerra è giornalista e 
podcaster per The Vision e autrice de “Il capitale amoroso. 
Manifesto per un eros politico e rivoluzionario” (Bompiani). 

↓ Lunedì 19 luglio
Ore 21.30 
⌂  Hana bi, Marina di Ravenna
SUPERCAMPER. UN VIAGGIO 
NELLA SAGGEZZA DEL MONDO

MATTEO CAVEZZALI
Con Jenny Burnazzi al violoncello 
e Andrea Carella alla chitarra

Mai come in questi mesi di 
forzata sedentarietà ci siamo 

resi conto di quanto la 
dimensione del viaggio 
arricchisca le nostre vite. 

Viaggiare è assaporare i primi 
istanti di quando si arriva in una 

città nuova, in cui tutto sembra ancora 
possibile. È immaginare dove condurrà la strada 
di cui non si vede la fine. È esplorare, scoprire 
punti di vista diversi, confidarsi con gli 
sconosciuti, lasciarsi sorprendere dal caso. 
Modi diversi di pensare alla vita, ai figli, al lavoro 
e all’amore, di confrontarsi con la solitudine e 
con la società. Per poter rimetterci in viaggio. 
Cavezzali è autore di “Icarus”(Minimumfax), 
“Nero d’inferno”(Mondadori) e “Supercamper” 
(Laterza).

↓ Martedì 27 luglio
ore 18.30 ⌂ Rocca Brancaleone
CHI È VERAMENTE LIBERO DI PENSARE 
CON LA PROPRIA TESTA?

ELIO GERMANO
CHIARA LAGANI 

Dialogano con 
Matteo Cavezzali

Fare cultura è fare politica? 
Provocazione, teatro, 

impegno e neo-fascismo, 
sono i temi su cui si 

interrogano gli attori e 
drammaturghi Germano e 
Lagani autori del testo e 

dell’omonimo spettacolo “La 
mia battaglia” (Einaudi). Elio 

Germano ha vinto il premio miglio attore al 
Festival di Cannes, l’Orso d’argento al Festival di 
Berlino, 4 David di Donatello, un Nastro 
d’argento, ed è considerato uno dei migliori 
attori della sua generazione. 



↓ Giovedì 1 luglio
ore 17.30 ⌂  Biblioteca Classense

COME NARRARE IL MALE?

NICOLA LAGIOIA 
Dialoga con Stefano Bon
Il Premio Strega Nicola Lagioia 

ci porta alla scoperta di un 
terribile fatto di cronaca nera che 

ci dice molto su ognuno di noi. «Tutti temiamo di 
vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di 
venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. 
Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada 
un assassino. Ma quale ostacolo emotivo 
dobbiamo superare per immaginare di poter 
essere noi, un giorno, a vestire i panni del 
carnefice?».

ore 18 .30 
⌂  Biblioteca Classense
STECCHETTI NOSTRO 
CONTEMPORANEO

GIUSEPPE BELLOSI
RENZO CREMANTE 
Dialogano con Arnaldo Bruni

È tempo di riconoscere nei 
“Sonetti romagnoli” (Longo 

Editore) di Olindo Guerrini 
(1845-1916) un’opera di non comune originalità 
e qualità nel panorama generale della poesia 
italiana, in lingua e in dialetto, a cavallo fra Otto e 
Novecento. Renzo Cremante è Letteratura 
italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Pavia, Giuseppe Bellosi è 
etnologo e poeta, Arnaldo Bruni è docente di 
Lettetatura Italiana all’Università di Firenze. 

Ore 21.30 ⌂  Hana bi, Marina di Ravenna
UNA GALLA PLACIDIA 

MODERNA

DARIA BIGNARDI
Dialoga con Matteo Cavezzali

Giornalista, conduttrice e 
scrittrice Bignardi in “Oggi faccio 

azzurro” porta il lettore nella storia di Galla e 
Gabriele. Galla si chiama così in onore 
dell'imperatrice Galla Placidia: «Darmi quel nome 
è stato uno dei pochi gesti coraggiosi di mia 
madre».

↓ Venerdì 2 luglio
ore 18 .30 ⌂ Biblioteca Classense

COSA CI ACCADE 
QUANDO DORMIAMO?

GIUSEPPE PLAZZI
Dialoga con Teresa Ciabatti

Nulla è più misterioso della 
nostra mente quando dormiamo. 

Accadono infatti cose che neanche la fervida 
fantasia di un grande scrittore saprebbe 
immaginare, e molte sono le domande che tutti ci 
facciamo, senza però trovare risposta. Giuseppe 
Plazzi è professore di Neurologia presso 
l’Università di Bologna, dove dirige il Centro per i 
disturbi del sonno e autore di “I tre fratelli che non 
dormivano mai e altre storie di disturbi del sonno” 
(Il Saggiatore)

ore 21 .30 
⌂ Biblioteca Classense
SEMBRAVA BELLEZZA

TERESA CIABATTI 
Dialoga con Viola Casadei

“Sembrava bellezza” (Mondadori) è un romanzo 
sull'impietoso trascorrere del tempo, e su come 
nel ripercorrerlo si possano incontrare il perdono e 
la tenerezza, prima di tutto verso sé stessi. Un 
romanzo di madri e di figlie, di amiche, che 
comprende ogni umana debolezza.

↓ Sabato 3 luglio
ore 18.30 ⌂ Biblioteca Classense

CHE COS’È L’EDITORIA, 
SPIEGATO BENE  

SANDRO FERRI
SANDRA OZZOLA
(EDIZIONI E/O)
Le Edizioni e/o nascono a Roma 
nel 1979, fondate da Sandro 

Ferri e Sandra Ozzola, 
accomunati da una forte passione 

per la politica e per i buoni romanzi. Hanno tradotto 
per primi autori che spaziano da Thomas Pynchon a 
Alice Munro, da Joyce Carol Oates a Milan Kundera. 
Nel 2005 hanno fondato Europa Editions a New 
York e Londra. A loro si deve tra gli altri il caso 
editoriale internazionale di Elena Ferrante.  

ore 21.30 ⌂ Biblioteca Classense
DONNE CHE SI SONO FATTE STRADE

VALENTINA RICCI
VIOLA AFRIFA
ROMANA RIMONDI

Dialogano con Matteo Cavezzali
Le due voci di Radio DeeJay 

Valentina Ricci, Viola Afrifa e 
l’illustratrice Romana Rimondi sono 

autrici di “Via Libera. 50 donne che 
si sono fatte strada” (Sonsogno): 

Sono poche, pochissime le donne 
alle quali è intitolata una strada in 
Italia. Siamo andate a cercarle tutte 

e ne abbiamo scelte cinquanta. 
Ogni strada racconta di donne 

incredibilmente moderne, meravigliose, straordinarie 
nella loro normalità. Donne la cui vita è fatta di strade 
difficili e pericolose, percorse tutte con la stessa 
consapevolezza, quella di voler vivere in libertà.

↓ Domenica 4 luglio
ore 18.30 ⌂ Biblioteca Classense
I COLORI DEL GIAPPONE

LAURA IMAI MESSINA 
Dialoga con Stefano Bon
L’estremo oriente raccontato 
dall’autrice italo-giapponese che ha 

scritto i libri diventati best seller: 
“Quel che affidiamo al vento”, “Tōkyō 

tutto l'anno” e “Le vite nascoste dei colori” (Einaudi). 
Laura Imai Messina, che ci vive da quindici anni e vi ha 
ambientato i suoi romanzi, ci accompagna in una Tokyo 
familiare e sconosciuta al viaggiatore occidentale, 
quotidiana, fatta di stradine nascoste, riti domestici, 
abitudini secolari e tradizioni modernissime. 

ore 21.30 ⌂ Biblioteca Classense
ROVESCIARE IL GENERE NOIR

MASSIMO CARLOTTO
Dialoga con Federica Angelini
Carlotto è uno dei più apprezzati 

autori di noir italiani. E verrà un altro 
inverno (Rizzoli) è il suo ultimo 

romanzo, sovverte la logica del poliziesco, mostrando 
senza reticenze la ferocia inconfessabile della brava 
gente e inchiodandoci all'enigma che nessuna 
detection può risolvere: il mistero di chi siamo davvero.

↓ Lunedì 5 luglio
ore 18.30 ⌂ Chiostro Bibl. Taroni, Bagnacavallo 
VITA SEGRETA DELLE EMOZIONI

ILARIA GASPARI 
Dialoga con Matteo Cavezzali
un viaggio emotivo per tappe: 
ricostruendo le vicende delle 

parole con cui diciamo i nostri stati 
d'animo, traccia, un pezzetto alla 

volta, un autoritratto – frammentario, imperfetto. 
Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo 
tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere 
coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che 
proprio questi bisogni ci rendono umani.

ore 21.30 ⌂ Chiostro Bibl. Taroni, Bagnacavallo 
IL NOIR È REALTÀ?

ANTONELLA 
LATTANZI 
Dialoga con Stefano Bon

Da sempre Lattanzi esplora con la 
letteratura il limite tra cronaca nera e 

letteratura. “Questa notte che incombe” (Harper 
Collins) Liberamente ispirato a un episodio di 
cronaca avvenuto a Bari nel palazzo dove l'autrice è 
cresciuta, Questo giorno che incombe è un romanzo 
unico, bellissimo e prismatico, capace di accogliere 
suggestioni che vanno da Kafka a King, da Polanski a 
Dostoevskij, di attraversare più generi, dal thriller alla 
storia d'amore, di riflettere sulla maternità e le sue 
angosce, di parlare del male e del dubbio, e capace di 
riscrivere, tra realtà e finzione, una storia vera.

↓ Martedì 6 luglio
ore 18.30 ⌂ Parco Piancastelli, Fusignano

ESORDIENTI

MATTEO B BIANCHI 
Dialoga con Matteo Cavezzali
Un podcast dal vivo dedicato a 

chi ama scrivere, ma non conosce i 
meccanismi che regolano il mondo 

editoriale. Come si pubblica un libro? A chi mi devo 
rivolgere? Come si presenta un testo a un editore? 
Come evitare gli errori più comuni? Come 
riconoscere truffe e raggiri? Cercheremo di capirlo 
insieme. Matteo B Bianchi è scrittore e autore 
televisivo per Rai, Sky Cinema e Sky Uno con “E poi 
c’è Cattelan”.  

ore 21.30 ⌂ Parco Piancastelli, Fusignano

LE COLICHE
Claudio Colica, Fabrizio Colica e 
Giacomo Spaconi, sono i creatori 
del progetto editoriale Le Coliche. 

In tv hanno partecipato a Pechino 
Express 7 (Rai2), Mai Dire Talk 

(Italia1) e Il Posto Giusto (Rai3). 
Nel 2021 tornano nel cast di 
Comedy Central News (Sky). Abili 

nel coniugare leggerezza e serietà, 
Le Coliche hanno affrontato anche 

temi importanti con delicata comicità, come la 
campagna LAV nel 2020 e #MatchItNow2019, 
dedicata alla donazione del midollo osseo. Nel 2021 
hanno scritto un libro pubblicato da Mondadori Electa 
“Come il mal di pancia”.

↓ Mercoledì 7 luglio
ore 18.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
SPARTA E ATENE

EVA CANTARELLA 
Dialoga con Paolo Taroni
Partendo dal racconto 
dell'antagonismo tra Atene e 

Sparta, con un'attenzione speciale 
alle istituzioni sociali oltre che 

politiche, Eva Cantarella approda al «riuso», operato 
da parte della cultura occidentale, di due sistemi 
che, di volta in volta, sono stati invocati tanto da chi 
aspirava a fondare uno Stato democratico, tanto da 
chi voleva dar vita a uno Stato autoritario, 
totalitario, tirannico.
 
ore 21.30 ⌂ Pavaglione, LUGO

L’AMORE AI TEMPI DEI SOCIAL

CAMILLA BONIARDI
Dialoga con Matteo Cavezzali
Conosciuta come Camihawke su 

Instagram è seguita da 1,2 milioni 
di persone. Il suo primo romanzo "Per 

tutto il resto dei miei sbagli" (Mondadori) è il caso 
editoriale dell’estate 2021, andato subito al primo 
posto in classifica. In due settimane ha venduto 36 
mila copie. È una storia d’amore tra una giovane 
ragazza e il cantante di una rock band, una storia 
che ricorda molto la sua in cui parla di autostima, di 
dubbi e del bisogno di essere amati. 

↓ Giovedì 8 luglio
ore 17.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
LA LEZIONE DI DANTE 

PAOLO PELLEGRINI 
Dialoga con xxx
Il convenzionale intreccio della 
figura pubblica e privata di Dante 

con la sua opera e il contesto 
storico e culturale dell'Italia tra Due e 

Trecento ha favorito in passato non poche ingenuità 
metodologiche e comode semplificazioni che 
questa nuova vita di Dante evita accuratamente 
raccontate dal docente di Filologia della Letteratura 
dell’Università di Verona è autore di “Dante Alighieri. 
Una vita” (Einaudi). 

ore 18.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
UN’ODISSEA ADOLESCENTE

MARCO BALIANI 
Ulisse che viene dal Senegal, Inco 
grande, grosso e trasognato, Ago 
il minuscolo, Gemma, magra 

magra e tutta energia, Giorgio 
detto Stampa per via delle 

stampelle: insieme in terza media, insieme in questa 
fine di primavera che è l’ultima da passare come una 
banda. Quella de “La petra oscura” (Bompiani) è 
un’odissea parallela raccontata da un grande 
maestro del teatro contemporaneo 

ore 21.30 ⌂ Pavaglione, LUGO
PRENDILA CON FILOSOFIA

MAURA GANCITANO
ANDREA COLAMEDICI 

Dialogano con Matteo Cavezzali
Filosofi e fondatori del progetto 

Tlon Gancitano e Colamedici hanno 
portato la filosofia politica con un 

piglio innovativo sui social 
network, in televisione e nelle 

piazze. Con “Prendila con filosofia” 
(Harper Collins) il loro intento è di 
fertilizzare con lo sguardo quello 

che accade nella tua vita 
quotidiana, nella tua routine. Si tratta 

di imparare immediatamente a coltivare la meraviglia 
e reincantare il mondo. Si tratta di sentire più 
intensamente questa vita qui, che è già infinita di suo.

↓ Venerdì 9 luglio
ore 17.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
I LEONI DI SICILIA SONO TORNATI

STEFANIA AUCI 
Dialoga con Patrizia Randi
Tradotta in 32 Paesi, oltre 
650mila copie vendute solo in 

Italia, più di 100 settimane in 
classifica “I Leoni di Sicilia” è stato un 

caso editoriale senza precedenti. Ora Stefania Auci 
torna con il secondo libro della Saga dei Florio, 
“L’inverno dei Leoni” (Nord), in cui torna a intrecciare 
la storia alle storie, la forza alle fragilità, la 
magnificenza al decadimento. Nel fluire magico di 
queste pagine c'è tutto: chi siamo, chi siamo stati, 
chi saremo.

ore 18.30 ⌂ Chiostro del Carmine, LUGO
COME FUNZIONANO LE IMMAGINI: 
DAL RINASCIMENTO A INSTAGRAM

RICCARDO FALCINELLI
Dialoga con Maria Vittoria Baravelli

Perché alcune immagini diventano 
famose e altre no, perché ci 
catturano, stupiscono, 
ipnotizzano: come funzionano? 

Autore di Cromorama e Figure 
(Einaudi), Riccardo Falcinelli ci 

accompagna nella bottega di pittori, fotografi, 
registi, da Raffaello a Stanley Kubrick, 
rivoluzionando il nostro modo di guardare.

ore 21.30 ⌂ Pavaglione, LUGO
LA VITA, LA MUSICA: IL TEMPO DI UN LENTO

GIULIANO SANGIORGI
(NEGRAMARO)
Dialoga con Matteo Cavezzali
L'attimo in cui all'improvviso si 

cresce, una volta per tutte. Dura il 
tempo di un lento, e da lí non c'è 

ritorno. A volte nella vita sembra che sia tutto 
routine, soprattutto se si abita in un piccolo paese 
del Sud, soprattutto se si è adolescenti. Gli stessi 
gesti, le stesse persone, i genitori con le loro 
generosità e le loro richieste, la scuola, la piazza, i 
giochi e le crudeltà dei compagni. Tanto basta per 
chiudersi al mondo e sognare da soli universi di fuga 
da esplorare.

ANTEPRIMA

↓ Martedì 8 giugno
ore 21 ⌂ Rocca Brancaleone
INCONTRO CON LA PREMIO NOBEL

OLGA TOKARCZUK
Olga Tokarczuk, scrittrice polacca 
Premio Nobel per la Letteratura 
sarà a Ravenna per celebrare 

Dante. L’incontro sarà un dialogo 
con Matteo Cavezzali. L’accademia di 

Svezia le ha assegnato il Nobel nel 2019 con la 
seguente motivazione "per un immaginario narrativo 
che con passione enciclopedica rappresenta 
l'attraversamento dei confini come forma di vita". 
Seguito dal concerto-spettacolo "Gli avi” degli 
High Definition Quartet e Igor Boxx.

↓ Giovedì 10 giugno 
ore 21 .30 ⌂ Hana bi, Marina di Ravenna
UNA GIOSTRA  DI DUCI E PALADINI

ALBERTO CASSANI
ELISABETTA SGARBI
DIEGO MARANI

Dialogano con 
Federica Angelini

Lo scrittore Alberto Cassani, 
assieme a Elisabetta Sgarbi, 
editrice e regista cinematografica 

e Diego Marani, scrittore e 
Direttore dell'Istituto di Cultura di 
Parigi, del sul suo secondo 
romanzo “Una giostra di duci e 

paladini” (Baldini+Castoldi), il libro 
unisce in modo ironico e originale 

fantapolitica e cronaca di provincia.


