sensuale voluttuosità, di ritiro in sornione sonnolenze o di
acuta, insonne vigilanza. Animale utilitaristicamente inutile,
il gatto è insostituibile non per le sue prestazioni fisiche, ma
per specifiche qualità psichiche, che fanno di lui il più diffuso
animale d’affezione.

Questa iniziativa è realizzata con la collaborazione di:
mercato
centroculturale

INIZIATIVA CULTURALE REALIZZATA
IN COLLABORAZIONE CON:
'RAlCA -ARCO $!MICO s )DEAZIONE LOGO 0AOLA 4RIOSCHI CALLIGRAFA

DOMENICA 21 APRILE
Dei bui
di Roberto Uberti. Ed.L’arcolaio
Presentazione a cura di Fulvia Signani
È la seconda raccolta poetica di Roberto Uberti. Pubblicata
nel Settembre 2011, comprende 45 poesie e 5 “proesie” articolate in altrettante sezioni.
“Poesia del difficile equilibrio tra le istanze del dire, del doloroso, scandaloso, obbrobrioso dire e le istanze del fare, del
necessario, anonimo, inevitabile fare.”
(Emiliano Giacomini)

Incontro con l’autore

Gennaio · Maggio 2013

di Gianna Vancini, Antonio Pandolfi,
Gina Nalini Montanari, Luciano Montanari.
Presentazione a cura di Gianna Vancini
Presidente Gruppo Scrittori Ferraresi

Gli incontri con gli autori si svolgono al
Centro Culturale Mercato dalle ore 17.00

Caffè Letterario

MERCATO CENTRO CULTURALE

DOMENICA 5 MAGGIO
Amor di patria
Anelito lirico del paese, l’impegno
patriottico a Ferrara”

Ingresso Libero

Centro Artistico Argentano
Ass.Pennuti e Contenti - Argenta
Gruppo Scrittori Ferraresi
Share for community - Argenta

3ª Edizione

Nel corso dell’incontro verrà presentato il bando del concorso letterario “La trama è servita” a cura dell’Associazione Pennuti e Contenti

Il testo, edito dal Comune di Ferrara per le celebrazioni dei
150 anni dell’Unità d’Italia, con la prefazione di Anna Quarzi, Direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, tratta del tema “Risorgimento” dal punto di vista storico,
letterario e musicale.

Comune
di Argenta

Info: Mercato Centro Culturale
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DOMENICA 10 FEBBRAIO
Ferrara nel Grand Tour dei viaggiatori
francesi (secoli XVII e XVIII)

DOMENICA10 MARZO
La biblioteca perduta dell’alchimista

di Alberto Astolfi. Este Edition

L’autore verrà intervistato da Leonora Guerrini

Presentazione a cura di Riccardo Roversi – Este Edition

Dal vincitore del 60° Premio Bancarella con oltre 300.000 copie vendute e tradotto in 11 lingue, torna una nuova avvincente
avventura del mercante di reliquie Ignazio da Toledo: è la primavera del 1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo
misterioso. Strane voci corrono per il regno e alcuni parlano di
un intervento del Maligno. L’unico in grado di risolvere l’enigma è Ignazio da Toledo, grande conoscitore dei luoghi e delle
genti grazie ai suoi numerosi viaggi tra Oriente e Occidente e
alla sua capacità di risolvere arcani e antichi misteri…

Questo libro rappresenta il primo studio completo su Ferrara durante l’epopea del Grand Tour. L’autore riesce a focalizzare l’aspetto del viaggio a Ferrara sul particolare rapporto che legava i
viaggiatori francesi alla città estense. Una analisi del viaggio che
spazia dai principali monumenti e località del ferrarese, alle vie di
comunicazione, stazioni di posta e ai relativi mezzi di trasporto.

DOMENICA 24 FEBBRAIO
Bianco come la notte
di Stefano Mazzesi. Foschi Editore
Presentazione a cura di Antonio Fiorentini
Sindaco di Argenta

DOMENICA 27 GENNAIO
Gli anni che cantano.
Il canzoniere delle Lame
di Janna Carioli. Edizione Nota
L’autrice Janna Carioli ne parlerà con l’Assessore alla
Cultura del Comune di Argenta Andrea Baldini

Definirlo semplicemente un giallo è riduttivo: anche se contiene
misteri intricati da dipanare e se dà conto di crimini,di sospetti e di
indagini, siamo in realtà di fronte a un romanzo denso, completo,
ironico e drammatico allo stesso tempo. Una bella sorpresa da parte
di un autore esordiente che, ne sono certo, farà molto parlare di sé.
(Eraldo Baldini)

DOMENICA 3 MARZO
V° comandamento: non uccidere

Durante la serata verranno eseguiti brani musicali a cura di:
Paolo Bettazzi, Frida Forlani, Ivano Mengoli,
Gian Paolo Paio e Chiara Stanghellini.

di Vander Penazzi. Edizioni Helicon

Il Canzoniere delle Lame in 15 anni di musica e impegno sociale
ha fatto più di mille concerti. Ha suonato in piccoli paesi, grandi città, capitali internazionali. Ha cantato con gli operai delle
fabbriche occupate, con gli emigrati italiani all’estero, e in compagnia di grandi artisti come Harry Belafonte e Miriam Makeba, Inti lllimani, Tracy Chapman… Le avventure di un gruppo
musicale diventano qui l’occasione e il pretesto per raccontare,
in modo vivo e coinvolgente, un pezzo di vita del nostro paese,
fra il 1967 e il 1982, anche a chi in quegli anni non c’era ancora.

Questa storia, apparentemente complessa, densa come solo
quelle vere sanno essere, ci racconta il vissuto, peregrinando nelle steppe russe, sotto attacchi bellici improvvisi, cruenti ed anche imprevisti, di soldati italiani male equipaggiati e privi di viveri, fra quelle popolazioni che sarebbero dovuto essere nemiche
e che invece rivelarono una profonda umanità, quella dei poveri
fra i poveri, tanto da essere, per questi soldati, salvezza. I giochi
del destino a volte si intrecciano e variano le loro direzioni.
(Mirella Romagnoli)

Presentazione a cura di Mirella Romagnoli
e Tiziano Bolognesi

di Marcello Simoni. Newton Compton Editore

DOMENICA 24 MARZO
Tempo perso
di Gina Nalini Montanari. Este Edition
Converserà con l’Autrice Leonora Guerrini
Gruppo Scrittori Ferraresi e Società Dante Alighieri
di Ferrara
Questa serie di nuovi racconti, che Gina Nalini Montanari ci
propone, è una sorta di romanzo sul tempo e su quanti nel
tempo vivono. La sua è la narrazione di un soggetto agente
nel mutevole flusso delle volubili cose del mondo e del loro
procedere sempre più rapido. È un mondo fatto di realtà instancabili, di passaggi continui sino allo sfinimento e insieme
di flussi temporali condivisi di modi diversi di abitare la vita.
(Gianni Cerioli)

DOMENICA 14 APRILE
Il gatto e i suoi simboli
di Claudio Widmann. Editore Ma.Gi.
Converserà con l’autore Pamela Tavalazzi
In pochi millenni di convivenza, il gatto è entrato non solo
nella realtà, ma anche nell’immaginario dell’uomo dove si
trasfigura in animale dalle molteplici valenze simboliche. Di
volta in volta, egli è immagine di freddo opportunismo o di
commovente tenerezza, di ostinata insubordinazione o di

