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          Quando gli scrittori e i lettori… si incontrano davvero!
ideato e curato da  Barbara Casillo

PINO CACUCCI  e  PAOLO  SOGLIA

Scrittore, traduttore di testi dei più famosi scrittori sudamericani, autore di
Puerto Escondido. ” VIVA LA VIDA”  è un  monologo che raccoglie le tappe
principali dell’esistenza di Frida Kahlo, della sua vita piena di dolore, di
solitudine, di amore irrazionale, di trasgressione, di arte e di impegno politico.
Proiezione di foto sul Messico.

MARCO VICHI  e GIANMARCO D’AGOSTINO

Scrittore, sceneggiatore di famose trasmissioni televisive, presenta questa sera il suo
ultimo libro “MORTO DUE VOLTE”, un’indagine del Commissario Bordelli.
A  seguire un cortometraggio intrigante, realizzato del regista Gianmarco D’Agostino,
dal titolo “La fuga”  a cui Marco Vichi ha  collaborato alla realizzazione

VALERIO VARESI  e ALESSANDRO CASTELLARI
Giornalista, scrittore, sceneggiatore di fiction televisive. Nel suo primo romanzo
“Ultime notizie di una fuga”, compare la figura del commissario Soneri, futuro
protagonista di altri polizieschi scritti da Varesi, ai quali verrà ispirata la serie di
sceneggiati televisivi "Nebbie e delitti". Il suo ultimo libro, "È SOLO L'INIZIO,
COMMISSARIO SONERI", un lucido e impietoso ritratto della società attuale.

ALFREDO COLITTO e MATTEO BORTOLOTTI

Alfredo Colitto,  uno straordinario scrittore  che ci affascina con i suoi thriller
storici di grande successo. Dopo “Cuore di ferro” e “ I discepoli del fuoco”
questa sera  ci presenta il suo terzo romanzo  “ IL LIBRO DELL’ANGELO “
ambientato a Venezia, con protagonista Mondino De’ Liuzzi, che possiamo già
considerare un personaggio essenziale dei seriali più apprezzati dai lettori italiani.

LORIANO MACCHIAVELLI,  MARCELLO FOIS,  ALFREDO COLI TTO,
GIAMPIERO RIGOSI,  MARCO BETTINI,  PATRICK FOGLI

SALA FALCONE E BORSELLINO - QUARTIERE RENO

VIA BATTINDARNO, 123  BOLOGNA

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21,00
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