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Quest’anno c’è qualcosa di nuovo in città: la prima edizione del
SAN LAZZARO BOOK FESTIVAL!
Se ami leggere, se ami i libri e se ti piace circondarti da chi li ama
non puoi mancare!
Il 16 e 17 settembre San Lazzaro si anima con la prima
vera festa del libro! Dalle 9 di mattina fino alle ore 20,
la corte interna del comune e i portici adiacenti saranno teatro di
eventi e presentazioni, il tutto in collaborazione con il Comune di
San Lazzaro. Ciò che caratterizza questo Festival e che lo rende
unico tra tanti è la nostra volontà, come casa editrice indipendente,
di abbattere le barriere tra autore e lettore, mettendo i nostri autori
a tua completa disposizione in 14 stand separati per argomento,
per parlarti dei loro libri ma soprattutto per parlare con te.
Un’occasione unica per venire a contatto non solo con il libro
ma anche con chi l’ha scritto. Per carpirne segreti, motivazioni e
anche insegnamenti. Tanti i nomi presenti, tutti con una storia da
raccontare, per farti sorridere, innamorare, emozionare e alle
volte anche indignare. Dagli autori più noti fino agli esordienti,
tutti alla Giraldi hanno contribuito a farci diventare la casa editrice
indipendente che siamo perché ciò che conta per noi è dare valore
alle singole persone e alle loro storie. Anche alle tue se ce le vorrai
raccontare!
Vieni a conoscerci. Ti aspettiamo!
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ORE 10:00

Francesca Sanzo “Carta canta“ Raccontati grazie ai tarocchi

ORE 10:00

“Bologna, città del tempo…” di G. Paltrinieri e “Il meraviglioso regno dei numeri”
di G. Galeazzi

ORE 11:00

“Conosco un posticino...”, “L’osteria dal Romagnolo…” di M. Ferlini e “Romagna
‘82” di P. Ricci - Modera la giornalista Gabriella Pirazzini

ORE 11:00

“Identità bruciate” di D. Rispoli, “La fuga…” di G. Schiavon e “1982 Estate di
sangue” di N. Trashnikòv

ORE 12:00

“Pet per la vita…” di P. Bertoni - A. Amadesi e realizzazione vignette a cura di
Zap&Ida

ORE 12:00

“Comunicare la separazione ai figli…”di M. Foti - C. Targher e “Finchè suocera
non vi separi” di M. Foti - A. Amadesi

ORE 14:00

“Il mondo nascosto” di A. Angoletta, “In quel che resta del tempo” di M. Paoloni e
“Grotta smeraldo” di B. Bigagli

ORE 14:00

“Io sono uno Skianto…” di A. Ortolani e “Corpi estranei” di C. Rovatti

ORE 15:00

“La coda dell’occhio” di G. Cascone e la “Scrittura Collettiva”
- Modera Gianni Cascone

ORE 15:00

“Le tenebre e il sole” di A. De Francesco, “Le donne di Augusto...” e “Le mogli di
Nerone” di C. Monaco

ORE 16:00

“Cattiva madre” di S. Ballista e “Io non ho sbagliato” di O. Pagone
- Modera l’Avv. Michela Foti

ORE 16:00

“Mi chiedo scusa” di C. Cuoghi, “102 chili sull’anima…” e “A due passi dalla
meta…” di F. Sanzo

ORE 17:00

“Bimbi e viaggi…” di M. Marchioni - M. Toffali, “Famiglia no stress” e “Azienda
no stress” di C. Targher

ORE 17:00

“Zanzibar è una bugia” di M. Marvasi e “Destinazione umana…” di S. Salmeri - S.
Bernardi - S. Santachiara

ORE 18:00

“Senza uomini non posso stare” di S.E. Giannì

ORE 18:00

“Il Bologna di padre in figlio…” di C. Baratta, “Pensieri sul pugilato” di M. Barbi,
“Poker storie” di J. Bonora e “Marino Perani, l’ala che fece volare...” di A. Maurizzi
- M. Perani

ORE 19:00

“A Bologna c’era il mare” di P. Miccoli - G. Schiavon, “Made in Bologna” di S.
Santachiara e “Rimasugli…” di L. Vicari

ORE 19:00

“Fotogrammi di vita” di C. Lavini, “Racconti per piccole iene” di G. Morozzi - F.
Scharf, “Minuetto…” di G. Pirazzini, “Colpi bassi…” e “Quella faccia l’ho già
vista” di G. Schiavon
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