
 

 

NARRATIVA  

STORICO CONTEMPORANEA, 

UCRONICA E UMORISTICA 

Se la storia più remota sfuma spesso nella 

leggenda, la storia più recente freme ancora nelle 

nostre corde e le fa risuonare di dolore, di orgoglio, di 

rimpianti o di gratificazione. Il romanzo storico 

contemporaneo si fa carico di queste emozioni e ce le 

restituisce nell’intreccio di una trama che appassiona e 

lascia in noi l’impronta della Storia più autentica. 

Chi ha detto che la Storia non si fa coi SE e coi MA? 

C’è chi ci ha provato e con risultati sorprendenti. Il 

processo storico è una strada nota e ben battuta ormai: 

si sa da dove viene e dove conduce. Lo storico la conosce 

e vi si muove con sicurezza, avanti e indietro. Anche lo 

scrittore ucronico la conosce bene ma, curioso e 

intraprendente, gioca con la fatidica domanda: “E se 

invece…?” e di fronte ad uno dei tanti bivi della storia, 

prova a prendere una strada non battuta. Così scopre 

altri scenari e ce li descrive. Non è mera fantasia: è solo 

un’altra possibilità. 

“Grazie all’umorismo siamo meno schiacciati dalle 

vicissitudini della vita, esso attiva il nostro senso delle 

proporzioni” diceva Charlie Chaplin. Un pizzico di humor 

si può aggiungere a qualsiasi romanzo, anche ad un 

giallo, ad un romanzo di viaggio, di introspezione, di 

formazione. Che sia una comicità diffusa con battute 

impreviste ed eclatanti o un’ironia sottile che s’intreccia 

delicata alla trama, l’umorismo disangoscia, alleggerisce, 

risolve. Un libro che si scorre ridendo o sorridendo non si 

dimentica più. 

 

Tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio: 

 aperi-pranzo offerto dall'Isola del Tesoro con la 

collaborazione di Pan Trebbo 

Tra la sessione del pomeriggio e quella della sera:  

cena libera. È possibile: 

 restare in biblioteca per un aperi-cena organizzato  

da La Casona (€ 15,00 – vedi menu sul nostro sito) 

 recarsi al Ristorante La Grigliata convenzionato col 

Festival (scelta fra 3 menu – vedi sul nostro sito), a 

pochi km, via Casadio 31, Casadio (BO) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DI LETTURA  

E BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 CREATA E GESTITA DA 

VOLONTARI  

 

 
 

VIA LAME 182/A  

TREBBO DI RENO  

(BOLOGNA) 
 

 

ESERCIZI CONVENZIONATI 

 

 

 

 
PUNTO VENDITA LIBRI A CURA DI  

 

 

 

 

 

SABATO 4 E DOMENICA 5 

GIUGNO 2022 
 

 

 

 

 

   

https://www.lisoladeltesoro.net/wp-content/uploads/2022/04/Icona-storico.png
https://www.lisoladeltesoro.net/wp-content/uploads/2022/04/Icona-umoristico.png
https://www.lisoladeltesoro.net/wp-content/uploads/2022/04/Icona-ucronico.png


 

 

   SABATO 4 GIUGNO 

Mattino 

10.00 Inaugurazione del Sindaco di Castel Maggiore 

 Belinda Gottardi 

Saluti dei sostenitori 

10.30 Introduzione ai generi letterari della narrativa 

 Matteo Bortolotti 

10.40 …E se i duci avessero avuto altre chances? 

 Michele Rocchetta 

presenta Il sole di Murzuq (Delos) 

Roberto Vaccari 

presenta L'atroquando (Onirica) 

  Intervista: Rosanna Bonafede 

11.20 Contro il destino, la forza dello humor 

 Matteo Bortolotti 

presenta La morte è uguale per tutti (Pendragon) 

Alberto Andreoli Barbi 

presenta L'ultima estate del Festivalbar (Pendragon) 

  Intervista: Raffaella Tamba 

12.10 Omnia vincit humor 

 Claudia Venuti 

presenta Pensavo fosse amore, invece era un caso umano 

(Sperling & Kupfer) 

Paola Servente 

presenta Il problema è Mr. Darcy (Newton Compton)  

  Intervista: Isabella Nanni 

Pomeriggio 

14.30 La vita come espiazione o battaglia 

 Nicola Brunialti 

presenta Un nome che non è il mio (Sperling & Kupfer) 

  Intervista: Luciana Apicella 

15.10 Bologna anni ’80: travolta e travolgente 

 Roberto Colombari 

 presenta Tempi selvaggi (Biblioteca Clueb) 

  Intervista: Cesare Ferioli 

15.50 Oltre la discriminazione 

 Eufemia Griffo 

presenta Sagome di carta (Le Mezzelane) 

Renato Ghezzi 

presenta Seconda possibilità (Le Mezzelane) 

  Intervista: Raffaella Tamba 

16.40 La Storia nel cuore dell’Europa 

 Sara Reginella 

presenta Donbass, la guerra fantasma (Exòrma) 

  Intervista: Luciana Apicella 

17.20 …E se Didone non si fosse uccisa per Enea? 

 Marilù Oliva 

presenta L'Eneide di Didone (Solferino) 

  Intervista: Linda Cester 

18.00 Il legame con la terra strappato dagli eventi 

 Maria Federica Baroncini 

presenta Sale di pietra (Pendragon) 

Giancarlo Bresciani 

presenta Storia di Antonio Zanni di Comacchio, 

pescatore di frodo, contabile, soldato (LaCarmelina) 

  Intervista: Raffaella Tamba 

18.50 Lo specchio magico della satira 

 Gene Gnocchi 

presenta Il gusto puffo (Solferino) 

  Intervista: Pierluigi Birtolo 

Sera 

21.00 Saperci sempre ridere su! 

 Francesco Muzzopappa online 

presenta Heidi e Un uomo a pezzi (Fazi) 

  Intervista: Raffaella Tamba 

21.30 D’un tratto echeggiò una risata 

 Fabiano Massimi 

presenta Vivi nascosto (Mondadori) 

  Intervista: Sara Malaguti 

DOMENICA 5 GIUGNO 

Mattino 

11.00 Insoliti investigatori 

 Carlo Maria Paradiso 

presenta Che spettacolo, signor Parroco! (San Paolo) 

 Gianluca Marinelli 

presenta Ettore & Spillo (Morellini) 

  Intervista: Grazia Calì 

11.50 Eventi che travolgono 

 Gianluca Barbera 

presenta L’ultima notte di Raul Gardini (Chiarelettere) 

Silvia Grossi 

presenta L’ultimo respiro del sole (Laurana) 

  Intervista: Linda Cester  

Pomeriggio 

15.00 Il saggio viaggia col sorriso 

 Paolo Ciampi 

presenta Tre uomini a piedi (Ediciclo) 

Francesca Giommi  

presenta La figlia del Maharaja (Aras) 

   Intervista: Raffaella Tamba 

 

15.50 …E se pensiero politico e scientifico avessero 

preso altre strade? 

 Franco Ricciardiello 

presenta Nell’ombra della luna (Meridiano Zero) 

Davide del Popolo Riolo online 

presenta De bello alieno (Delos) 

  Intervista: Pierluigi Birtolo 

16.40 La forza dei singoli e della comunità 

 Gabriele Rubini 

presenta Attraverso il fuoco (Nardini) 

Ivan Sciapeconi 

presenta 40 cappotti e un bottone (Piemme) 

17.30 Rivoluzione e Resistenza 

 Katia Sassoni 

presenta Gino Doné (Massari) 

Maurizio Garuti 

presenta Il lungo inverno (Minerva) 

  Intervista: Raffaella Tamba  

  Letture di Saverio Mazzoni 

18.20 Svelare la storia con humor o con suspense 

 Annalisa Stancanelli online  

presenta Forse non tutti sanno che Caravaggio 

(Newton Compton) 

Chicca Maralfa online 

presenta Lo strano delitto delle sorelle Bedin 

(Newton Compton)  

  Intervista: Linda Cester 

19.00 …E se l’Italia fosse stata nera? 

 Giampietro Stocco online 

presenta Seconda pelle (Delos) 

  Intervista: Raffaella Tamba 

Sera 

21.00 …E se fosse Bella, la Bestia? 

 Eleonora Papp 

presenta Reana la rana e altre storie (Giraldi) 

  Intervista: Raffaella Tamba 

21.25 Donne di spirito indagano 

 Lorena Lusetti 

presenta Nemmeno le ossa (Damster) 

Elle 

presenta S.O.S. dal passato (EDDA) 

Intervista: Raffaella Tamba 
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