
Piazzetta Dante - Russi
ore 21.00

Programma Estivo 2017
- Ingresso Libero -

con il Patrocinio
del Comune di Russi

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO MERCOLEDÌ 23 AGOSTO MERCOLEDÌ 30 AGOSTO MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
MARIO GURIOLI

presenta

IN RUMAGNA U S’DGEVA
Racconti e personaggi della civiltà contadina

LA PRO LOCO di RUSSI
presenta

LA VILLA ROMANA
DI RUSSI

Guida al sito archeologico

ARRIGO SACCHI
presenta

CALCIO TOTALE

CRISTIANO CAVINA
presenta

FRATELLI NELLA NOTTE

In questo libro Sacchi ci spiega che cosa 
ha significato per lui “fare l’allenatore”: la-
sciare il posto sicuro in una fabbrica di 
scarpe e scegliere un lavoro ricco di inco-
gnite.
Una incredibile carriera e un ardente e ap-
passionato amore per il calcio.

Seconda guerra mondiale, due fratelli da-
vanti al discrimine fra vivere e morire: ma 
non ci sono eroi né mostri nel romanzo 
di Cavina, soltanto un ragazzo spaventato 
che cerca di sopravvivere e un uomo co-
stretto a scegliere se rischiare la vita per 
salvarlo.

seguirà lo storico BEPPE SANGIORGI
con

“SOTTO LE COPERTE NON C’ERA MISERIA”
il sesso nel mondo popolare romagnolo

Un viaggio in dialetto, tra anedotti e racconti
alla scoperta della sessualità, pensata, sognata 

e praticata dai romagnoli di ieri e di oggi.

Il libro verrà presentato
dalle due volontarie archeologhe

BENEDETTA TARRONI
e SAMANTHA CORTESI



MANUELA MELLINI
presenta il suo libro

IL COLORE DEI PAPAVERI

SIMONE CELLINI
presenta

MANUALE D.O.C.
Deviato ottusamente per la corsa

MANUALE D.O.C. poteva essere semplicemente la 
storia del grande amore di Cellini per la corsa, ma 
Simone come tutti i runner non sa andare piano 
nè camminare poco: la sua esperienza personale 
si trasforma allora in una grande raccolta di con-
sigli pratici per chi si vuol avvicinare al podismo.

Lo storico GIAN RUGGERO MANZONI
e la sua Romagna

presenta i libri

ROMAGNOLI
ALL’AVVENTURA

“LA TORRE”

Non possiamo scoprire di che colore sarà la nostra vita 
finché non troviamo il coraggio di guardarci dentro. Per-
ché i papaveri una volta fioriti sono tutti rossi, ma quan-
do sono ancora chiusi hanno un’infinità di sfumature 
che uno neanche se l’immagina: un po’ come le persone, 
come le cose, come tutto.

La romagnola Manuela Mellini nasce nel 1979 e vive 
fra Milano e Berlino. Lavora dal 2004 come redattrice, 
autrice e ghostwriter. Realizza giochi di enigmistica 
per varie testate. 

a cura di:
- Associazione Kultura
- LibriMi di Miranda Blosi
- Bar Gelateria Centrale

Incontri a Catena
Info: Raffaella 338 5813937 - 0544 583219

 Miranda 333 4535018

Moderatore delle serate
Simone Cellini

Sarà presente un banco
per la vendita dei libri 

Nel corso delle serate sarà possibile
usufruire della cucina e cantina

del Bar Gelateria Centrale

Piazza Dante, 3 - RUSSI
Cell. 338 5813937 - Tel. 0544 583219

melaraf@alice.it

BRIGANTI,
SARACCA
e ARCHIBUGIO
Quella Romagna
leggendaria, spietata,
criminale e banditesca

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO MERCOLEDÌ 19 LUGLIO MERCOLEDÌ 26 LUGLIO
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