
BOLOGNA
la Feltrinelli

E V E N T I
m a g g i o  2 0 1 0

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

9 domenica 



2 B O LO G N A

orari: lunedì/sabato 09:00 - 20:00                    domenica    10.00 - 13.30
15.30 - 20.00

orari: lunedì/venerdì 09:00 - 19:30                     domenica 10.00 - 13.00
sabato 10:00 - 13:00 15.30 - 19.30

15:30 - 20:00

orari: lunedì/giovedì 07:00 - 01:00         domenica 07.00 - 14.00
venerdì/sabato 07:00 - 02:00 15.30 - 01.00

orari: lunedì/sabato 9:00 - 19:30

orari: lunedì/sabato 09:00 - 19:30                     domenica 15.00 - 19.30

via Zamboni, 7/b - tel. 051.268.070

via Ugo Bassi, 1/2 - tel. 051.229 604

piazza Galvani, 1/h - tel. 051.239.990

piazza Ravegnana, 1 - tel. 051.266 891

via dei Mille, 12/a,b,c - tel. 051.240.302

Per informazioni e iscrizioni alla newsletter
eventi.bologna@lafeltrinelli.it

Per tutti  gli  eventi  l ’ ingresso è  l ibero
fino a  esaurimento dei  posti  disponibili

 
Casalecchio di Reno - Shopville Gran Reno - tel. 051.61 78 045

orari: lunedì 12:00 - 21:30                    sabato 08.30 - 21.00
lunedì/venerdì     08:30 - 21:30                    domenica    chiuso

Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede e
inserimenti di nuovi eventi sono verificabili sul sito

www.lafeltrinelli.it
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mercoledì 12                             ore 18.00
JIMI SANTO SUBITO
Quarant’anni di mito: il personaggio Jimi Hendrix e i
motivi che ne hanno alimentato la leggenda, dalle
prime incisioni del 1966 fino ai giorni nostri.
È Jimi santo subito! (Shake) la biografia fir-
mata da Enzo Gentile, in libreria stasera
nell’ambito di Music Heaven per raccontare la vita e la
musica di un chitarrista stratosferico che incarna nella

sua opera genio e modernità, tradizione e ricerca, in un quadro
produttivo completatosi in meno di quattro anni. Insieme all’autore
interviene Giuseppe De Biasi.

giovedì 13                                 ore 21.00
SPRINGSTEEN, BORN TO RUN
Un ventiduenne mollato dalla fidanzata viene trascinato
dagli amici a un concerto di Bruce Springsteen: ancora
non lo sa, ma la sua esistenza è destinata a
cambiare di colpo. Con la musica del Boss
come indissolubile colonna sonora inizia un
viaggio lungo cinquanta concerti: da Codroipo a Parigi,
dal Palamaggiò di Caserta al Madison Square Garden di

New York. Nato per rincorrere (Castelvecchi) è l’omaggio di
Gianluca Morozzi al suo idolo musicale.

giovedì 20 ore 21.00
DELITTI ROCK
Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison:
quattro grandi star della “musica che ha cambiato il
mondo” muoiono (in circostanze misteriose) nel giro
di due anni. Prima e dopo di loro altri idoli della mu-
sica vedono le loro giovani vite stroncate da incidenti
improvvisi, overdose vigliacche, atti violenti, veri e
propri omicidi. Un alone di mistero circonda queste

morti celebri. Ezio Guaitamacchi ci accompagna alla scoperta di
una vera e propria catena di inquietanti Delitti rock (Arcana) ac-
compagnato da Brunella Boschetti.

STORIE

DI R
OCK

la Feltrinelli | Librerie via dei Mille, 12/a,b,c

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

la Feltrinelli | Librerie via dei Mille, 12/a,b,c
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6 giovedì 

ore 18.00                                                              
CANTINE APERTE IN FELTRINELLI
Cantine Aperte è l’evento più importante che si svolge in Italia con
protagonista il vino, la sua gente e i suoi territori. Da ben diciotto
anni, nell’ultima domenica di maggio, le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino aprono le proprie porte al pubblico, fa-
vorendo un contatto diretto con gli appassionati del vino.
Quest’anno Cantine Aperte incontra la Feltrinelli e offre a tutti una
gustosa anteprima: tutti gli appuntamenti nella regione, gli eventi,
le cantine visitabili, i consigli degli esperti e, ovviamente, assaggi
di vini e  prodotti tipici. Saranno ospiti in libreria Francesco
Lambertini, presidente del Movimento Turismo del Vino dell’Emilia-
Romagna e Gianni D’Amato, chef del Rigoletto di Reggiolo e prota-
gonista di Gianni D’Amato. Sinfonie del gusto al Rigoletto
(Gribaudo). Con la partecipazione di Gribaudo Editore e la collabo-
razione del mensile A tavola.

11 martedì

ore 18.00                                                                 cinema

LA FEBBRE DEL FARE
Fare politica a Bologna, dal 1945 al 1980. Una storia per voci e rare
immagini della città ideale della sinistra italiana: storie di cittadini
e di governo, di un “prospero paradosso” e di un’utopia realizzata
di città vivibile, vivace e solidale. È La febbre del fare, secondo ti-
tolo nella collana “Documenti del presente” delle Edizioni Cineteca
di Bologna, che gli autori Michele Mellara e Alessandro Rossi pre-
sentano stasera in libreria con il direttore dell’Istituto Parri Luca
Alessandrini e l’ex sindaco Guido Fanti. Modera Giovanni Egidio di
Repubblica. Una serie d’interviste ai protagonisti di quella stagione
politica ma soprattutto straordinari materiali d’archivio (molti ine-
diti) ritraggono la memoria di Bologna, restituendoci una visione
complessa ed emozionante della storia di quella che fu definita la
capitale del PCI. E arrivano a mostrare lo sfibrarsi del modello, nei
tumultuosi anni Settanta, messo alla prova da nuove generazioni,
nuovi linguaggi e nuove prospettive sociali.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

3 lunedì                                                 

ore 18.00                                            attualità

FESTIVAL TRANSEUROPA
Per aprire la settimana del Festival Transeuropa organizzato da
European Alternatives, un dibattito sulla mobilità femminile orga-
nizzato in collaborazione con il portale inGenere. Il tema sarà
esplorato sotto diversi punti di vista: in ambito educativo, sul la-
voro, nel territorio, nella leadership. Intervengono Marcella Corsi
(inGenere.it), Paola Mengoli (Università di Modena e Reggio
Emilia), Tindara Addabbo (Università di Modena e Reggio Emilia) e
Maria Chiara Patuelli (ricercatrice sociale).

4 martedì

ore 18.00                                            libri

ACCANTO ALLA TIGRE
Lorenzo ha dodici anni ed è a scuola, durante una lezione di storia,
quando scopre la verità. Suo nonno è stato il più spietato e crudele
ministro del Fascismo, colui che costituì le sanguinose Brigate Nere
e si rese autore di alcune delle più efferate azioni contro partigiani
e semplici civili, il Goebbels italiano che ancora oggi viene cele-
brato da nostalgici. È una storia fatta di reticenze, conflitti, e timori
quella che Lorenzo Pavolini porta alla luce nel romanzo Accanto
alla tigre (Fandango), tra i candidati al Premio Strega 2010. Lo pre-
senta stasera in libreria insieme a Marcello Fois.

5 mercoledì

ore 18.00                                                     libri

LA BALLATA DI DANTE CANÈ
A dieci anni esatti dalla scomparsa di Dante Canè, indimenticato
campione di boxe bolognese, la biografia La ballata di Dante Canè
(RenoEdizioni) curata dalla figlia Daniela Canè e scritta da Claudio
Bolognini, ne ripercorre la carriera attraverso le cronache sportive
dell’epoca e i contributi dei protagonisti. Gli autori ricordano il pu-
gile, stasera in libreria, con Italo Cucci e Natascia Bernardi. In oc-
casione dell’uscita del libro la libreria ospita la mostra fotografica
dedicata al pugile, vedi pag. 14. 

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
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13 giovedì

ore 18.00                                               musica

ARPA PER DANZARE
I grandi compositori spagnoli nelle mani dell’arpista Floraleda
Sacchi, stasera in libreria per farci assaporare le sue Harp Dances
(Decca) una raccolta di musiche d’autore ispirate alle danze tradi-
zionali. Un programma affascinante che comprende musiche di
Granados, Salzedo, Albeniz, Rodrigo e Lecuona, oltre alla prima re-
gistrazione mondiale della Danza de la Amapola di Joaquin Rodrigo. 

ore 17.30                                                 attualità

MEDICI SENZA FRONTIERE, RITORNO DA HAITI
Di ritorno da Haiti, dove hanno prestato servizio nelle settimane
dopo il terribile terremoto del 12 gennaio scorso, Ivana Nanni e
Giovanni Brescia di Medici Senza Frontiere saranno nostri ospiti in
libreria per raccontare la propria esperienza e fare il punto sulla si-
tuazione. Interviene Livia Tampellini del gruppo di Bologna.

13 giovedì

ore 21.00                                                 
SPRINGSTEEN, BORN TO RUN
Incontro con Gianluca Morozzi autore di Nato per rincorrere
(Castelvecchi). Vedi pag. 3.

14 venerdì

ore 18.00                                               libri

INCONTRO CON ANDREA RIVERA
Dodici anni da operaio, poi vagabondo e artista di strada, macchi-
nista di teatro e molto altro, prima di imbracciare la chitarra e rac-
contare quante ne ha viste e quante non ne vorrebbe vedere. Per la
prima volta in un libro vita e opere di Andrea Rivera, artista arrab-
biato e controcorrente che racconta la sua Italia vista da un cito-
fono. L’autore è stasera in libreria con il suo Me li suono e me la
canto (Rizzoli). 

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

11 martedì

ore 17.30                                                  fumetto

L’ABSURDYUM DI GALVAO
Incontro con l’illustratore e fumettista brasiliano Galvao, in occa-
sione della mostra tratta da Le cronache bizzarre di Absurdyum
(Lavieri). Interviene Otto Gabos. Vedi pag 15.

ore 18.00                                              
SANTIAGO DI COMPOSTELA
Il Cammino del Nord è uno dei più antichi percorsi verso Santiago:
i primi pellegrini lo preferivano perché si snodava per intero in ter-
ritori controllati da sovrani cattolici. Meno ricco, dal punto di vista
artistico e monumentale del più classico cammino francese, il cam-
mino del Nord è molto più affascinante dal punto di vista naturali-
stico e proprio per la minore frequentazione turistica consente di
assaporare meglio il senso più autentico del pellegrinaggio.
Racconta il percorso, stasera in libreria, Eliana Grossi di Trekking
Italia.

12 mercoledì

ore 18.00                                                 
JIMI SANTO SUBITO
Incontro con Enzo Gentile autore di Jimi santo subito! (Shake). Con
lui Giuseppe De Biasi. Vedi pag. 3.

12 mercoledì

ore 18.00                                                  libri

VIAGGIO NELLA LETTERATURA INGLESE
Le epoche, gli autori, gli approfondimenti sui temi della letteratura
inglese dalle origini ai giorni nostri, corredati da schede, materiali
informativi e un’accurata bibliografia: è il Manuale di letteratura e
cultura inglese (Bup) che gli autori Lilla Maria Crisafulli e Keir
Elam presentano stasera con Vita Fortunati e Maurizio Ascari.

la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b
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14 venerdì

ore 17.30                                                libri/arte

TUTTO SULLE BIENNALI
In attesa di OPERE/works, la terza edizione del Festival dell’arte
contemporanea che si svolgerà a Faenza dal 21 al 23 maggio 2010,
presentiamo la nuova edizione de I Quaderni del festival dell’arte
Contemporanea (Electa): un viaggio nel mondo delle grandi mostre
internazionali, raccolto nel quaderno della seconda edizione del fe-
stival dell’arte Contemporanea, On biennials/ Tutto sulle biennali,
che ha coinvolto 120 grandi protagonisti dell’arte internazionale. A
illustrare i contenuti del festival sarà Pier Luigi Sacco, membro
della direzione scientifica insieme a Carlos Basualdo e Angela
Vettese.

ore 18.00                                                                     libri

PSICOLOGIA DEL GUSTO
Qual è l’origine del gusto e delle nostre preferenze alimentari?
Come scegliamo quali alimenti mangiare? Psicologia del gusto e
delle preferenze alimentari (Utet) rivela il ruolo centrale del cibo e
del modo di alimentarsi nello sviluppare le basi psicologiche dell’i-
dentità e della personalità dell’individuo. A condurci in questa
esplorazione sono gli autori Roberto Pani e Samanta Sagliaschi.

17 lunedì

ore 18.00                                               libri

ADINOLFI, LA RICERCA DELLA COSTANTE
È un romanzo sul poker, certo, ma è soprattutto il romanzo che
prova a fare i conti con le mie testarde convinzioni e con la storia
che m’è passata sotto gli occhi.
Così Mario Adinolfi, politico, blogger e pokerista professionista,
spiega La ricerca della costante (Aliberti Castelvecchi), il primo ro-
manzo sul mondo del Texas Hold’em. Il suo è anche un affresco co-
rale che si confronta con la storia del nostro Paese, dal rapimento
Moro fino alla strage di Bologna.

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
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17 lunedì

ore 18.00                                                libri/cinema

DIECI IDEE SUL CINEMA
Roy Menarini ci regala le sue Dieci idee sul cinema rispettivamente
americano e italiano, raccolte nei due volumi Il cinema dopo il ci-
nema (Le Mani) che indagano la filmografia degli ultimi dieci anni
nei due Paesi. Da un lato c’è il cinema americano che verrà ricor-
dato come serbatoio di tensioni storiche e mitologie popolari; dal-
l’altro ci sono i film italiani, a volte complici del declino nazionale,
altre volte dispensatori di un pensiero intellettualmente autonomo,
più spesso cronaca di come siamo diventati. 

20 giovedì

ore 17.30                                              poesia

TORNARE A SCRIVERE POESIA A BOLOGNA
Un incontro a più voci per parlare di poesia a Bologna. Mino
Petazzini, Alberto Bertoni, Bruno Brunini, Salvatore Jemma, Pier
Damiano Ori e Gregorio Scalise si interrogano sul senso della pa-
rola poetica oggi. L’incontro è organizzato con l’associazione cultu-
rale La Casa dei Pensieri. 

ore 18.00 libri

PRESI DALLE PAROLE
L’arte della retorica, il parlare per convincere, per avere la meglio,
per rimanere più a lungo nella memoria dei lettori come in quella
degli elettori, è al centro del saggio Presi dalle parole (Pardes) del
professor Bruno Capaci, nostro ospite in libreria, stasera, insieme
al professor Fabrizio Frasnedi.

20 giovedì

ore 21.00                                                         libri/musica

DELITTI ROCK
Incontro con Ezio Guaitamacchi autore di Delitti rock (Arcana). Con
lui Brunella Boschetti. Vedi pag. 3.

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h
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21 venerdì

ore 18.00                                           libri

DON VITO
Dal sacco di Palermo agli investimenti su Milano 2, dal peso decisivo
dello IOR alle tangenti, dall’amicizia con Provenzano alla trattativa
con Riina per fermare le stragi del ’92, dal ruolo dei carabinieri alla
misteriosa identità del signor Franco, la vera storia di Vito
Ciancimino, il sindaco dei corleonesi: quarant’anni di abbracci mor-
tali tra mafia, politica, affari e servizi segreti. A squarciare il velo sui
misteri di Don Vito, affidando le proprie memorie a Francesco La
Licata nell’omonimo libro edito da Feltrinelli, è un testimone d’ecce-
zione: Massimo Ciancimino, il penultimo dei suoi cinque figli, quello
che per anni gli è stato più vicino e lo ha accompagnato attraverso
innumerevoli traversie e situazioni pericolose. Gli autori sono ospiti
in libreria, stasera, insieme a Sandro Ruotolo e Libero Mancuso.

ore 18.00                                      libri

LIBERI DALLA CIVILTÀ
Con il suo Liberi dalla civiltà (Mimesis) Enrico Manicardi ci offre
un’analisi dei mali della società fin dalle sue origini, uno spunto
per provare a immaginare un mondo diverso, senza dominio, sfrut-
tamento, inquinamento e mercificazione: una  guida per capire la
crisi di un mondo che si fa sempre più artificiale e tossico.
Interviene il vicepresidente della sezione WWF di Bologna, Michele
Vignodelli.

24 lunedì

ore 18.00                                               musica

GRAZIA VERASANI CANTAUTRICE
Vincitrice del Festival di Recanati nel ‘95, Grazia Verasani torna al
suo primo amore: la musica. L’autrice di Quo vadis baby?, il noir di-
ventato prima un film firmato da Gabriele Salvatores e poi una for-
tunata serie televisiva, ci presenta stasera dal vivo il suo progetto
Sotto un cielo blu diluvio (Nda), che raccoglie in un unico cofanetto
un cd con 12 canzoni da lei scritte e cantate, e un racconto breve, 5
donne facili, di ambientazione musicale. Con lei il pianista Arturo
Stàlteri, la showgirl Eva Robin’s e il critico Stefano Bonagura.

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
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la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

25 martedì

ore 18.00                                                  libri

UNA GIORNATA CON CESARE PAVESE
Sessant’anni fa, in una stanza di un hotel di Torino, moriva Cesare
Pavese. Insieme alla Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano
Belbo, la Feltrinelli ha deciso di ricordare l’autore di La luna e i
falò con eventi in diverse città. Testimonianze, letture, proiezioni
per i lettori fedeli di Cesare Pavese e per chi ancora non lo cono-
sce come merita, per gli studenti che devono affrontare la matu-
rità e per riportare lo scrittore piemontese fuori dalle aule di
scuole e università e restituirlo alla libera repubblica dei lettori.
Intervengono lo scrittore Giuseppe D’Agata e il professor Gian
Mario Anselmi con letture a cura di Vittorio Franceschi. Modera
Andrea Severi della Bottega dell’Elefante.

27 giovedì                                                 

ore 18.00                                              libri

VALERIA PARRELLA, MA QUALE AMORE
Quello che state per leggere, miei veri compagni di viaggio, è un
libro di viaggio e di amore. E perdonatemi se sembrano la stessa
cosa.
Con Ma quale amore (Rizzoli) Valeria Parrella racconta la storia di
una scrittrice partita per Buenos Aires per scrivere e per stare un
può di tempo sola con il suo uomo. Nelle strade argentine  si con-
suma tra i due un distacco silenzioso, che diventerà definitivo
quando, tornata a Napoli, lei metterà per iscritto incontri, imma-
gini, sensazioni, rievocando i giorni felici ormai lontani. La scrittrice
racconterà lo strazio della fine di un amore e lo farà per ogni
donna, perché in fondo gli amori si assomigliano tutti. Tutti iniziano
tra le rose, finiscono tra le lacrime e si raccontano agli amici con ri-
sate amare. 

la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1
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27 giovedì                                                 

ore 17.30                                              libri

IL MATEMATICO CURIOSO
Avete mai pensato che la matematica può svelare quanto è forte il
caffè, o che esiste una formula per determinare se il nostro guarda-
roba è davvero fornito? Con Il matematico curioso (Kowalski)
Giovanni Filocamo trascina il lettore in una divertente panoramica
sulla matematica di tutti i giorni, mettendo al suo servizio uno spi-
rito di osservazione da vero curioso e la mania di trovare strutture,
ordine e metodo nella vita quotidiana: dal lotto alle rotte delle navi
da crociera, dalla roulette alla geometria del calcio, ogni mistero è
svelato dai numeri.

28 venerdì                                                 

ore 18.00                                      musica

GIOVANNA MARINI
In occasione dei vent’anni del Festival Angelica, Giovanna Marini è
nostra ospite in libreria con Massimo Simonini per
un’anteprima del concerto in programma domenica 30
maggio al Teatro Manzoni. 

ore 18.00                                                 libri

PALLAVICINI E MORANDI PER VERDENERO
Doppio appuntamento con le edizioni Verdenero: Piersandro
Pallavicini e Sabina Morandi sono in libreria per presentare rispet-
tivamente A braccia aperte e Il pozzo dei desideri. Il primo, am-
bientato tra la provincia milanese e Parigi, è la storia della difficile
relazione tra Samuel, un medico che non è più africano e non sarà
mai italiano, e sua figlia Gaelle, camerunese fino al midollo e ve-
nuta in Italia a studiare. Il pozzo dei desideri è invece un romanzo-
inchiesta, sulle azioni di una compagnia petrolifera paradigmatica.
Un fitto intrecciarsi di protagonisti sparsi ai quattro angoli del
mondo, seguendo il filo conduttore disegnato dagli impianti estrat-
tivi: dall’Arabia Saudita al Caspio, dall’Ecuador alla Cina. E in
mezzo, una storia d’amore impossibile, tra eco-criminali sempre
più audaci. 

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b
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la Feltrinelli | Librerie piazza Ravegnana, 1

domenica 9 ore 11.15
DIRITTI… CHE FAVOLA!

Settimo e ultimo incontro per il ciclo
Diritti… che favola! promosso dal
Telefono Azzurro. Ti aspettiamo per
divertirti all’insegna di alcuni tuoi
importanti diritti, sanciti anche dalla
Convenzione ONU. Oggi parliamo
del diritto ad essere protetto e
amato. Letture animate e laboratori
per bambini e famiglie in collabora-
zione con Margaret Collina. 

domenica 16 ore 11.00
TUTTO È POSSIBILE!

Lettura animata e laboratorio ispirato al libro Tutto è possibile
di  Giulia Belloni e Marco Trevisan (Edizioni Campass).
I bambini potranno realizzare e collaudare una
macchinina volante. Basterà armarsi di

carta, forbici, colla, stoffa e colori per
dare vita a un originale modello. Conduce
il laboratorio Valentina Mai.

Età consigliata: dai 3 anni.
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Dall’incontenibile immagina-
zione di Carlo Lucarelli, uno
dei più grandi giallisti ita-
liani, un volume a fumetti
con un nuovo protagonista:
Il brigadiere Leonardi (BD).
Brigadiere dei carabinieri,
trent’anni o giù di lì, Leonardi

è un investigatore di grande umanità e maniere spicce, ma non
manca di un certo fiuto per risolvere le indagini. Otto casi, otto sto-
rie che si incrociano, sceneggiate e disegnate dai migliori artisti del
panorama nazionale: da Mauro Smocovich a Luca Crovi, da
Giuseppe Di Bernardo a Stefano Ascari, da Federico Giretti a
Matteo Cremona, da Fuso a Giacomo Bevilacqua.

IL BRIGADIERE LEONARDI
13-31 maggio

la Feltrinelli | Librerie piazza Galvani, 1/h

MM OO SS TT RR EE

la Feltrinelli | International via Zamboni, 7/b

LE CRONACHE BIZZARRE
DI ABSURDYUM

10-31 maggio

Opere tratte da Il brigadiere Leonardi (BD)

Illustrazioni di Galvao
Tratte da Le cronache bizzarre di Absurdyum (Lavieri)

Absurdyum, maschio portatore
inutile di superpoteri (e amante
delle telenovelas) trascina il
suo amico Tosco e la rasse-
gnata Ostra in un malfamato
quartiere della città, una zona
che si rivela, in realtà, una
porta d’accesso al mondo go-
vernato dalle leggi di Bolo De
Carne e i suoi pachidermici “fe-
deli”. A firmare Le cronache
bizzarre di Absurdyum è Galvao, autore brasiliano noto in Italia
per la striscia Vida Besta apparsa su Internazionale. 

Martedì 11 maggio ore 17.30
Incontro con l’autore. Interviene Otto Gabos

Una mostra fotografica con immagini che ripercorrono la vita del
pugile bolognese Dante Cané, scomparso il 5 maggio 2000. La vita
sportiva e quella privata, gli incontri, gli allenamenti, i momenti di
svago, gli amici e la famiglia. Le immagini, in parte tratte dal libro
La ballata di Dante Cané (Reno Edizioni) sono una testimonianza
di una vita vissuta in nome dell’amore per la  famiglia e per la boxe,
sport che è stato per lui una vera scuola di vita. Dall’infanzia nel
dopoguerra agli anni Sessanta, dalla vecchia palestra di via Maggia
a Bologna e gli esordi con la Sempre Avanti, al mitico Madison
Square Garden di New York, fino ai duelli interminabili con l’acer-
rimo rivale Bepi Ros per la conquista del titolo italiano dei pesi
massimi.

Mercoledì 5 maggio ore 18.00
L’autore Claudio Bolognini e la curatrice Daniela Canè incontrano

il giornalista Italo Cucci e la psicologa Natascia Bernardi

LA BALLATA
DI DANTE CANÉ
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