


Per un momento non saranno libri, dischi o film a essere in 
prestito, ma le esperienze degli autori, speciali bibliotecari 
per un giorno.

Da qualche anno, con l’Arci di Reggio Emilia, facciamo una rassegna che si chiama 
Autori in prestito ma che tutti gli anni ha anche un altro nome (si è chiamata Cose 
che ci governano, Questa è l’acqua, Le mani che scrivono le poesie [sono le stesse 
mani che fanno le pulizie], Sono un pessimista ma me ne dimentico sempre), ed è 
una rassegna alla quale invitiamo della gente che ci sembra che abbia delle cose 
da dire a raccontarci l’incontro con i libri, i film, i quadri, le musiche della loro vita. 
Quest’anno la rassegna si chiamerà La licenza poetica perché, qualche mese fa, ero a 
Firenze, una ragazza che si chiama Cassandra mi ha detto che lei, una volta, aveva letto 
a un bambino una poesia di Gianni Rodari e in questa poesia c’era scritto «Ma però», 
e il bambino le aveva detto che ma però non si può dire, e lei aveva detto «Eh, ma 
Rodari, è un poeta, ha la licenza poetica», e il bambino ci aveva pensato un po’ poi le 
aveva chiesto «E quanto costa, questa licenza?», allora la gente che chiamiamo, stiamo 
cominciando a invitarli adesso, quest’anno alla fine dovrà anche rispondere a questa 
domanda: quanto costa, questa licenza?

Paolo Nori

Calendario

venerdì 13/10, ore 21
Guido Scarabottolo
Luzzara

sabato 14/10, ore 17.30
Roberto Alajmo
Casalgrande

lunedì 16/10, ore 21
Nada Malanima
Albinea

giovedì 19/10, ore 21
Frankie hi-nrg mc
Scandiano

sabato 21/10, ore 17.30
Licia Troisi
Castelnovo ne’ Monti

mercoledì 25/10, ore 21
Tiziano Scarpa
Brescello

sabato 04/11, ore 17.30
Tommaso Giartosio
Casalgrande

giovedì 09/11, ore 21
Gianluca Morozzi
Rolo

venerdì 10/11, ore 21
Elisabetta Bucciarelli
Novellara

mercoledì 15/11, ore 21
Emidio Clementi
Correggio

giovedì 16/11, ore 21
Matteo Bussola
Scandiano

venerdì 17/11, ore 21
Andrea Cisi
Sant’Ilario d’Enza

sabato 18/11, ore 17.30
Camillo Bortolato
Baiso

domenica 19/11, ore 17.30
Gegè Telesforo
San Martino in Rio

venerdì 24/11, ore 21
Alberto Rollo
Reggiolo

giovedì 30/11, ore 21
Matteo Caccia
Quattro Castella

venerdì 01/12, ore 21
Fulvio Ervas
Quattro Castella

sabato 02/12, ore 17.30
Massimo Cirri
Guastalla

martedì 05/12, ore 21
Arianna Vairo
Scandiano

mercoledì 06/12, ore 17.30
Patrizia Valduga
Reggio Emilia

sabato 09/12, ore 17.30
Massimo Cotto
Novellara

giovedì 14/12, ore 21
Bobo Rondelli
Sant’Ilario d’Enza



venerdì 13 ottobre, ore 21
Centro Culturale Zavattini
viale Filippini, 35 – Luzzara

Guido Scarabottolo
È nato a Sesto San Giovanni nel 1947. Laureato in 
architettura presso il Politecnico di Milano, entra a far 
parte, nel 1973, dell’Arcoquattro. Lavora per i più noti 
editori italiani, la RAI e le principali agenzie di pubblicità. 
Dal 2002 al 2015 progetta tutte le copertine per Guanda. 
Attualmente i suoi disegni appaiono regolarmente 
su Internazionale e sul domenicale del Sole24Ore e, 
irregolarmente, sul New York Times e sul New Yorker.

t/ 0522.977612 — biblioteca@fondazioneunpaese.org

lunedì 16 ottobre, ore 21
Biblioteca Comunale P. Neruda
via Morandi, 9 – Albinea 

Nada Malanima
Nata a Livorno nel 1953 è cantante, attrice e scrittrice. 
Debutta al Festival di Sanremo ‘69, appena quindicenne, 
con Ma che freddo fa. Segue Il cuore è uno zingaro, con 
cui vince Sanremo ‘71. Gli anni ‘70, ’80 e ‘90 vedono Nada 
passare dal pop a un cantautorato maturo e di qualità. 
Solo per citare alcune collaborazioni: P. Ciampi, P. Conte, 
M. Pagani, F. Mesolella, F. Spinetti, ecc. Nel 2017 vince il 
Premio Amnesty Italia grazie alla canzone Ballata triste.

t/ 0522.590262 — biblioteca@comune.albinea.re.it

sabato 14 ottobre, ore 17.30
Biblioteca Comunale Sognalibro
piazza Roberto Ruffilli, 3 – Casalgrande 

Roberto Alajmo
Giornalista e scrittore, con il romanzo Cuore di madre è 
secondo classificato al Premio Strega e Premio Selezione 
Campiello. Con Notizia del disastro ha vinto il Premio 
Mondello e con il libro L’arte di annacarsi ha vinto il 
Premio Aniante. Sue opere sono tradotte in inglese, 
francese, olandese, spagnolo e tedesco. Dal romanzo 
È stato il figlio è stato tratto l’omonimo film di Daniele 
Ciprì. È direttore del Teatro Biondo di Palermo.

t/ 0522.849397 — biblioteca@comune.casalgrande.re.it



giovedì 19 ottobre, ore 21
Biblioteca Comunale G. Salvemini
via Vittorio Veneto, 2/a – Scandiano

Frankie hi-nrg mc
È un rapper e cantautore nato a Torino. Esordisce nella 
scena musicale nel 1992 con la pubblicazione del singolo 
Fight da faida. Nel 1993 debutta con l’album Verba manent. 
Nel 1997 Quelli che benpensano è la canzone dell’anno 
al Premio italiano della musica. Nel 2003 pubblica 
il terzo album Ero un autarchico. Nel 2008 pubblica 
DePrimoMaggio e partecipa al Festival di Sanremo. Nel 
2014 torna a Sanremo coi brani Un uomo è vivo e Pedala.

t/ 0522.764291 — biblioteca@comune.scandiano.re.it

sabato 21 ottobre, ore 17.30
Biblioteca Comunale R. Crovi
via Roma, 4 – Castelnovo ne’ Monti 

Licia Troisi
Scrittrice, autrice di romanzi fantasy. Laureata in 
astrofisica, a partire dal 2004 escono il ciclo delle 
Cronache del Mondo Emerso e le trilogie Le guerre del 
Mondo Emerso e Le leggende del Mondo Emerso. Ha 
dato vita successivamente alle saghe La ragazza drago, 
I regni di Nashira, Pandora e La saga del Dominio. Ha 
scritto romanzi, racconti, testi di divulgazione scientifica. 
Ha venduto diversi milioni di copie in tutto il mondo.

t/ 0522.610204 — biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

mercoledì 25 ottobre, ore 21
Biblioteca Comunale A. Panizzi
piazza Pompeo Mingori, 2 – Brescello

Tiziano Scarpa
È romanziere, drammaturgo e poeta. Con il suo romanzo 
Stabat Mater ha vinto il Premio Strega 2009 e il Premio 
SuperMondello 2009. I suoi libri sono tradotti in 
numerose lingue. Collabora alla rivista on line Il primo 
amore (pubblicata su carta da ed. Effigie) di cui è uno dei 
fondatori, dopo esserlo stato del blog collettivo Nazione 
Indiana. Svolge un’intensa attività di lettore scenico di 
opere sue e altrui, a teatro e non solo.

t/ 0522.482520 — biblioteca.brescello@comune.brescello.re.it



sabato 4 novembre, ore 17.30
Biblioteca Comunale Sognalibro
piazza Roberto Ruffilli, 3 – Casalgrande

Tommaso Giartosio
Scrittore, saggista e conduttore radiofonico nato a Roma 
nel 1963. Il suo primo libro, Doppio ritratto (Fazi Editore, 
1998) ha vinto il Premio Bagutta Opera Prima. Ha curato 
opere di C. Isherwood, W. Makepeace Thackeray e N. 
Hawthorne. È uno dei conduttori di Fahrenheit di Radio 
3. Ha scritto saggi a tematica omosessuale raccolti in 
Perché non possiamo non dirci (Feltrinelli, 2004) e La città 
e l’isola (Donzelli, 2006).

t/ 0522.849397 — biblioteca@comune.casalgrande.re.it

venerdì 10 novembre, ore 21
Biblioteca Comunale 
piazzale Marconi, 1 – Novellara 

Elisabetta Bucciarelli
È una scrittrice, vive a Milano, dove si è diplomata 
in drammaturgia presso il Laboratorio di scrittura 
drammaturgica del Piccolo Teatro. Il romanzo Femmina de 
luxe ha vinto il Bloody Mary Award nel 2008. Io ti perdono 
si è aggiudicato la Menzione speciale della giuria al Premio 
Scerbanenco 2009, il Bloody Mary Award 2009 e il Premio 
Fedeli 2010. Ti voglio credere ha vinto il Premio Scerbanenco 
2010. È tradotta in tedesco, spagnolo e francese.

t/ 0522.655419 — biblioteca@comune.novellara.re.it

giovedì 9 novembre, ore 21
Centro Culturale Jolly - Sala delle Arti
via C. Battisti, 9 – Rolo

Gianluca Morozzi
Scrittore e musicista nato a Bologna nel 1971. Dopo 
l’esordio con Despero (Fernandel, 2001), ha raggiunto 
il grande pubblico grazie al romanzo Blackout (Guanda, 
2004). Ha all’attivo numerosi racconti e romanzi, tra cui 
L’Emilia o la dura legge della musica (2006), Lo scrittore 
deve morire (2012) e Lo specchio nero (2015). È chitarrista 
di una tribute band di Bob Dylan e conduce il programma 
L’era del Moroz su Radiocittà Fujiko.

t/ 0522.658015 — biblioteca@comune.rolo.re.it



mercoledì 15 novembre, ore 21
Biblioteca Comunale G. Einaudi
viale Cavour, 7 – Correggio

Emidio Clementi
Fondatore, autore, musicista e voce dei Massimo Volume, 
con i quali ha dato vita diversi album e colonne sonore 
di film. È autore di diversi romanzi e raccolte di racconti 
e come paroliere, cantante e performer ha collaborato 
con molti artisti e musicisti. Nel 2015 pubblica Notturno 
Americano (Santeria), dalle opere del poeta-romanziere 
Emanuel Carnevali, e nel 2016 dà vita a Quattro quartetti, 
sull’opera del poeta T. S. Eliot.

t/ 0522.693296 — biblioteca@comune.correggio.re.it

giovedì 16 novembre, ore 21
Biblioteca Comunale G. Salvemini
via Vittorio Veneto, 2/a – Scandiano 

Matteo Bussola
Nasce a Verona nel 1971, e si laurea in architettura a Venezia. 
Per qualche tempo conduce una doppia esistenza: architetto 
di giorno e fumettista di notte, finché non decide di 
disegnare fumetti. Lavora con Eura Editoriale, Star Comics 
e per editori francesi. Nel 2011, insieme a P. Barbato, crea 
il web-comic Davvero. Nel 2012 inizia a collaborare con 
Sergio Bonelli Ed. disegnando Adam Wild. Notti in bianco, 
baci a colazione (Einaudi) è il suo primo libro.

t/ 0522.764291 — biblioteca@comune.scandiano.re.it

venerdì 17 novembre, ore 21
Biblioteca Comunale 
piazza Repubblica, 11/E – Sant’Ilario d’Enza

Andrea Cisi
Andrea Cisi, classe 1972, ha pubblicato i romanzi 
Così come viene (Transeuropa, 2000), AYE – Are You 
Experienced? (Bevivino Edizioni-Convegno Editore, 2003) 
e, per Mondadori, Cronache dalla Ditta (2008) e Meterra. Il 
destino in una biglia (2011). Nel 2003 ha vinto il concorso 
Subway-letteratura e, nel 2006, insieme all’illustratrice 
Margherita Allegri, il concorso Andrea Pazienza. Il suo 
ultimo lavoro è La piena (Minimum Fax, 2016).

t/ 0522.672154 — biblioteca@comune.santilariodenza.re.it



sabato 18 novembre, ore 17.30
Archivio Ca’ Toschi
via Ca’ Toschi, 3 – Baiso

Camillo Bortolato
Laureato in pedagogia, insegnante, è autore di numerosi 
testi per l’insegnamento della matematica nella scuola 
primaria. Alla didattica affianca un’intensa attività di 
ricerca sulle metodologie di insegnamento. Attualmente 
le sue ricerche sono rivolte allo sviluppo di tecniche di 
apprendimento analogico mediante l’utilizzo di nuovi 
strumenti didattici (video, strumenti brevettati di sua 
invenzione, ecc.).

t/ 0522.843174 — biblioteca@comune.baiso.re.it 

domenica 19 novembre, ore 17.30
Rocca Estense, Piano Nobile
corso Umberto I, 22 – San Martino in Rio 

Gegè Telesforo
Polistrumentista, cantante, compositore, conduttore e 
autore di programmi radiofonici e televisivi. Appassionato 
e profondo conoscitore di musica, in particolare jazz e 
fusion, collabora con giornali e riviste specializzate. Nella 
sua carriera ha duettato con Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, 
Clark Terry, Dee Dee Bridgewater e altri. È noto al grande 
pubblico soprattutto per aver preso parte alle trasmissioni 
televisive di Renzo Arbore.

t/ 0522.636719 — biblioteca@comune.sanmartinoinrio.re.it

venerdì 24 novembre, ore 21
Auditorium A. Moro
via Regina Margherita, 4 – Reggiolo 

Alberto Rollo
Editor, saggista e scrittore nato a Milano nel 1951. Nei 
decenni ‘80 e ’90 ha firmato recensioni di libri, teatro e 
cinema per vari quotidiani nazionali e saggi su riviste. 
È stato collaboratore di Linea d’Ombra e ha tradotto 
autori come J. Coe e W. Faulkner. Dal 2005 al 2016 è stato 
Direttore letterario della Feltrinelli. Da gennaio 2017 è 
Direttore editoriale in Baldini & Castoldi. Un’educazione 
milanese (Manni) è il suo primo romanzo.

t/ 0522.213713 — biblioteca@comune.reggiolo.re.it



giovedì 30 novembre, ore 21
Biblioteca Comunale 
piazza Dante, 4 – Quattro Castella

Matteo Caccia
Diplomato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, 
lavora come attore e autore teatrale, sviluppando 
parallelamente l’attività di autore e conduttore radiofonico. 
Ha scritto e condotto su Radio2: Aria Condizionata, 
Barabba, Amnèsia, Una vita e Pascal, in onda dal 2016; su 
Radio 24: Vendo tutto in onda, Io sono qui e Voi siete qui. 
Ha pubblicato alcuni libri: l’ultimo è Il silenzio coprì le sue 
tracce (Baldini & Castoldi, 2017).

t/ 0522.249232 — biblioteca@comune.quattro-castella.re.it

venerdì 1 dicembre, ore 21
Biblioteca Comunale
piazza Dante, 4 – Quattro Castella 

Fulvio Ervas
Scrittore veneto nato nel 1955, esordisce nel 1999, 
quando la sorella Luisa vince ex aequo con Paola 
Mastrocola la XII ed. del premio Calvino con il racconto 
La lotteria. Ha scritto una serie di romanzi ambientati 
nel Nordest che vedono come protagonista l’ispettore 
Stucky. È autore di Se ti abbraccio non aver paura (2012) 
libro tradotto in 9 lingue e vincitore di numerosi premi. 
Pericolo giallo (2016) è il suo ultimo libro.

t/ 0522.249232 — biblioteca@comune.quattro-castella.re.it

sabato 2 dicembre, ore 17.30
Biblioteca Comunale Palazzo Frattini
piazza Garibaldi, 1 – Guastalla

Massimo Cirri
Laureato in Psicologia, ha lavorato per oltre venticinque 
anni nei servizi pubblici di salute mentale. Parallelamente 
all’attività di psicologo, a partire dagli anni ‘80 collabora 
come autore e conduttore radiofonico con Radio 
Popolare e Radio2, dove conduce Caterpillar dal 1997. 
Autore televisivo e teatrale, ha scritto per giornali e 
riviste e pubblicato diversi libri: l’ultimo è Sette tesi sulla 
magia della radio (Bompiani 2017).

t/ 0522.839755 — biblioteca@comune.guastalla.re.it



mercoledì 6 dicembre, ore 17.30
Biblioteca Comunale A. Panizzi
via Farini, 3 – Reggio Emilia

Patrizia Valduga
Poetessa e traduttrice è nata a Castelfranco Veneto. Ha 
pubblicato Medicamenta (Guanda, 1982), Medicamenta 
e altri medicamenta (Einaudi, 1989), Donna di dolori 
(Mondadori, 1991), Requiem (Marsílio, 1994), Corsia degli 
incurabili (Garzanti, 1996), Cento quartine e altre storie 
d’amore (Einaudi, 1997), Lezione d’amore (Einaudi, 2004), 
Il libro delle laudi (Einaudi, 2012). Ha tradotto Mallarmé, 
Valéry, Shakespeare e Kantor.

t/ 0522.456084 — panizzi@comune.re.it

sabato 9 dicembre, ore 17.30
Biblioteca Comunale 
piazzale Marconi, 1 – Novellara 

Massimo Cotto
Astigiano nato nel 1962, ha lavorato per le principali 
riviste italiane e internazionali, diretto Rockstar e scritto 
più di trenta libri di argomento musicale. Conduttore di 
programmi radiofonici e televisivi per vent’anni in Rai, è 
stato responsabile artistico di Radio1, direttore artistico 
e presidente di Sanremolab. È autore di testi teatrali. 
Attualmente è a Virgin Radio, conduce Rock Bazar e 
Buongiorno Dr. Feelgood e Mr. Cotto.

t/ 0522.655419 — biblioteca@comune.novellara.re.it

martedì 5 dicembre, ore 21
Biblioteca Comunale G. Salvemini
via Vittorio Veneto, 2/a – Scandiano

Arianna Vairo
È illustratrice e incisore. È diplomata in illustrazione e 
animazione allo IED di Milano e ha frequentato il corso 
di incisione di Moreno Chiodini alla Scuola d’Arte del 
Castello (MI). Ha collaborato con The New York Times, 
Marina Abramovic Institute, GQ, Vice, Il Sole24Ore, 
Rolling Stone. Ha illustrato libri per numerose case 
editrici, tenuto laboratori e curato mostre. Dal 2014 
insegna incisione e illustrazione allo IED (MI).

t/ 0522.764291 — biblioteca@comune.scandiano.re.it



giovedì 14 dicembre, ore 21
Biblioteca Comunale
piazza Repubblica, 11/E – Sant’Ilario d’Enza

Bobo Rondelli
Cantautore, attore nasce nel 1963 a Livorno. Dopo lo 
scioglimento della band Ottavo Padiglione, nel 2001, 
viene pubblicato Figli del nulla il suo primo disco solista, 
seguito un anno dopo da Disperati intellettuali ubriaconi. 
Seguirà un periodo di silenzio terminato nel 2009 con Per 
Amor Del Cielo. Nel 2011 esce L’ora dell’ormai. Nel 2013 
registra A Famous Local Singer, nel 2015 esce Come i 
Carnevali e successivamente il concerto tributo Ciampi 
ve lo faccio vedere io.

t/ 0522.672154 — biblioteca@comune.santilariodenza.re.it
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Informazioni:
info@autorinprestito.it 
0522.392137 (Arci Reggio Emilia)

Tutti gli incontri sono a ingresso libero

In collaborazione con le biblioteche di: 
Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, 
Campagnola Emilia, Casalgrande, Castelnovo 
ne’ Monti, Correggio, Guastalla, Luzzara, 
Novellara, Quattro Castella, Reggio Emilia, 
Reggiolo, Rolo, Sant’Ilario d’Enza, 
San Martino in Rio, Scandiano, Ventasso
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