
nelle biblioteche della provincia di Reggio Emilia



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

Io, la cosa che mi piace di più, da 
quando son piccolo, è leggere dei 
libri. E nei libri che leggo, una cosa 
strana, mi colpiscono anche delle 
frasi semplicissime, per esempio 
nello Straniero di Camus, quando 
lui arriva nell’ospizio dove è appena 
morta sua madre, gli offrono 
un caffelatte e lui lo beve e poi 
scrive «Le cafè au lait était bon», Il 
caffelatte era buono.
Oppure nella Nausea, di Sartre, il 
protagonista che dice «Il ne faut 
pas avoir peur», Non bisogna avere 
paura. Ero giovane, quando li ho 
letti per la prima volta, e avevo così 
bisogno, di quei libri lì, avevo così 
sete, di cose semplici e illuminate 
bene, e ne ho trovate, un po’.

Paolo Nori



Calendario

sabato 5 novembre
ore 17.30
San Martino in Rio
DARIO FABBRI

lunedì 7 novembre
ore 21
Correggio
ANDREA MOLESINI

giovedì 10 novembre
ore 21
Scandiano
SIMONE TEMPIA

sabato 12 novembre
ore 17.30
Bibbiano
STEFANO FELTRI

mercoledì 16 novembre
ore 21
Guastalla
STEFANO ANDREOLI

giovedì 17 novembre
ore 21
Castelnovo ne’ Monti
VALENTINA 
FURLANETTO

lunedì 21 novembre
ore 21
Gualtieri
GUIDO CARPI

mercoledì 23 novembre
ore 21
Novellara
VERONICA RAIMO

venerdì 25 novembre
ore 21
Sant’Ilario d’Enza
MATTEO CAVEZZALI

martedì 29 novembre
ore 21
Reggiolo
PAOLO ZANINONI

giovedì 1 dicembre
ore 21
Rubiera
GIULIA MALDIFASSI

sabato 3 dicembre
ore 17.30
Baiso
ANDREA ANTINORI

domenica 4 dicembre
ore 17.30
Cavriago
FABIO BACÀ

lunedì 5 dicembre
ore 21
Boretto
FABIO GEDA

sabato 10 dicembre
ore 17.30
Casalgrande
JEAN TALON

lunedì 12 dicembre
ore 21
Albinea
FEDERICA MANZON

mercoledì 14 dicembre
ore 21
Campagnola Emilia
PAOLA BARBATO

giovedì 15 dicembre
ore 21
Brescello 
MURUBUTU

venerdì 16 dicembre
ore 21
Rolo
FAUSTO VITALIANO

sabato 17 dicembre
ore 17.30
Luzzara
NOEMI VOLA



sabato 5 novembre
ore 17.30

San Martino 
in Rio

Rocca Estense
Sala d’Aragona
corso Umberto I, 22

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
fortemente consigliata

Dario Fabbri, analista geopolitico e giornalista, è 
direttore del mensile di geopolitica «Domino». Ha 
tenuto seminari interni al board di Microsoft Usa, 
unico italiano invitato, sulle strategie delle principali 
potenze globali. È autore per Rai Radio 3 delle serie 
Imperi e della rubrica Nove Minuti. È autore per 
Chora Media della serie Stati di tensione, dedicata 
ai principali duelli globali.

Dario Fabbri

Per informazioni
t/ 0522.636719
biblioteca@comune.sanmartinoinrio.re.it

lunedì 7 novembre
ore 17.30

Correggio

Palazzo dei Principi 
sala conferenze
Corso Cavour, 7

Ingresso gratuito 
su prenotazione

Insegna Letterature comparate all’Università degli 
Studi di Padova. Ha scritto alcuni fortunati romanzi 
editi da Sellerio. Nel 2022 ha fondato una casa editrice 
specializzata nella pubblicazione di poesia: la Molesini 
Editore Venezia. Premi letterari: 1990, Quando ai 
veneziani crebbe la coda: Premio Andersen. 1999, 
Premio Andersen alla carriera. 2007, Dal diario del 
tradurre: Premio Monselice per la traduzione letteraria. 
2011, Non tutti i bastardi sono di Vienna: Premio 
Campiello e Super-Campiello; Premio Comisso; Premio 
Latisana; Premio Città di Cuneo per il primo romanzo.

Andrea Molesini

Per informazioni
t/ 0522.693296
biblioteca@comune.correggio.re.it



giovedì 10 novembre
ore 21

Scandiano

Biblioteca Comunale 
G. Salvemini
via Vittorio Veneto 2/a

Ingresso gratuito 
senza prenotazione

Simone Tempia nasce in una industriosa provincia 
del nord ovest nel 1983. All’età di 14 anni ha 
pensato che tutto quello che voleva fare nella 
vita era scrivere e da allora cerca di fare in modo 
che la cosa possa funzionare. Ha un’esistenza 
abbastanza interessante, cinque bestseller editi da 
Rizzoli Lizard, due lunghi baffi scuri e scrive per 
Vogue Italia. Da un po’ vive in compagnia di un 
maggiordomo immaginario di nome Lloyd.

Simone Tempia

Per informazioni
t/ 0522.764291
biblioteca@comune.scandiano.re.it
t/ 0522.764258
cultura@comune.scandiano.re.it

sabato 12 novembre
ore 17.30

Bibbiano

Sala Polivalente 
Teatro Metropolis 
via Antonio Gramsci 4

Ingresso gratuito 
senza prenotazione

Ha studiato economia alla Bocconi con l’idea di 
fare il giornalista. Ha lavorato per la «Gazzetta di 
Modena», Radio24, «Il Foglio», «Il Riformista» e poi 
dal 2009 a «Il Fatto Quotidiano», di cui è stato prima 
responsabile dell’economia e poi vicedirettore. 
Nell’estate 2019 si è trasferito negli Stati Uniti per 
lavorare e studiare alla University of Chicago - Booth 
School of Business, dove ha curato il sito ProMarket.
org dello Stigler Center diretto dal professor Luigi 
Zingales. Ora è direttore di «Domani».

Stefano Feltri

Per informazioni
t/ 0522.253230
biblioteca@comune.bibbiano.re.it



mercoledì 16 novembre
ore 21

Guastalla

Palazzo Ducale
Sala dell’Antico Portico 
via Gonzaga, 16

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
fortemente consigliata

Romagnolo trapiantato a Milano, parla tutte le 
mattine su Radio Monte Carlo, nel programma 
Bonjour bonjour, in onda dalle 7 alle 10. Come 
autore, ha scritto per alcuni tra i più grandi comici 
italiani tra i quali Roberto Benigni, Maurizio Crozza, 
Geppi Cucciari, il mago Forest, Luca e Paolo, 
Edoardo Ferrario e Valerio Lundini. Insieme ad 
Alessandro Bonino ha creato il sito Spinoza.it, 
punto di riferimento per la satira sul web. Collabora 
da anni con «La Settimana Enigmistica» e altre 
riviste come autore di rebus, indovinelli ed enigmi.

Stefano Andreoli

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.839755
biblioteca@comune.guastalla.re.it

giovedì 17 novembre
ore 21

Castelnovo
ne’ Monti

Biblioteca Comunale
via U. Sozzi, 1

Ingresso gratuito 
senza prenotazione

Giornalista. Dal 2002 lavora a Radio 24 Il Sole 24 
Ore. Conduce la trasmissione Immagini. Le storie 
della settimana. Collabora con «Il Foglio», «Review» 
e «Il Sole 24 Ore». Ha pubblicato i libri d’inchiesta 
Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello 
sfruttamento di massa, Laterza, 2021, L’Industria 
della Carità, Chiarelettere, 2013, Si fa presto a dire 
madre, Melampo editore, 2010. Laureata in Lettere 
a Ca’ Foscari, Venezia, ha studiato poi all’Istituto per 
la formazione al giornalismo di Urbino.

Valentina Furlanetto

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.610204
biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it



lunedì 21 novembre
ore 21

Gualtieri

Palazzo Bentivoglio
sala dei Falegnami
p.zza Bentivoglio, 36

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
consigliata

Guido Carpi è professore ordinario di Letteratura 
russa presso l’Università di Napoli L’Orientale. 
È autore di numerosi saggi su Dostoevskij e, fra 
l’altro, di una Storia della letteratura russa in 
due volumi, Carocci, 2010 e 2016, di una Storia 
del marxismo russo, 2016, in lingua russa, della 
monografia Russia 1917: Un anno rivoluzionario, 
Carocci, 2017 e di una biografia di Vladimir Il’ič 
Lenin in due volumi, Stilo, 2020 e 2021.

Guido Carpi

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.221851
biblioteca@comune.gualtieri.re.it

mercoledì 23 novembre
ore 21

Novellara

Rocca dei Gonzaga
sala civica
piazzale Marconi, 1

Ingresso gratuito 
senza prenotazione

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.655419
biblioteca@comune.novellara.re.it

Veronica Raimo, 1978. Ha pubblicato i romanzi:  
Il dolore secondo Matteo per minimum fax, 2007, 
Tutte le feste di domani per Rizzoli, 2013, Miden 
per Mondadori, 2018. Nel 2019 ha pubblicato per 
Feltrinelli la raccolta di poesie Le bambinacce scritta 
con Marco Rossari. Collabora per diverse testate. 
Traduce dall’inglese. Niente di vero, Einaudi, 2022  
è il suo ultimo romanzo, vincitore del Premio Strega 
Giovani, del Premio Viareggio Rèpaci e in corso di 
traduzione in vari Paesi.

Veronica Raimo



venerdì 25 novembre
ore 21

Sant’Ilario d’Enza

Biblioteca Comunale
p.zza della 
Repubblica, 11/E

Ingresso gratuito 
senza prenotazione

È autore dei romanzi Icarus. Ascesa e caduta di Raul 
Gardini; Nero d’inferno, in cui racconta la figura di 
Mario Buda; Il labirinto delle nebbie, un romanzo 
che unisce folklore, storia e mistero ambientato in 
Romagna. Ha scritto Supercamper. Un viaggio nella 
saggezza del mondo e A morte il tiranno, da cui è 
stato tratto l’omonimo podcast. Ha vinto il Premio 
Comisso e il Premio Volponi. È ideatore e direttore 
artistico del festival ScrittuRa. Ha realizzato il podcast 
Bruno Neri, calciatore partigiano per RaiPlay Sound da 
cui è tratto lo spettacolo Il mediano che sfidò il Duce.

Matteo Cavezzali

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.672154
biblioteca@comune.santilariodenza.re.it

martedì 29 novembre
ore 21

Reggiolo

Biblioteca Civica 
G. Ambrosoli
sala dei Miti 
p.zza dei Martiri, 1

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
fortemente consigliata

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.213713
biblioteca@comune.reggiolo.re.it 

Paolo Zaninoni ha studiato letterature classiche e 
dal 1988 lavora nell’editoria, prima alla Guanda, poi 
alla Sonzogno, poi alla Rizzoli, oggi alla Garzanti. Ha 
tradotto dall’inglese.

Paolo Zaninoni



giovedì 1 dicembre
ore 21

Rubiera

Biblioteca Comunale 
U. Codro
via Emilia Est, 11

Ingresso gratuito 
senza prenotazione

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.622255
biblioteca@comune.rubiera.re.it

Dal 1988 lavora per il Gruppo Feltrinelli, dove 
ha ricoperto ruoli diversi, segreteria editoriale e 
segreteria della presidenza, capo ufficio stampa della 
Casa editrice, responsabile della comunicazione del 
Gruppo. Attualmente collabora ad alcune attività 
di comunicazione del Gruppo e prevalentemente 
lavora per Il Razzismo è una brutta storia. Prima del 
1988 ha svolto lavori diversi, baby sitter, insegnante, 
cancelliere, giornalista militante, tutti utili alla sua 
formazione. Ama soprattutto la giustizia e l’etica, ma 
cerca di non essere noiosa.

Giulia Maldifassi

sabato 3 dicembre
ore 17.30

Baiso

Centro Civico 
C. A. dalla Chiesa
sala riunioni
via Toschi, 53

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
fortemente consigliata

Andrea Antinori, bolognese nato a Recanati, si 
forma presso l’ISIA di Urbino e l’Escola Massana 
di Barcellona. Dal 2013 collabora come autore e 
illustratore per case editrici italiane e straniere. 
Nel 2021, 2020 e nel 2017 è tra gli illustratori 
esposti al Bologna Children’s Book Fair, nel 2019 
il libro La grande battaglia viene scelto come Best 
International Illustrated Book alla fiera del libro di 
Shanghai, e insieme alla casa editrice Biancoenero 
Edizioni e all’autore Vincent Cuvellier nel 2017 vince 
il premio Andersen per miglior libro 6/9 anni.

Andrea Antinori

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.993520
biblioteca@comune.baiso.re.it



domenica 4 dicembre
ore 17.30

Cavriago

Multiplo 
Centro Cultura
via della Repubblica, 23

Ingresso gratuito
senza prenotazione

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.373466
whatsapp 334.2156870
multiplo@comune.cavriago.re.it

Fabio Bacà è nato nel 1972 a San Benedetto del 
Tronto, e vive a Alba Adriatica. Di lui Adelphi ha 
pubblicato Benevolenza cosmica, 2019, Premio 
Letterario Internazionale Città di Moncalieri 2019, 
Premio Severino Cesari 2020, giunto alla 5º edizione 
e Nova, 2021, finalista Premio Strega e Premio 
Campiello 2022.

Fabio Bacà

lunedì 5 dicembre
ore 21

Boretto

Biblioteca Comunale
c/o Magazzini del Genio
viale Umberto I, 23/A

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
fortemente consigliata

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.963759
biblioteca@comune.boretto.re.it

Fabio Geda si è occupato per anni di disagio 
minorile, motivo per cui ciò che scrive ha spesso 
a che fare con il crescere, con l’educare e con il 
dialogo tra le generazioni. Tra gli altri ha pubblicato: 
Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini+Castoldi, 
Se la vita che salvi è la tua, Anime scalze e 
Una domenica, tutti pubblicati da Einaudi e Fai 
qualcosa!, Mondadori Ragazzi.

Fabio Geda



sabato 10 dicembre
ore 17.30

Casalgrande

Biblioteca Comunale 
Sognalibro
p.zza Roberto Ruffilli, 3

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
fortemente consigliata

Jean Talon Sampieri è nato e vive a Bologna. È stato 
tra i redattori della rivista «Il Semplice», Feltrinelli 
1995-1997. Ha curato e tradotto opere di Henri 
Michaux e Georges Perec, e diretto dal 2008 al 2020 la 
collana Compagnia Extra, Quodlibet. Ha partecipato al 
volume di novelle riscritte nell’italiano d’oggi Novelle 
stralunate dopo Boccaccio, Quodlibet, 2012. Nel 2016 ha 
pubblicato Incontri coi selvaggi, Quodlibet. Membro 
dell’Oplepo – Opificio di letteratura potenziale, ha 
scritto per «Téchne», Doppiozero, e «Libération».

Jean Talon

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.849397 
t/ 339.7755415
biblioteca@comune.casalgrande.re.it

lunedì 12 dicembre
ore 21

Albinea

sala civica A. Corradini 
c/o Biblioteca Comunale
P. Neruda
via Morandi, 9

Ingresso gratuito 
senza prenotazione

È autrice dei romanzi Come si dice addio, Mondadori, 
2008; Di fama e di sventura, Mondadori, 2011, con cui 
ha vinto: il Premio Rapallo Carige per la Letteratura 
Femminile, il Premio Campiello Selezione Giuria dei 
Letterati e il Premio Asti d’Appello; La nostalgia degli 
altri, Feltrinelli, 2017. Nel 2015 ha curato l’antologia 
I mari di Trieste, Bompiani. Il bosco del confine è 
uscito nel 2020 per Aboca. Collabora con «Il Piccolo», 
«Tuttolibri», «Internazionale». È consulente per la 
narrativa straniera di Crocetti editore e direttrice della 
didattica alla Scuola Holden.

Federica Manzon

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.590262
biblioteca@comune.albinea.re.it



mercoledì 14 dicembre
ore 21

Campagnola
Emilia

Biblioteca Comunale
p.zza Roma, 9

Ingresso gratuito
senza prenotazione

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.669844
biblioteca@comune.campagnola-emilia.re.it

Classe 1971, sceneggiatrice di fumetti per Sergio 
Bonelli Editore, ha pubblicato con Rizzoli, Bilico, 
2006, Mani nude, 2008, Premio Scerbanenco, Il filo 
rosso, 2010 e con Piemme Non ti faccio niente, 
2017, Io so chi sei, 2018, Zoo, 2019, Vengo a 
prenderti, 2020, L’ultimo ospite e Scripta Manent, 
2021, La cattiva strada, 2022. Scrive anche per 
«Il Battello a Vapore» e collabora con cinema, 
televisione e teatro. Nel 2009 ha scritto la fiction
Nel nome del male per Sky.

Paola Barbato

giovedì 15 dicembre
ore 21

Brescello 

Sala Prampolini
Centro culturale 
San Benedetto
via Cavallotti, 37

Ingresso gratuito
senza prenotazione

Insegnante di filosofia e storia, dal Duemila riflette 
sull’interazione fra contenuti scolastici e rap. Il 
risultato è un nuovo genere musicale: il rap didattico, 
concretizzato nel 2006 dall’uscita dell’album Dove 
vola l’avvoltoio. Sulla scorta della contaminazione 
fra rap e narrativa Murubutu intraprende un progetto 
interamente dedicato allo storytelling, in cui sonorità 
hip hop fanno da tappeto a testi con una forte 
curvatura cantautorale. Da settembre porta avanti il 
progetto Scelgo le mie parole con cura, in cui indaga 
il rapporto tra rap e letteratura.

Murubutu

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.482520
biblioteca.brescello@comune.brescello.re.it

(da una foto di Dino Ignani)



venerdì 16 dicembre
ore 21

Rolo

Centro Jolly
Sala delle arti
via C. Battisti, 9

Ingresso gratuito
senza prenotazione

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.658015
biblioteca@comune.rolo.re.it

Lavora per radio, TV, fumetti e giornali. Ha tradotto 
per Rizzoli, Feltrinelli e Giunti. Per Feltrinelli ha 
curato i volumi antologici di Beppe Grillo e di 
Michele Serra, con cui ha scritto il monologo Tutti 
i santi giorni, prodotto dal Teatro Filodrammatici 
di Milano. Per Laurana ha scritto Era solo una 
promessa, Lorenzo Segreto e La grammatica della 
corsa; per Motta Junior La Repubblica a piccoli 
passi e La musica a piccoli passi. Ha sceneggiato 
fumetti per Disney e Bonelli. Per Bompiani ha scritto 
Le ultime indagini di Gori Misticò.

Fausto Vitaliano

sabato 17 dicembre
ore 17.30

Luzzara 

Centro Culturale
Zavattini
viale F. Filippini, 35

Ingresso gratuito 
su prenotazione

Lavora principalmente nell’editoria per l’infanzia, 
con case editrici italiane e straniere. I suoi ultimi libri 
sono If you cry like a fountain e Sulla vita sfortunata 
dei vermi. Trattato abbastanza breve di storia 
naturale, vincitore del CICLA Award Best International 
Illustrated Book curato dalla China Shangai 
International Children’s Book Fair. I suoi libri hanno 
ottenuto riconoscimenti come il premio nazionale 
Nati per leggere e il Serpa International Award for 
Picturebooks. Ha collaborato con Smemoranda, 
«Vogue bambini», «Mousse Magazine». 

Noemi Vola

Per informazioni e prenotazioni
t/ 0522.977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org



iscriviti alla newsletter 

/autorinprestito

www.autorinprestito.it

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


