C ITTA ’ DI IMOLA
I Martedì della Bim 2011

martedì 5 aprile 2011 ore 20.30
Biblioteca comunale di Imola (BO) – via Emilia, 80

Incontro con l’autore
Officina
di scrittura

Donne e uomini
che hanno fatto l'Italia.

A mano
libera
Racconti

Racconti di Doranna Montefusco e di altri scrittori di Cassiopea - Officina di scrittura
Presenta la giornalista Laura Dall'Olio
Interventi musicali dal vivo in collaborazione con gli allievi della Scuola di educazione musicale
Vassura Baroncini di Imola e dell’Istituto superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli di Modena e
Carpi.
Lettori e scrittori :
Doranna Montefusco. Nata a Taranto, ma imolese d’adozione, ha sempre lavorato sempre nel mondo della scuola: prima
come insegnante poi come dirigente. Giornalista per hobby e scrittrice per passione, usa la parola per interpretare a suo modo
la realtà, cercando di coglierne l’aspetto più ironico e di esprimerlo in racconti o in versi. Le sue composizioni le hanno
procurato incoraggianti risultati nei concorsi letterari cui partecipa per non smettere di sfidare la vena creativa che
l’accompagna da sempre.
Stefania Fontanelli. Nata a Viareggio, vive a Castel S. Pietro e lavora a Bologna nell'ambito dei servizi sociali. Appassionata
da sempre alla narrativa, negli ultimi anni ha partecipato a laboratori di scrittura creativa e sviluppato un interesse specifico
per il racconto. Nel 2010 ha ottenuto un riconoscimento al concorso “Parole Amazzoni” promosso dalla scuola H. Stanton
Blatch e un suo racconto è stato pubblicato nell'antologia “Limes-Confini” edita da Centocinquantalibri.
Lina Cremonini. Collabora da anni alla rivista mensile Il castellano.net che nasce a Castel S.Pietro Terme e recentemente,
con Il Resto del Carlino. Fa parte del gruppo Cassiopea- Officina di scrittura. Le piace leggere, scrivere racconti, editare libri
per bambini, viaggiare e tutto quanto le permette di passare un po' di tempo lontana dalle faccende domestiche. Due figli e tre
splendidi nipoti sono molto più di quanto merita.
Stefania Grillini. Ha scoperto il piacere della scrittura solo da qualche anno. I suoi racconti hanno ottenuto riconoscimenti in
vari concorsi letterari. Iniziata per gioco, sfida, divertimento, la scrittura è divenuta per lei una passione irrinunciabile.
Patrizia Bartolini. Nata nel 1966, lavora come Infermiera Professionale in un ospedale di Bologna, vive a Castel S.Pietro
Terme con il marito e i due figli. Instancabile lettrice, ama la musica, intesa come emozione.
Scrive e legge per legittima difesa.
Carla Sermasi Calvi. Insegnante, si occupa anche di organizzazione nella scuola. La scrittura è una delle sue passioni: ha
scritto testi presenti in dvd divulgativi di ricerche, riviste e siti web, ha partecipato ad alcuni concorsi letterari per i quali ha
ricevuto premi e qualificazioni. Nel 2010 ha pubblicato “Tilia Cordata” (ISBN 9788890498503) tramite Supporti Grafici. Sta
uscendo ora la raccolta di liriche “Girandola Mancina”(ISBN 9788890498527).
Angelo Sarti. Nato a Bologna nel 1965, attualmente vive a Castel San Pietro Terme (BO). Tra i sui interessi vi è la scrittura,
una passione nata di recente a seguito della frequentazione di un corso di scrittura creativa. Nel 2008 si è classificato terzo
pari merito al concorso “Scritto in una notte” con il racconto Che ci sarà mai in Alaska. Collabora con la rivista Il
Castellano.net
seguici sul sito : cassiopeaonline.altervista.org
ci trovi anche su

