
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.112 

San Martino in Strada, 17/11/2011 

Un buon libro in compagnia: nasce l’aperitivo letterario in biblioteca 
Promuovere la cultura, avvicinarsi alla lettura, aiutare gli autori emergenti e stare in compagnia. 

Un’iniziativa, quattro obiettivi da raggiungere. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di San Martino 

in Strada ha raggiunto un accordo con la casa editrice lodigiana Linee Infinite, stilando un calendario di 

incontri che si estenderà da novembre 2011 a maggio 2012. «In un solo colpo tentiamo di cogliere 

molteplici obiettivi - le parole dell’assessore alla cultura Paola Galimberti, che ha seguito da vicino 

l’organizzazione dell’evento -, abbiamo pensato che fosse una bella occasione per far vivere ancora di più la 

biblioteca ai cittadini sanmartinesi e non. È uno spazio ampio e accogliente, che ben si presta a un’iniziativa 

di questo tipo». Il sabato pomeriggio dunque, in orario di regolare apertura della biblioteca, un autore 

emergente dalla casa editrice di Lodi, si recherà presso la Biblioteca Comunale “Don Milani” di Piazza 

Pagano 5 per presentare il proprio libro: «Inizieremo attorno alle 15.30 e tutti coloro che lo volessero 

potranno ascoltare gli autori che interverranno per la presentazione. Saranno presenti tantissimi generi, 

che variano proprio per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di pubblico: dal fantasy al 

romanzo, dal saggio storico alla narrativa». E una volta finita la presentazione sarà il momento di quattro 

patatine e un aperitivo. «Proprio per questo abbiamo scelto di chiamare l’iniziativa “Aperitivo d'autore - 

viaggio alla scoperta di autori esordienti”, perché sarà un momento molto cordiale ed informale, durante il 

quale sarà possibile ascoltare, parlare, discutere e passare un momento assieme». Già stilato un elenco di 

massima degli appuntamenti. 

 19 novembre: Fabrizio Valenza “Commento d’autore” – gen. Horror 

 3 dicembre: Chiara Panzuri “Il corvo di cristallo” – gen. Fantascienza 

 3 dicembre: Valeria Bellenda “Paranormal kiss” – gen. Paranormal Romance 

 17 dicembre: Emanuele Maestri “Il risorgimento di Pio IX” – gen. Saggio 

 14 gennaio: Rita Arcidiacono “Mappa per l’abisso” – gen. Fantasy 

 28 gennaio: Francesca Dallasta “Fradalla vs vip” – gen. Narrativa 

 11 febbraio: Sabrina Rizzo “Destino” – gen. Romanzo d’amore 

 25 febbraio: Cheryl Gideon “L’inganno “The deception” – gen. Thriller 

 10 marzo: Sergio Rancati “Meno per meno non fa più” – gen. Avventura 

 24 marzo: Silvia Marchesini “Prima del solstizio d’inverno” – gen. Med Fantasy 

 7 aprile: Lorenzo Laneve “Nel vento” – gen. Thriller  

 21 aprile: Giuseppe Pasquali “Samurai bikini zombie” – gen. Fantastico 

 5 maggio: Cinzia Baldini e Simone Draghetti “Non nobis dominae-i custodi della verità” – gen. 

Avventura 

Le date a lungo termine potrebbero subire variazioni. Per la conferma consultare il sito del comune di San 

Martino in Strada www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 
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