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Minerva - Dicembre 2019 - Appuntamenti e novità

MINERVA A “REGALI A PALAZZO” 2019
La manifestazione “Regali a Palazzo” organizzata dalla CNA Bologna e giunta alla sua 14ma
edizione, avrà luogo dal 6 all’8 dicembre nella prestigiosa cornice di Palazzo Re Enzo:
Minerva non poteva ovviamente mancare all’importate appuntamento natalizio,
confermando così un sodalizio ormai pluriennale.

Oltre ad essere presente con i titoli di successo e soprattutto con le ultime novità (e
scontistiche riservate a chi verrà a trovarci), Minerva, che quest’anno celebra i suoi 30 anni di
vita e che è stata insignita della Turrita d’Argento dal Sindaco di Bologna lo scorso 19 ottobre,
organizzerà tre incontri di presentazione nel Salone del Podestà.
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Si comincia Sabato 7 dicembre, alle ore 19.00, con un doveroso tributo alla figura di
Gianfranco Civolani, detto “Il Civ”, popolare giornalista e dirigente sportivo recentemente
scomparso, che per Minerva ha pubblicato diversi volumi, l’ultimo dei quali, dedicato
all’amatissimo Bologna FC ed alla sua storia, si intitola “La carica dei 110”. All’incontro,
presentato da Beppe Tassi, interverranno: Filippo Cotti, Stefano Biondi, Alberto Bortolotti,
Manfredi Campione, Nando Macchiavelli, Simone Monari e Giuliano Musi.

Si prosegue sempre Sabato 7 dicembre, alle ore 20.00, con Giorgio Comaschi e la sua
ultima fatica letteraria, dal titolo “Marconi, l’uomo che ha cambiato il mondo”, dedicata alla
vita ed alle rivoluzionarie scoperte del grande scienziato bolognese, già presentata con
successo in versione teatrale. Oltre all’autore, saranno presenti Silvia Bartolini (Direttrice della
Fondazione “Casa Lyda Borelli”) e l’editore Roberto Mugavero.
Nell’ultimo incontro di Domenica 8 dicembre, alle ore 15.00 verrà presentato il volume
“L’Ode a Bologna, rime sulla città”, con il quale l’autrice Patrizia Passini, sia con
componimenti in rima che con aneddoti e curiosità, ha voluto esprimere tutto l’amore per
la propria città, per le sue bellezze, per il suo modo di vivere. Nell’occasione, l’autrice sarà
affiancata dall’editor Elisa Azzimondi e dall’attore Orfeo Orlando che leggerà alcuni brani tratti
dal libro.
Appuntamento dunque a “Regali a Palazzo” con nomi noti e le ultime novità Minerva, tra cui:
“Walter Breveglieri Fotografo”Raccolta delle fotografie più belle tratte dall’archivio
Breveglieri,oggi acquisito dalla casa editrice.

“La via della Seta bolognese”di Pier Luigi Bottino e Paola Foschi“Dentro l'Osca. Quel miracolo
bolognese che seppe stupire il mondo”di Carlo Cavicchi

“L'altro Scorpione. Guido Scagliarini: il pilota che diede vita al sogno Abarth”di Alessandro
Scagliarini

“Il Presepio di Wolfango”a cura di Alighiera Peretti Poggi

“Sempre più sangue Larry. Vita improbabile di un cronista di provincia”di Lorenzo Sani
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La collana di libri per bambini "Fatterelli bolognesi -Storie della Storia di Bologna" diretta da
Tiziana Roversi.

“Sante e Streghe -Storie di donne nel Medioevo” di Beatrice Borghi e Maria Rosaria Catino,
Collana “Raccontare il Medioevo”

-----------------------

EVENTO DI PRESENTAZIONE
HAI MAI CORSO TRA LE NUVOLE,
Fiera nazionale "Più libri più liberi 2019"
Mercoledì 4 dicembre 2019 ore 19:00
Sala Sirio, Convention Center "La Nuvola", Roma
In occasione della fiera nazionale Più libri più liberi 2019, verrà presentato per la 30esima volta
il secondo libro di poesie alla quarta ristampa del giovane scrittore romano Lorenzo Cioce.
Conta ben 112 recensioni sul sito leader in Italia IBS.it
Un vero e proprio record in Italia per una raccolta viva e contemporanea fuori dal mainstream
degli youtuber.
Presenta l'autore e divulgatore culturale Niccolò Carosi.
L'accompagnamento musicale è affidato alla talentuosa cantautrice Mitumme.
----------------------SERATA EVENTO
FAUSTO COPPI. LA GRANDEZZA DEL MITO
Venerdì 6 dicembre 2019
Non si fermano le tappe della mostra "Fausto Coppi. La grandezza del mito”.
Anche il Comune di Pieve di Cento accoglie la mostra e, in occasione dell’inaugurazione, ha
organizzato con Minerva una serata evento al Teatro Comunale con grandi ospiti che ci
racconteranno il Campionissimo.
PRESENTAZIONE LIBRO:
ore 18:00 in SALA PARTECIPANZA Via Garibaldi, 25 - Pieve di Cento (BO)
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INAUGURAZIONE MOSTRA:
ore 20:45 al TEATRO COMUNALE ALICE ZEPPILLI, Piazza Andrea Costa 17 - Pieve di Cento
(BO)

Agli eventi numerosi ospiti legati a Coppi e al mondo del ciclismo.
----------------------------INAUGURAZIONE MOSTRA
IL PRESEPIO DI WOLFANGO
Sabato 7 dicembre 2019 ore 17:00
Chiesa Santa Maria della Vita, via Clavature 8/10, Bologna
Wolfango, grande appassionato di presepi fin dalla tenera età, ha iniziato a plasmare nel 1964
le statue del suo Presepio per far vivere ai suoi figli la magia che lui stesso aveva vissuto da
bambino. Il pittore, che era solito definirsi «l’agnostico a cui piace il Presepio», nel corso di
cinquant’anni ha modellato 200 statue di grandi dimensioni in terracotta raffiguranti momenti
religiosi e volti di illustri personaggi (bolognesi e non solo).
La mostra, curata da Alighiera Peretti Poggi e interamente dedicata ai disegni e alle statue del
grande Artista, sarà visitabile dall’8 dicembre 2019 al 16 gennaio 2020, nella Chiesa di Santa
Maria della Vita, a Bologna.
L'evento di inaugurazione vedrà la partecipazione di:
Cardinale Matteo Maria Zuppi,
Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Fabio Alberto Roversi-Monaco, Presidente Genus Bononiae
-------------------------PRESENTAZIONE LIBRO CON CONCERTO JAZZ BAND
Lunedì 9 dicembre, ore 18:00
Oratorio di San Rocco, Via Monaldo Calari 4, Bologna
Se da oltre 60 anni il jazz è di casa a Bologna, lo si deve anche alla Rheno Dixieland Band, poi
divenuta Doctor Dixie Jazz Band.
Uno dei suoi membri fondatori, ancor oggi anima di questo importante complesso musicale,
Checco Coniglio, ha scritto per Minerva “Jazz Band”: dagli esordi come gruppo universitario,
alle sfide tra jazz band, sino ad arrivare al Festival Internazionale del Jazz, questo volume ci
regala uno straordinario affresco della storia del jazz nel capoluogo emiliano.
Oltre all’autore, saranno presenti tutti i componenti della storica band che eseguiranno diversi
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brani del loro repertorio musicale.
Letture dell’attore Saverio Mazzoni.
----------------------------------------------------------------NEWS DAL MONDO MINERVA

Gambero Rosso, Pasticceri & Pasticcerie 2020, alla sua nona edizione, premia due pasticceri
bolognesi
Dal Gambero Rosso la mappa delle migliori pasticcerie.
Tra queste, le nostre bolognesi:
La Caramella, di Gino Fabbri che raggiunge un ottimo 4^ posto con 92/100
&
Pasticceria Regina di Quadri di Francesco Elmi a cui è assegnato un 85/100!
Un bel risultato per due autori Minerva: competenza, determinazione e fantasia riconosciuti a
livello internazionale.
------------------

PREMIO CONI, un grande traguardo per gli Autori Minerva, Giuliano Musi e Lamberto Bertozzi
Un Premio davvero speciale quello attribuito agli Autori Minerva, Giuliano Musi e Lamberto
Bertozzi per il loro: “Francesco Cavicchi. Il pugile contadino”: PREMIO CONI, SEZ.
NARRATIVA.
Si è svolta il 2 dicembre, nel Salone d’Onore della sede CONI, l’annuale cerimonia di consegna
dei Premi Letterari e Giornalistici, alla presenza del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, Giovanni Malagò e del Segretario Generale, Carlo Mornati.
Il Premio ha lo scopo di favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e di dare
maggiore incremento agli studi specializzati in materia di sport.
Vincere un premio letterario è l’ambizione di ogni scrittore, per la casa editrice è la conferma
dell’impegno e della passione che mette ogni giorno per valorizzare al meglio i suoi Autori.
----------------------PREMIO SPECIALE "ITALIA MEDIEVALE" a Corrado Occhipinti Confalonieri
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Minerva è lieta di annunciare che il Premio Speciale "ITALIA MEDIEVALE" è stato assegnato a
Corrado Occhipinti Confalonieri per il suo romanzo storico "La Moglie del Santo".
Il Premio speciale della giuria Italia Medievale, importante riconoscimento a personalità,
istituzioni e privati che si sono particolarmente distinti nella promozione e valorizzazione del
patrimonio medievale del nostro paese, è stato conferito il 30 novembre 2019, nella prestigiosa
Sagrestia del Bramante di Milano
-------------------http://www.minervaedizioni.com/

6/6

