
  

Tra mare e crinale 
 reading, video, musica e scrittura

FANO
Orazione civile per la Resistenza di Daniele Biacchessi 
sabato 28 luglio – ore 21.15
Mediateca Montanari – Memo, Piazza Amiani s.n.

CARTOCETO
Nel tempo di Mezzo di Marcello Fois
venerdì 10 agosto – ore 21.15 
Palazzo Marcolini (residenza municipale)

FANO
Strage di Loriano Macchiavelli 
venerdì 24 agosto – ore 21.15 
Mediateca Montanari – Memo, Piazza Amiani s.n.

PER INFORMAZIONI 0721 887343
www.sistemabibliotecariofano.it

Iniziativa organizzata dai Comuni di Fano, Cartoceto, Mombaroccio e 
San Costanzo con il contributo della Provincia di Pesaro Urbino, legge 
L.R. 09/02/2010 n.4.

SAN COSTANZO
Ma Dio è su Facebook? di Rosanna Sferrazza
venerdì 6 luglio -  ore 21.15 
Piazza N. Maruzi (frazione di Stacciola)

FANO
Marchenoir di Carboneria letteraria & friends 
Collettivo di scrittori marchigiani presentazione e 
reading a cura del Gruppo di lettura “Un mercoledì da 
lettori”
giovedì 12 luglio - ore 21.15 
Mediateca Montanari – Memo, Piazza Amiani s.n. 

FANO
Nefrhotel. Mi hanno venduto un rene di Giuseppe 
Cristaldi
venerdì 20 luglio - ore 21.15 
Mediateca Montanari – Memo, Piazza Amiani s.n.

MOMBAROCCIO
Presente di Paolo Nori 
venerdì 27 luglio - ore 21.15
Giardino del Palazzo del Monte 

In collaborazione con: il punto Einaudi Pesaro, Ancona, Macerata / Promo Music ® Corvino 
Meda Editore / Gruppo di Lettura “Un mercoledì da lettori”.

http://www.sistemabibliotecariofano.it/


  

Ma Dio è su Facebook? di Rosanna Sferrazza 
Attrice comica, autrice, regista, scrittrice. Ma Dio è su Facebook è uno sguardo tagliente al mondo dei social network, in 
cui si susseguono situazioni paradossali e squarci di vita in condivisione, tra “mi piace”, bacheche e amicizie virtuali.  
Marchenoir di Carboneria letteraria & friends collettivo di scrittori marchigiani 
La Carboneria letteraria è un collettivo d'autori a suo agio nel declinare tutte le sfumature del nero. La loro mission è 
scardinare l'immagine idilliaca che convenzionalmente si da delle Marche, e raccontare come anche qui si nascondano il 
male, la criminalità, il germe della follia e della disperazione. Marchenoir segue di tre anni il clamoroso successo di 
NeroMarche ed è la seconda antologia di racconti noir ambientati nella nostra regione.
Nefrhotel. Mi hanno venduto un rene di Giuseppe Cristaldi
Giuseppe Cristaldi, classe 1983, vive a Parabita, in provincia di Lecce. Del 2007 è il suo primo romanzo Storia di un 
metronomo capovolto, con nota di Franco Battiato, nel 2008 prosegue col suo impegno civile pubblicando il docudramma 
Un rumore di gabbiani – Orazione per i martiri dei petrolchimici (libro + dvd) con cameo filmico di Franco Battiato e 
prefazione di Caparezza), debutto registico che lo vedrà partecipare all’Ecofestival di Bologna, al Levante FilmFest, al 
Puglia International Filmfest di New York, al Cinesalento FilmFest. Nell’anno in corso ha collaborato all’ultimo album della 
band Après la Classe come autore di due testi, fino a giungere alla sua terza pubblicazione, il romanzo Belli di papillon 
verso il sacrificio, con prefazione di Teresa de Sio. Dello stesso periodo è la ripubblicazione della sua prima opera Storia di 
un metronomo capovolto.
Presente di Paolo Nori 
Traduttore dal russo e prolisso scrittore italiano, tra i migliori e più influenti della sua generazione, Paolo Nori macina 
lingua concreta e flussi di coscienza riuscendo a renderli con grande naturalezza, letteratura pura ed alta.
Orazione civile per la Resistenza di Daniele Biacchessi 
Pluripremiato cronista, scrittore di libri d'inchiesta su terrorismo, stragismo, fatti italiani, trasferisce dal 2003 tutto il 
bagaglio acquisito nel teatro civile, dove racconta del disastro di Seveso, delle stragi nazifasciste di Sant'Anna di 
Stazzema e Marzabotto, di mafia e di giornalisti italiani uccisi in zone di guerra. Orazione civile per la resistenza è un 
omaggio a chi un giorno ha sognato un paese democratico, e si è battutto per rendere quel sogno realtà.
Nel tempo di Mezzo di Marcello Fois 
Vincitore di numerosi premi letterari affianca all'attività di narratore quella di sceneggiatore televisivo (Distretto di polizia, 
l'Ultima frontiera) e cinematografico (Ilaria Alpi. Il più crudele dei giorni) oltre ad un intensa attività di scrittura teatrale. 
Presenta per noi “Nel tempo di mezzo” romanzo finalista al Premio Strega di quest'anno.
Sequenze di memoria di Loriano Macchiavelli 
Padre del celebre brigadiere Sarti Antonio, protagonista dell'acclamata miniserie tv targata Rai 2, autore di pièces teatrali 
e di avvincenti racconti e romanzi polizieschi. Presenta da noi Sequenze di memoria, un eco-noir ambientato in 
appennino. Un'indagine su una morte che si intreccia con losche attività di un industria chimica. 
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