
Prima edizione

3
giugno
ore 21

Luciano Caminati
L’autore: Luciano Caminati, bolognese, è scrittore e fotografo freelance. Viaggiatore fin da ragazzo, 
ha pubblicato romanzi, libri di viaggio e guide turistiche.
Il libro: un racconto reportage su una realtà in cui l’autore visse per molti mesi, trent’anni fa. Oggi, 
“L’Amazzonia interiore” non è quindi soltanto la memoria di un vissuto irripetibile, ma è piuttosto la 
testimonianza diretta di un mondo definitivamente perduto.

10
giugno
ore 21

Cristiano Cavina
L’autore: Cristiano Cavina, romagnolo di Casola Valsenio è scrittore affermato. Ha pubblicato con 
Marcos y Marcos, Feltrinelli, Laterza, Edt, Polaris. Scrive di Romagna, ma non solo.
Il libro: un libro che racconta, con lo stile ironico e scanzonato che gli è proprio, eventi particolari 
che hanno a che fare con il cibo e il bere, anche, ma soprattutto con un modo originale e irripetibile 
di divertirsi. Cioè, in romagnolo, spataccarsi.

17
giugno
ore 21

Gene Gnocchi
L’autore: Gene Gnocchi, faentino di adozione, è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, 
cantante, scrittore e umorista italiano.
Il libro: Per qualche pensatore, siamo una umanità allo sbando, per Gene Gnocchi invece siamo 
un’umanità al gusto Puffo. Ognuno di noi è impegnato a sopravvivere, anche un po’ a noi stessi. 
Ognuno si sente detentore di certezze granitiche, costruite quando va bene su un malinteso.

24
giugno
ore 21

Graziano Pozzetto “Viaggio nelle cucine della Romagna”
Graziano Pozzetto è giornalista, scrittore, gastronomo, bibliofilo, ricercatore, autore prolifico e 
rigoroso, nonché divulgatore appassionato e uno dei fondatori storici del movimento Slow Food. E’ 
autore di una ventina di libri sui mangiari, i cibi, i vini e i prodotti tipici e tradizionali della Romagna. 
“A vederlo assomiglia allo yeti - ha scritto Alfredo Antonaros - ma appena comincia a parlare è 
subito chiaro che è quanto di meglio sia rimasto della sapienza e della saggezza della Romagna. 
Graziano Pozzetto è la memoria.”

I GIOVEDÌ DEL LIBRO
incontro con gli autori

Tennis Club Faenza - Via Medaglie d’Oro, 2/a Faenza (RA) - Tel. 0546 25266


