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In collaborazione con:

Informazioni
Biblioteca civica Antonio Delfini

Corso Canalgrande, 103 - Modena - tel. 059 2032940
orario di apertura: lunedì 14.30-20.00, martedì-sabato 9.30-20.00

www.comune.modena.it/biblioteche

Prenotazione e pagamento cene
Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica del Comune di Modena

Piazza Grande, 14 - Modena - tel. 059 2032660
orario di apertura: lunedì 14.30-18.00, martedì-sabato 9.00-13.30 

e 14.30-18.00, domenica 9.30-13.30 e 14.30-18.00

giovedì 6 luglio 2017

A cena con Maurizio De Giovanni 
ore 18.30  conversazione su 

I Guardiani (Rizzoli 2017) 
Ingresso libero

ore 21.00  cena con l’autore (su prenotazione)                                    
Menu a cura degli chef  
Carlo Alberto Borsarini 

(Ristorante La Lumira, Castelfranco Emilia) 
Stefano ‘Straniero’ Corghi 

(Enoteca Il luppolo e l’uva, Modena)

Tre serate in giallo alla Biblioteca Delfini
15 giugno  Alessandro Robecchi

26 giugno  Marco Malvaldi
6 luglio  Maurizio De Giovanni
conduce Bruno Ventavoli

Stefano “Straniero” Corghi - “Amo garantire la qualità dei piatti 
che propongo e per questo motivo ci serviamo da agricoltori 
locali amici, che ci forniscono prodotti biologici a km zero… 
o 1000, visto che il pesce arriva direttamente da Marsala! Gli 
elementi chiave delle materie prime che utilizzo sono la fre-
schezza e la stagionalità. Amo definire la mia cucina istintiva 
e contemporanea perché anche i piatti più tradizionali sono 
rielaborati in base alla mia esperienza e creatività”.

Carlo Alberto Borsarini - “I termini tradizione e cul-
tura vengono usati sempre insieme, un po’ come av-
viene per usi e costumi, come fossero due ettari di 
terra confinanti dei quali arare il primo all’alba con 
i buoi ed il secondo a mezzodì, nella cabina di un 
trattore termocondizionato. In realtà preferisco pen-
sarle come due giorni dello stesso week-end, dove la cultura è un sabato trepidante 
di aspettative, mentre la tradizione è il divano domenicale che separa il pranzo dalla 
cena”.
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Maurizio De Giovanni è nato 
a Napoli, dove vive e lavora. È 
autore delle fortunate serie 
di romanzi con protagonisti il 
commissario Ricciardi e il com-
missario Lojacono. Tra gli ultimi 
titoli pubblicati: Cuccioli per i 
bastardi di Pizzofalcone (2015), 
Il resto della settimana (2015), 
Anime di vetro. Falene per il 
commissario Ricciardi (2015), 
Una domenica con il commis-
sario Ricciardi (2015), Pane per 
i bastardi di Pizzofalcone (2016), 
Serenata senza nome. Nottur-
no per il commissario Ricciardi 

(2016). Nel 2017 ha pubblicato il primo titolo di una nuova trio-
logia denominata I Guardiani.



Il piacere della lettura incontra la buona cucina nel 
chiostro della Biblioteca Delfini. A cena con l’autore 

è l’occasione per passare una serata in compagnia di 
tre maestri del giallo italiano - Alessandro Robecchi, 
Marco Malvaldi, Maurizio De Giovanni - nel segno della 
convivialità e dell’amicizia. 
A condurre gli incontri, e ad invitare 
gli autori a raccontarsi regalando ai 
commensali qualche segreto di botte-
ga, sarà Bruno Ventavoli, direttore di 
Tuttolibri.
Sono d’autore anche i menu, realizzati 
dagli chef di Modena a tavola ed ispi-
rati agli scrittori ospiti e alle atmosfere 
dei loro romanzi. 
La partecipazione alla cena, allestita all’aperto nel chio-
stro della biblioteca, è riservata e su prenotazione, per 
un massimo di 50 commensali. Il costo del menu com-
pleto, bevande incluse, è di 30 euro a persona.
La cena è preceduta da un incontro a ingresso libero 
senza prenotazione. 

Informazioni: Biblioteca Delfini - tel. 059 2032940 
Prenotazione e pagamento cene:
•  di persona presso IAT (Ufficio Informazioni 
 e Accoglienza Turistica del Comune di Modena), 

Piazza Grande, 14 - Modena
•  con bonifico bancario: info IAT - tel. 059 2032660

giovedì 15 giugno 2017

A cena con Alessandro Robecchi 
ore 18.30  conversazione su 
Torto marcio (Sellerio 2017) 

ingresso libero
ore 21.00  cena con l’autore (su prenotazione)

Menu a cura degli chef 
Luca Marchini 

(Ristorante L’erba del Re, Modena) 
Paolo Reggiani 

(Ristorante Laghi Curiel, Campogalliano)

lunedì 26 giugno 2017

A cena con Marco Malvaldi 
ore 18.30  conversazione su Le due teste del tiranno. 

Metodi matematici per la libertà (Rizzoli 2017) 
ingresso libero

ore 21.00  cena con l’autore (su prenotazione)                                                                                  
Menu a cura degli chef 
Marco ‘Mex’ Messori 

(Osteria della Cavazzona, Castelfranco Emilia) 
Emilio ‘Ninni’ Barbieri 

(Ristorante Strada facendo, Modena)

Luca Marchini - “La mia cotta per il cibo ha radici 
lontane. Da bambino volevo fare l’inventore, ma 
crescendo mi sono reso conto che i miei strumen-
ti di creazione si trovavano in cucina. L’ho appreso 
osservando le mani esperte ed appassionate di mia 
madre.... Un piacere che sentivo di condividere con 
gli altri. Un piacere che è diventato il mio mestiere”.

Paolo Reggiani - “Credo che i pensieri si debbano 
tradurre in gesti, in quello che facciamo ogni giorno, 
nelle relazioni tra le persone, nell’accoglienza, nella 
buona pratica del cucinare, nella cura dell’orto delle 
erbe. Guardo con rispetto al nostro patrimonio cultu-
rale e gastronomico, per interpretarlo con il piacere 
della ricerca e dell’ironia”.

Marco “Mex” Messori - “In cucina mi diverto. Sono sempre 
più attratto dagli opposti. Amo stimolare i miei ospiti attraver-
so equilibri di gusto che possano esaltare i singoli ingredienti, 
ma senza prevalere sugli altri; il tutto deve avvenire in modo 
omogeneo, ma sempre sorprendente. La prima cavia sono 
sempre io”.

Emilio “Ninni” Barbieri - “La verità è che sono di origini reg-
giane, o meglio parmigiane-reggiane, perché i miei avevano 
un caseificio e vivevamo in campagna, quindi sono cresciuto 
fra quei profumi, sapori, valori e tradizioni culinarie. Non fac-
cio altro che ricordarli tutti i giorni, per poi riproporli in ogni 
mia ricetta”.

Alessandro Robecchi, nato 
a Milano, ha collaborato a Il 
manifesto, Cuore, L’Unità, Il 
Mucchio Selvaggio. Ha diretto 
i programmi di Radio Popola-
re, firmando per cinque anni la 
striscia satirica Piovono pietre. 
È tra gli autori degli spettacoli 
di Maurizio Crozza. Ha fonda-
to e diretto il mensile gratuito 
Urban. Attualmente scrive su Il 
Fatto Quotidiano, Pagina99 e 
Micromega. È autore di Manu 
Chao, musica y libertad (2001), 
tradotto in cinque lingue, e 
Piovono pietre. Cronache mar-
ziane da un paese assurdo 

(2011), seguiti da Questa non è una canzone d’amore (2014), 
Dove sei stanotte (2015), Di rabbia e di vento (2016) e Torto 
marcio (2017).

Marco Malvaldi, chimico di formazione, è nato e vive a Pisa. 
Ha pubblicato con grande successo di pubblico la serie dei 
vecchietti del BarLume: La briscola in cinque (2007), Il gioco 
delle tre carte (2008), Il re dei giochi (2010), La carta più alta 
(2012), Il telefono senza fili (2014) e La battaglia navale (2016). 
Ha pubblicato inoltre i romanzi Odore di chiuso (2011), giallo 
storico col personaggio di Pellegrino Artusi, Milioni di milioni 
(2012), Argento vivo (2013), Buchi nella sabbia (2015) e i saggi 
Le regole del gioco (2015), L’infinito tra parentesi (2016) e Le 
due teste del tiranno (2017). 


