Col patrocinio di

Provinciale di Ravenna
e Sez.ne Teodosio Toni di Solarolo

DOMENICA 10 APRILE 2022 ORE 21.00
77° Anniversario dello sfondamento del fronte del Senio e Liberazione di Solarolo

MARGHERITA LOLLINI
all’ Oratorio dell’Annunziata in Via Foschi, 6 a Solarolo
presenterà il suo ultimo libro

“Io, sopravvissuto di Marzabotto”
storia di un uomo - storia di una strage
Ed. Longanesi

Alla serata parteciperanno:

FERRUCCIO LAFFI, il protagonista del libro,
accompagnato da GIANLUCA LUCCARINI, Presidente
dell'Associazione “Vittime dell' Eccidio di Marzabotto”.
La serata sarà introdotta da un saluto di

RENZO SAVINI, Presidente dell’ANPI Prov.le di Ravenna
e condotta da DANILO VARETTO, della Presidenza Prov.le
dell’ANPI di Ravenna.

INGRESSO LIBERO

Per partecipare è necessario esibire il green pass rafforzato
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Biblioteca Comunale “Mario Mariani” di Solarolo Via Mirasole, 5 tel.: 0546/618471
e.mail: biblioteca@comune.solarolo.ra.it - oppure: cultunauti@libero.it
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SU DI ME
Un viaggio in Appennino, proprio dietro le porte della città dove sei nata, Bologna:
sì, può cambiarti la vita.
A me l’ha cambiata. Sin da quella prima volta in cui a Lizzano una passeggiata mi
portò a guardare un dettaglio di una casa e poi… ad immaginarmi tutto il resto.
Persone, storie, vite da consegnare all’inchiostro e alla carta, perché possano restare.
Abbiamo bisogno di memoria, non bastiamo a noi stessi.
Scrivere può essere un modo per ricordare. Per me lo è.
Camminando, a volte ci si deve anche
fermare. Semplicemente, perché non si può
proseguire. Il tempo di prendersi una pausa.
Un luogo dove vuoi restare.
Scrivere questo libro è stato il dono di
potere restare, di soffermarsi e di riflettere.
Dilatare il tempo, fermarlo, ricordare.
Attraverso una storia da brividi. Una di
quelle che sembrano inventate, tanto sono
terribili. Invece no. Una storia vera. Che
doveva essere raccontata, per restare nella
memoria non solo mia, di tutti quelli che
vorranno sia anche la loro storia.
Margherita Lollini
Altre opere pubblicate:

