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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

La presentazione del romanzo fantasy di Sonia Vela tra le
iniziative del "Maggio dei Libri" in città
Venerdì 19 maggio alle ore 18.30, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), Sonia Vela presenta il suo nuovo
romanzo Il mondo oscuro, accompagnata dalla professoressa Roberta
Lomuscio.
"'Mostrami il tuo mondo', gli disse, guardandolo fisso negli occhi. Ora riusciva a
sostenere il suo sguardo. Quel sogno l’aveva resa più determinata, più forte. Non
doveva corrompersi, doveva prendere le distanze da Jonathan altrimenti si
sarebbe smarrita". Il mondo oscuro (Lettere Animate edizioni, 2017) è un
romanzo fantasy su streghe, incantesimi, profezie e misteri, una storia in cui Sara, la
protagonista è coinvolta nell'eterna contesa tra bene e male, tra odio e amore;
l'autrice Sonia Vela lo presenterà venerdì 19 maggio alle 18.30 in Sala
Seminari, accompagnata dalla professoressa Roberta Lomuscio. A seguire,
l'autrice proporrà un "Aperybook", un brindisi e un rinfresco per festeggiare l'evento.
"Il Male serpeggia tra i membri della congrega. Due occhi inquietanti spiano Sara
dal mondo oscuro. Tre amiche per la pelle lotteranno per sconfiggere il circolo. Un
sogno, una realtà indefinita, una dimensione parallela e loro, le streghe, che con i
poteri della natura sfideranno Jonathan e i suoi alleati. Sara è confusa, il suo cuore
è in tumulto e il suo amore è conteso. Davanti a lei una scelta che potrebbe
cambiare la sua vita per sempre". Il mondo oscuro, già tradotto anche in lingua
inglese, fa seguito al primo romanzo dell'autrice, Notte di luna, che il quotidiano Il
Mattino ha definito "una via di mezzo tra fantasy e thriller in cui l'istinto prevale
sulla razionalità spingendo la protagonista a mettersi in discussione, ad apprezzare
infine una nuova capacità di comprensione del mondo".
Sonia Vela è una psicologa nata a Napoli nel 1985. Vive a Bologna dove si diletta
con la scrittura. Nel 2015 fa il suo esordio letterario con il romanzo noir Notte di
luna, edito dalla casa editrice Zerounoundici, recensito da Il Mattino di Napoli a
pochi giorni dall'uscita e presentato a Casalecchio di Reno nel "Maggio dei Libri"
2015. Nel 2016 il suo secondo romanzo Il mondo oscuro viene tradotto in lingua
inglese e pubblicato col titolo The Dark World.
La presentazione di Il mondo oscuro fa parte del Maggio dei Libri 2017 a
Casalecchio di Reno, e in particolare delle iniziative speciali di "L'AltroMaggio"
legate a temi eterogenei rispetto a quelli suggeriti a livello nazionale per l'edizione
2017 dal Centro per il Libro e la Lettura – CEPELL.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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