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“Come cani alla catena”, poesia e prosa al castello

Sabato 25 novembre alle 17, presso la Sala dei Grassoni del castello di Vignola, sarà 
presentato il libro “Come cani alla catena”, edito da “Incontri” e scritto da Roberto Alperoli, 
Alberto Bertoni ed Emilio Rentocchini. Introdurrà Claudia Baracchi, con interventi musicali 
di Marco Dieci. L'iniziativa è organizzata dalla Libreria dei Contrari di Vignola col patrocinio
di associazione “Dentro ai libri”, circolo “Mezaluna”, Auser, circolo Paradisi e Comune di 
Vignola. L'organizzazione ringrazia la Fondazione di Vignola per la concessione gratuita 
della sala. L'ingresso gratuito e aperto a tutti. 

Roberto Alperoli, nato a Fabbrico (RE) nel 1955, è stato sindaco di Castelnuovo e 
assessore alla cultura di Modena. Ideatore e direttore del "Poesia Festival" delle Terre di 
Castelli, ha pubblicato: La vita accanto (2003), Le minime eternità (2008), insieme a 
Alberto Bertoni e Emilio Rentocchini Recordare (2011), Il cielo di oggi (2014), tutti 
pubblicati da Incontri Editrice. 

Alberto Bertoni, nato a Modena nel 1955, è autore – in poesia - dei libri Lettere stagionali 
(1996, nota di Giovanni Giudici); Tatì (1999, omaggio in versi di Gianni D’Elia); Il catalogo 
è questo. Poesie 1978 – 2000 (2000, intervento di Roberto Barbolini); Le cose dopo (2003,
postfazione di Andrea Battistini); Ho visto perdere Varenne (2006, prefazione di Niva 
Lorenzini); Ricordi di Alzheimer (2008, con una lettera in versi pavanesi di Francesco 
Guccini, e 2012); Il letto vuoto (2012) e Traversate (2014, prefazione di Paolo Valesio). 
Suoi testi sono stati tradotti in inglese, francese, russo e ceco, mentre in spagnolo ha 
pubblicato l’antologia El guardián del lugar (2012, con un saggio di Pier Damiano Ori). 

Emilio Rentocchini, nato a Sassuolo nel 1949, ha pubblicato tra l'altro Ottave (Garzanti 
2001), Giorni in prova (Donzelli 2005), Del perfetto amore (Donzelli 2008), In un futuro 
aprile (Incontri 2009), Recordare, con R. Alperoli e A. Bertoni, (Incontri 2011), Ovviare alla 
bellezza (Aliberti 2012), Stanze di confine (Il Fiorino 2014), Lingua madre (Incontri 2016). 
Daria Menozzi gli ha dedicato il documentario Giorni in prova. Emilio Rentocchini poeta a 
Sassuolo (Vivo Film 2006).
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