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Ho avuto modo di conoscere Graziana Monti in biblioteca a Monterenzio, nel 2010, in
occasione della presentazione del suo libro Ricch
ezze e miserie d'altri tempi
, 
con sottotitolo 
Quando gli spiriti erano di casa
, 
Storie vere tra l'Idice e il Savena
.

Sono rimasto subito colpito dal suo modo di raccontarsi, di raccontare la sua vita ed i ricordi
legati alla sua infanzia ed alla sua giovinezza.

Ho letto, in seguito, gli altri suoi libri e li ho trovati altrettanto interessanti e coinvolgenti. Sono
libri scritti utilizzando un linguaggio semplice e immediato, dote fondamentale per chi scrive. Il
racconto, che si dipana in maniera fluida, cattura il lettore e non lo annoia.

I suoi libri, sono adatti sia agli adulti che ai bambini. Il lettore, leggendoli, pagina dopo pagina,
viene messo a conoscenza di momenti di vita vissuta e di una storia passata, legata al nostro
territorio.

Questi libri sono una testimonianza viva e preziosa di una storia che, purtroppo, rischia di
essere dimenticata.

Tutti i suoi libri sono reperibili presso la Biblioteca Comunale di Monterenzio. Alcuni sono
disponibili al prestito, altri sono disponibili solo per la consultazione interna.

I libri scritti da Graziana Monti sono tre e sono stati pubblicati nel 1977, nel 1993 e nel 2009.
Qui sotto vedete le copertine dei libri ed i rispettivi indici.
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      Il primo libro "Quando gli spiriti erano di casa. C'era una volta... e non sono favole" é del1977PresentazionePrefazioneSommario:Come vidi Bologna la prima voltaC'era una volta... e non é una favolaEi guciòn (il lungo ago)I zuchét ad Jusèf (Le zucchine di Giuseppe)La brace biricchinaIl tempo della trebbiaturaE le donne?Passatempi antichi
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Quando gli spiriti erano di casa Il fratellinoLa MaremmaFantasmi parrucchieriConseguenze della gelosiaLa lus dla Fnareina (La luce della Fenarina)CanévaJusfetLo scalpellinoIl galletto di CarollaIl tacchino e la lepreIl rio delle OssaieLa buca dell'assaltoI mariti sono utili anche mortiE' l'ora che Pia...Strano risveglioMengoIl sogno di mia madre La TudaNon tutti gli spiriti... erano spiritiLa notte degli spiritiFantasmi veriLa corrierajusàk e Mandàk"Il Diavolo"Vedi la scheda del libro  Il secondo libro "Ricchezze e miserie d'altri tempi" é del 1993Sottotitolo: Racconti veri e fiabe.Sommario:PrefazioneIl mio paese- Quando il nonno raccontava- La storia del braccio- Mio nonno "Ei Frabaz"- I tre cani (fiaba del nonno)- La figlia del mago Sabino, la bella dell'Erbabene, la bella dai capelli d'oro (fiaba del nonno)  Angelico (Angelic)- Bistèk di nome Fiori- Barlàm- Le Marie  La festa di S. GiuseppeLa Pierina- La Trivella- Checco il merlo- La gallina Paolina  L'ucialòn- La Carioca- La donna dai sacchetti- L'omino dei paternoster- Altri girovaghi- La Genoveffa- Una brutta avventura  I miei anni di scuola (dal 1934 al 1939)- Beata estate- Campeggio- Il Monte delle Formiche- Un grande pastore  Triste presagio- L'uragano si avvicina- Il fronte si ferma  Il ritorno di S. GiuseppeVedi la scheda del libro  Il terzo libro "Ricchezze e miserie d'altri tempi" é del 2009Sottotitolo: Quando gli spiriti erano di casa. Storie vere tra l'Idice e il Savena.Sommario:PrefazionePRIMA PARTERicchezze & miserie d'altri tempi Il mio paese Natale anni trenta Anno nuovo Epifania Ricordi Il mio regno L'inverno La storia di Paolo La mia mamma I due sposini La fuga Quando il nonno raccontava La storia del braccio Mio nonno "Ei Frabaz" I tre cani (fiaba del nonno) La figlia del mago Sabino, la bella dell'Erbabene, la bella dai capelli d'oro (fiaba del nonno) Angelico (Angelic) Bistèk di nome Fiori Barlàm Le Marie La Pierina La Trivella Checco il merlo La gallina Paolina L'ucialòn La Carioca La donna dai sacchetti L'omino dei paternoster Altri girovaghi La Genoveffa Una brutta avventura I miei anni di scuola (dal 1934 al 1939) E furon cento Beata estate Campeggio Il Monte delle Formiche Un grande pastore Triste presagio Nelle fauci del lupo L'uragano si avvicina Il capitano Baracchini Il fronte si ferma La guerra é finita Il ritorno di San GiuseppeSECONDA PARTEQuando gli spiriti erano di casaCome vidi Bologna la prima volta C'era una volta... e non é una favola Il tramaglio Ei guciòn (il lungo ago) I zuchét ad Jusèf (Le zucchine di Giuseppe) La brace biricchina Il tempo della trebbiatura E le donne! Passatempi antichi Quando gli spiriti erano in casa (Il fratellino) La Maremma Fantasmi parrucchieri Conseguenze della gelosia La lus dla fnareina Incredibile ma vero Canéva Jusfet Lo scalpellino Il galletto di Carolla Il tacchino e la lepre Il rio delle ossaie La buca dell'assalto I mariti sono utili anche morti E' l'ora che Pia... Strano risveglio Mengo Il sogno di mia madre La Tuda Non tutti gli spiriti... erano spiriti (La notte degli spiriti) Fantasmi veri La corriera Iusàc e Mandàc Il diavolo Parlano di leiVedi la scheda del libro        
Vedi la bibliografia di Monterenzio  | torna su         
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