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“L’ultimo veterinario di campagna”
Giovedì 3 marzo, alle ore 20.30, presentazione del libro di Silvano Monti
alla Rocchetta Mattei
2 marzo 2016 – Alla presenza dell’autore e con l’introduzione di Marco Tamarri
(Responsabile Settore Turismo e Cultura dell’Unione Comuni Appennino Bolognese),
giovedì 3 marzo, alle ore 20.30, presso la Rocchetta Mattei (SP62 Riola /Savignano,
nel comune di Grizzana Morandi), incontro di presentazione del libro “L’ultimo
veterinario di campagna” di Silvano Monti (Edizioni Pendragon).
In una notte turbolenta, in un piccolo borgo montano, un bambino assiste di nascosto al
complicato parto della mucca. Vive come una magia l'intervento del veterinario, uno
strano individuo a cui tutti danno rigorosamente del lei. Quel bambino diventerà
veterinario e per la gente del posto, la sua gente, sarà l'ultimo veterinario di campagna.
Nei racconti del libro, teneri e scanzonati, poetici e malinconici, quel veterinario ci narra
storie di animali e di persone; storie vere che fanno sorridere e commuovere, in cui
s'incontrano personaggi buffi, squinternati, saggi, folli - come il volpaio o il carbonaio che condurranno il lettore in un mondo perduto a cui l'incanto della natura conferisce i
tratti di una fiaba.
Silvano Monti, originario di Castel d’Aiano, si laurea in Veterinaria nel 1982, anno in cui
si trasferisce a Vergato, paese dell’alta Valle del Reno in provincia di Bologna. Qui,
come libero professionista, esercita la professione prevalentemente sui grossi
animali (bovini equini e suini). Oggi gestisce una clinica e altri due piccoli ambulatori in
comuni vicini come direttore sanitario.
Contestualmente alla propria attività professionale organizza a livello locale eventi e
spettacoli con la partecipazione di artisti locali, ma anche di personaggi di fama
nazionale e internazionale.
L’iniziativa, ad ingresso libero, è organizzata da Comune di Grizzana Morandi,
Fondazione Carisbo, Unione Comuni Appennino bolognese, Pro loco di Riola.
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