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Racconti dal Medioevo Bolognese 
 
Sabato 19 marzo alle ore 17 nella chiesa di Sant'Apollinare a Persiceto verrà presentato 
il libro "Racconti dal Medioevo bolognese" del persicetano Wolfango Horn (Nemo 
editrice). L’iniziativa patrocinata dal comune di Persiceto vedrà la partecipazione, oltre 
che dell’autore, del giornalista Giorgio Tonelli che presenterà il libro, di Simona Zavaglia 
che leggerà alcuni brani e di Carmen Di Giglio, direttore della Nemo Editrice. 
 
“La raccolta Racconti dal medioevo bolognese, vincitrice del concorso della Nemo Editrice di 
Milano – dichiara l’autore Wolfango Horn- nasce dal desiderio di raccontare fatti curiosi, 
documentati storicamente, avvenuti nei nostri territori e scoperti durante gli anni da 
assessore alla cultura e di porgerli al lettore nella forma, più intrigante, di thriller storici, 
intrecciandoli con un filo narrativo - fantastico ma verosimile - capace di suscitare nei lettori 
la curiosità di cosa sia realtà storica e cosa invece invenzione letteraria.” 
Il libro 
Un viaggio nella città di Bologna tra Quattrocento, Cinquecento e Seicento: racconti di crimini 
che si intrecciano a intrighi, passioni, alleanze e lotte per la supremazia tra potenti famiglie, 
la presenza ineludibile dei domenicani della Santa Inquisizione, arroccati nella loro cattedrale 
di San Domenico, la passione diffusa tra i nobili per le arti, la magia, l'alchimia. Un percorso di 
alcune storie attraverso la Storia: la condanna al rogo della strega di Bologna, Gentile Budrioli, 
e l'inquietante immagine di un santo con fattezze di cane; il soggiorno bolognese del pittore 
Giorgione, la sua mania per l'alchimia, un misterioso dipinto, la strage dei Marescotti; un furto 
con destrezza nella chiesa di San Domenico, il viaggio di una preziosa reliquia fino a Malta, la 
misteriosa morte di Michelangelo Merisi, detto "il Caravaggio". E poi, alle porte di Bologna, 
l'inquisitore Felice Centino, ospite per una notte nel convento francescano di San Giovanni in 
Persiceto, si ritrova a indagare sull'omicidio del priore del convento, un convento votato allo 
studio di una singolare disciplina, l'astronomia mistica. In ogni racconto il fascino della 
creazione fantastica si intreccia con fatti curiosi e poco noti, ma reali e storicamente 
documentati, rendendo in tal modo vitali e affascinanti vicende tratte in gran parte da 
cronache ingiallite, dimenticate in polverosi archivi. 
L’autore 
Wolfango Horn, 54 anni, vive a San Giovanni in Persiceto da 40 anni, è laureato in biologia e 
specializzato in Genetica applicata e Bioinformatica e lavora come responsabile della 
comunicazione della sezione bolognese di ARPA – l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente 
dell’Emilia Romagna. È stato assessore alla cultura e alla comunicazione con il Sindaco Paola 
Marani dal 2004, e Presidente dell’Istituzione per i servizi culturali “Cesare Zavattini” fino al 
dicembre 2010. 
La presentazione a Persiceto 
Sabato 19 marzo alle ore 17 nella chiesa di Sant'Apollinare verrà presentato il libro "Racconti 
dal Medioevo bolognese" del persicetano Wolfango Horn (Nemo editrice). Per l’occasione oltre 
all’autore saranno presenti il giornalista Giorgio Tonelli che presenterà il libro, Simona 
Zavaglia che leggerà alcuni brani e Carmen Di Giglio, direttore della Nemo Editore. 
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