
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

 

Appuntamento con Oliviero Beha 
 
Venerdì 27 luglio alle ore 21 nel cortile interno del Palazzo comunale Oliviero 
Beha presenterà il suo ultimo libro “Il culo e lo stivale”. L’evento rientra nel 
programma della rassegna estiva “Inchiostro”, organizzata dalla società 
carnevalesca Ocagiuliva in collaborazione con l'Associazione Carnevale 
Persiceto, l'Associazione Turistica Pro Loco e con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni in Persiceto. 
 
Fino a settembre il cortile interno del Palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto 
ospita la rassegna “Inchiostro” che alterna, dal mercoledì alla domenica,  concerti, 
incontri con autori, spettacoli, dibattiti, serate a tema, mostre, film e tanto altro. Venerdì 
27 luglio l’ospite d’eccezione sarà il giornalista Oliviero Beha che presenterà il suo ultimo 
libro “Il culo e lo stivale”: un’analisi caustica e spietata delle vicende politiche italiane 
degli ultimi anni che cerca risposte indietro nel tempo, dal secondo dopoguerra in poi, e 
denuncia una crisi culturale generalizzata. 
Oliviero Beha è noto al grande pubblico che lo segue da anni sulla carta stampata, in 
televisione e alla radio. Attualmente conduce il settimanale di attualità “Brontolo” su 
Rai3 ed è editorialista de “Il Fatto Quotidiano”. Tra i suoi libri più recenti, Italiopoli, I 
nuovi mostri, Dopo di lui il Diluvio.  
Rassegna “Ichiostro” 2012  
L’allestimento di quest’anno segue il tema del fumetto: ad accompagnare le notti 
dell'estate persicetana saranno quindi le icone di Valentina, Dylan Dog, Topolino, Tex, 
Diabolik, Superman e di tanti altri eroi di carta. Parallelamente, sotto l’androne del Palazzo 
comunale, verranno proposte alcune mostre provenienti da importanti festival nazionali 
del fumetto, come quella su Diabolik, quella sui 30 anni di Martin Mystere e quella sui 25 
anni di Dylan Dog.  
Ingresso (con accesso da corso Italia e via Rambelli) con tessera € 5, comprensiva di 1 
consumazione omaggio, che vale come ingresso per tutte le serate della rassegna.  
Per informazioni sul programma completo: tel. 366.2743351 
www.facebook.com/inchiostrock 
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