Luca Simioni e Demetrio Battaglia condividono due passioni. La prima è scrivere fantasy,
inventarsi mondi alternativi e tutti da scoprire. La seconda è il pane, un ritorno
all’essenziale, a quell’amalgama di acqua, farina e pazienza che sta alla base del nutrimento.
Uniranno le forze in una serata dove presenteranno le loro ultime fatiche editoriali,
accompagnate da pane e focaccia. Scrivere e panificare sono entrambi lavori artigianali,
percorsi interiori che richiedono costanza e concentrazione.

LUCA SIMIONI
Dottore in Storia e operaio di professione, Luca Simioni può definirsi un “metal-scrittore”
(mezzo autore e mezzo metalmeccanico). Ha all’attivo due romanzi: il surreale E ora, con
l’aiuto del sole (editrice el squero 2014) e il fantasy per adulti La legge dell’oblio (Limana
Umanita edizioni 2015). I suoi scritti sono fortemente influenzati dalle esperienze di
volontariato in Bosnia Erzegovina, dove ha approfondito il tema del confine, e da riflessioni
sul nostro modello di sviluppo.
Ha pubblicato svariati racconti in diverse antologie. Con il racconto La tessera è stato
finalista del Trofeo Rill 2014.
Come divulgatore porta nelle scuole Lo sport che fa la storia, una particolare lezione sui
totalitarismi attraverso la storia dello sport e Un paese che non c’è più…, un riassunto della
storia bosniaca. Assieme alla moglie è coautore di Confinanti, surreale monologo teatrale
interpretato da Livia Villani, ispirato al confine bosniaco che separa serbi e musulmani.

Demetrio Battaglia
Nato a Bassano del Grappa nel 1967, dove attualmente vive e lavora come consulente informatico.
è stato speaker radiofonico per un decennio in una trasmissione di filosofia, mitologia e
autoconoscenza.
Da anni alimenta e divulga queste passioni con conferenze, seminari e corsi su tematiche di
formazione personale per l’associazione Esperya.
Da un decennio scrive romanzi e racconti di genere High Fantasy.
Ha dato vita a un mondo fantastico: Arkhesya, sul quale ha scritto finora una trilogia di Racconti:
Gli Albori e una trilogia di romanzi: I Veggenti di Arkhesya presentati al Salone del Libro di
Torino.
Ha partecipato ad antologie e concorsi nazionali e ha scritto un romanzo semi-serio a quattro mani
con lo scrittore Alessandro Zaltron dal titolo: Guru per Caso.
Da ottobre 2014 ha dato inizio alla nuova saga Giallo Fantasy, I taccuini del Ginepro, una serie di
racconti lunghi dove il Fantasy si incontra col Giallo. Nel corso del 2015 sono usciti i primi tre
episodi.

