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Modena 9 ottobre 2021 

  

GIOVEDI 14 OTTOBRE 2021 DALLE 20,30 ALLA BIBLIOTECA DEGLI ESPOSTI 
DI CASTELFRANCO EMILIA 

Dall’Impero Romano ai Longobardi attraverso il 

romanzo storico, con l’Associazione Forum Gallorum  

Gabriele Sorrentino presenta la saga di Mvtina  

 

Giovedì 14 ottobre 2021 a partire dalle ore 20,30, presso la Biblioteca degli Esposti 

(Piazza della Liberazione 5, 41013 Castelfranco Emilia) l’Associazione Forum Gallorum 

organizza l’evento Mvtina dall’Impero ai Longobardi: apogeo e crisi della Modena 

romana attraverso il romanzo storico. Lo scrittore e public historian Gabriele 

Sorrentino accompagnerà i presenti in un viaggio nella storia di Modena romana 

attraverso la presentazione dei suoi tre romanzi storici, editi da Artestampa: Mvtina, 

l'alba dell'Impero (2017), Mvtina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei (2018), Mvtina, 

giorni senza sole (2020). La serata è gratuita e si svolgerà nel rispetto delle vigenti 

normative anti-Covid. È pertanto necessario avere il green pass e indossare la 

mascherina. Per informazioni, l’Associazione Forum Gallorum risponde al 

n.3471665570.  

L’evento è organizzato in collaborazione con I Semi Neri – Associazione Scrittori, 

da sempre impegnata a promuovere la cultura attraverso la letteratura e con Pop 

History, prima associazione professionale di Public History in Italia. 

Con questa trilogia, l’autore conduce il lettore in tre momenti chiave della storia di 

Modena e del suo territorio. Mvtina, l'alba dell'Impero è incentrata sulla guerra di 

Modena che nel 43 a.C. vide scontrarsi tra Mutina e Forum Gallorum (l’attuale 

Castelfranco Emilia) i principali leaders romani, da Decimo Bruto a Marco Antonio, dai 

Consoli Irzo e Pansa a Gaio Cesare Ottaviano, il futuro Augusto.  Mvtina, Geminiano 

e il crepuscolo degli Dei racconta la figura del Vescovo Geminiano, futuro patrono di 

Modena ed è ambientato tra il 377 e il 378, gli anni della disfatta romana ad Adrianopoli 

e delle prime invasioni barbariche. In quegli anni Geminiano lottò contro i pagani e gli 

ariani, per salvare una città che rischiava la distruzione. Mvtina, giorni senza sole, 

infine, racconta il 589-590 quando l’ultima offensiva romana strappò Modena e le città 

padane ai Longobardi. In quei giorni, in cui il sole sembrava non voler sorgere e le spie 

di Costantinopoli attraversavano la Penisola, Modena perse le sue mura ed entrò nel 

Medioevo. 
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