Sant’Agata Bolognesepiù parole di così...
Quando la parola si fonde con la creatività, nasce un nuovo linguaggio
fatto di immagini, di suoni e di rime. E tutto si fa arte.

Biblioteca Comunale
via Circondaria Est, 23

Mercoledì 6 aprile 2011 ore 21
IL LINGUAGGIO DELLA POESIA E DELLE
RIME PER ADULTI E PER BAMBINI

A cura di Chiara Carminati.
Chiara Carminati scrive e traduce libri per bambini e
ragazzi e conduce laboratori e incontri di promozione
della lettura presso scuole e biblioteche. Collabora con
musicisti e illustratori in spettacoli e laboratori creativi,
tratti dai libri che scrive. E’ tra i redattori di Fuorilegge,
la rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture.
Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con
la biro, l’uomo con la pistola è un uomo morto.		
			
Roberto Benigni

Mercoledì 13 aprile 2011 ore 21
UNA SPERIMENTAZIONE
LINGUISTICA RIUSCITA

presentazione di “Vacca d’un cane” di
Francesco Guccini a cura di Alberto
Bertoni con lettura a cura di Silvana Viola.
Alberto Bertoni è ricercatore presso il
Dipartimento di Italianistica dell’Università
di Bologna.
Silvana Viola attrice e lettrice collabora da
anni con le biblioteche per la realizzazione di
incontri per la promozione della lettura.

Mercoledì 20 aprile 2011 ore 21
DAL DADAISMO AL GRAPHIC
NOVEL. L’USO DELLA PAROLA
NEL LINGUAGGIO ARTISTICO.

Esempi di come il linguaggio e la parola
diventino parte integrante dell’opera
d’arte. A cura di Maurizio Labagnara e
Cesare Buffagni.
Maurizio Labagnara è presidente
dell’Associazione Culturale L’Argine e
conduce laboratori presso scuole e
biblioteche in Emilia Romagna e in Veneto.
Cesare Buffagni è disegnatore e autore di
fumetti professionista, attualmente lavora
per la casa editrice Macchia Nera (Editore
Silver) disegnando il noto personaggio
Cattivik.

Fotografia tratta da un laboratorio sul gioco linguistico condotto da
Elena Lazzarini e Claudia Serafini, Biblioteca di Sant’Agata Bolognese

Calderara di Renostoria,
storie e poesia
Poesie che raccontano la storia
Poesie che raccontano storie
Storie di poesia
Teatro SpazioReno
via Roma, 12

Giovedì 7 aprile 2011 ore 21

Giovedì 21 aprile 2011 ore 21

L’UOMO NON È DI PIETRA,
NEPPURE È CARNE DA
CANNONE…

PIETÀ PER LA NOSTRA STORIA
FEROCE

La poesia di Roberto Roversi dal
Risorgimento al Postmoderno
Ideazione, recitazione e accompagnamento
musicale: Oscar De Summa
Introduzione di Matteo Marchesini

Giovedì 14 aprile 2011 ore 21
E SULLE CASE IL CIELO

Poesie, storie e canzoni
di Ferruccio Filipazzi e Giusi Quarenghi
chitarra: Ferruccio Filipazzi
immagini di sabbia: Massimo Ottoni
scene: Giulia Bonaldi
regia, progetto luci: Piera Rossi
adatto anche a bambini dai 6 ai 10 anni
Durata: 50’

La poesia si avvicina alle verità essenziali più della Storia.
					
Platone

La storia come errore : la poesia di
Franco Fortini
Ideazione, recitazione e accompagnamento
musicale: Oscar De Summa
Introduzione di Matteo Marchesini

Solo sabbia

Una nuova edizione, la sesta, e tante iniziative legate insieme da un unico filo, quello delle parole.
Un’unica storia e Fili di Parole per rappresentarla e spiegarla attraverso la musica, la poesia,
il reading, la rievocazione, il gioco. La Zona Bibliotecaria Terre d’Acqua presenta la sesta edizione
di questa preziosa iniziativa che è ormai diventata un consueto appuntamento a tappe che legano
insieme i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese. Realtà così diverse capaci di spiegare
questa diversità e la sua ricchezza attraverso i Fili di Parole.
Fili di Parole capaci di ripercorrere a ritroso la storia, raccontarla e diventarne memoria.
Fili di Parole che legano chi ha vissuto e chi è disposto ad ascoltare perchè non c’era.
Fili di Parole che diventano parte dei luoghi dove le storie sono raccontate.
Fili di Parole che sanno raccontare la crisi e diventano strumenti per superarla.
Fili di Parole che intrecciano passato e presente, tessendo sul comune tappeto del tempo
centocinquant’anni di vite intrecciate, di avvenimenti che hanno segnato, positivamente e
negativamente, la storia del nostro Paese.
Fili di Parole che sanno parlare di noi e della società in cui siamo, del cibo, della cultura, del
linguaggio, del fumetto e della scienza, perchè sono tante pagine del libro su cui si sta scrivendo
il presente e si costruisce il futuro.
Fili di Parole che nascono libere, che parlano dei diritti da difendere.
Fili di Parole che insegnano ad accettare, condividere, guardare tradizioni differenti, culture altre,
vicine e lontane.
Fili di parole che coinvolgono, che resistono, che travolgono e che raccontano.

Per tutti gli appuntamenti di FILI DI PAROLE l’ingresso è gratuito.

6° viaggio nella lettura e fra i lettori

gennaio - aprile 2011

Anzola dell’Emiliafili
di
memoria
Il rovescio della Storia.
Tre incontri in cui la nostra memoria collettiva affiora ‘dal basso’: dalle testimonianze
dei perseguitati, dalla vita di un capoluogo
di provincia, dalle tradizioni popolari.
Sala polivalente
Biblioteca Comunale “E. de Amicis”
piazza Giovanni XXIII, 2

Giovedì 27 gennaio 2011 ore 20.30
A MEMORIA D’UOMO
Testimonianze, ricordi, storie di donne e di
uomini ritenuti “indesiderabili” che hanno
vissuto sulla loro pelle una delle pagine più
atroci della storia dell’umanità: l’olocausto.
Lettura spettacolo con musica dal vivo a
cura di Teatro delle Temperie
con Margherita Zanardi e Andrea Lupo
David Sarnelli (alla fisarmonica)
Serena Pecoraro (cantante)

Giovedì 10 febbraio 2011 ore 20.30
LIBERTÀ - LIBARTÈ

Il Risorgimento a Bologna negli scritti, nel
teatro e nella musica.
Rievocazione storica scritta e diretta da
Augusta Balboni a cura del Nuovo Teatro
Montanari

Giovedì 24 febbraio 2011 ore 20.30
LE MASCHERE DI DENTRO
Omaggio a Italo Calvino

Fiabe scelte dalla raccolta di Italo Calvino e
riscritte per il teatro, che rispecchiano varie
tradizioni italiane, dal nord al sud
di e con Matteo Belli
a cura dell’Associazione Culturale
Ca’Rossa/Centro Teatrale per l’Oralità

Foto di Matteo Tinarelli da opera di Gino Pellegrini

La ricchezza della vita è fatta di ricordi, dimenticati. Cesare Pavese

San Giovanni in Persicetoper
amor di libertà…
Ripercorrere la riconquista della nostra libertà, il
fiore sbocciato sullo strame di una dittatura feroce
e disumana, per ascoltare le voci delle donne
che hanno lottato per fare sbocciare quel fiore.
Una libertà consolidata in un patto intangibile,
meraviglioso e moderno, che è la nostra
Costituzione, un patrimonio di tutti che siamo
chiamati a difendere, sempre.
La libertà di chi esprime le proprie opinioni sulla
carta stampata o in video, per capire se è davvero
libero di esprimere tutto ciò che pensa.

Foto del Corrire della Sera. Nascita della Repubblica Italiana

Teatro Comunale
corso Italia 72

Giovedì 10 marzo 2011 ore 21
BELLA CIAO! DONNE NELLA
RESISTENZA

La parola alle protagoniste della guerra di
Liberazione. Partecipano la partigiana Olga Prati
e la storica Sara Galli, Istituto per la storia della
Resistenza. Testimonianze lette da Alessandra
Carloni, chitarra di Antonio Ruggeri.

Giovedì 17 marzo 2011 ore 21
LA COSTITUZIONE: VALORI A
VOCE ALTA

I valori espressi dalla Costituzione, fatti vivere
attraverso testi, poesie, racconti,citazioni,
canzoni di ieri e di oggi.
A cura dell’Associazione Culturale Youkali
con Simona Sagone, voce recitante e con
l’accompagnamento musicale di Mauro Malaguti
alla chitarra e di Enrico Giorgi alla fisarmonica.

Mercoledì 23 marzo 2011 ore 21
ARTICOLO21: LA STAMPA NON
PUÒ ESSERE SOGGETTA AD
AUTORIZZAZIONI O CENSURE

Conversazione con giornalisti della carta
stampata e della televisione: oggi esiste davvero
la libertà di manifestare il proprio pensiero sui
mass media?
Due persone si incontrano: ognuna ha un dollaro in tasca.
Due persone si incontrano: in testa hanno un’idea.
Se la scambiano e si salutano, poi riprendono la loro strada.
Ognuno con in testa due idee.
Thomas Jefferson, 1813

Crevalcorevariazioni
sul corpo
Corpo, amore e fantasia

Sala Ilaria Alpi
Biblioteca Comunale
via Persicetana, 226

Salvador Dalì
Galatea delle sfere

Venerdì 11 marzo 2011 ore 21
LE CICCIONE LO FANNO MEGLIO

Conversazione con Caterina Cavina.
Giornalista e scrittrice bolognese. Ha pubblicato
per Baldini Castoldi Dalai: Le ciccione lo fanno
meglio nel 2008 e La merla nel 2010.
“Venni al mondo a solo sei mesi e mezzo, il 25
dicembre, già del peso di due chili e ottocento
grammi. Ne avrebbe poi fatta di strada la
freccetta della bilancia per arrivare a 140 chili.
Pure le mie ossa si sono date da fare: 185
centimetri di altezza. Come avrò fatto? Me lo
sono sempre chiesta, anche se qualche sospetto
ce l’ho”.

Venerdì 18 marzo 2011 ore 21
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
Conversazione con Luisa Parmeggiani.

Psicologa, psicoterapeuta e didatta S.I.A.B.
(Società Italiana di Analisi Bioenergetica).
“Il corpo attraverso il suo muto, ma eloquente
linguaggio, ci parla di noi, delle nostre passioni,
delle nostre emozioni, che ci guidano e ci
condizionano, contenute dalla sobrietà della
ragione: percepire il corpo è percepire il mondo”.

L’uomo consiste di due parti, la sua mente e il suo corpo. Solo che il corpo si
diverte di più. Woody Allen 							
		

Venerdì 25 marzo 2011 ore 21
IL MONDO DEI FUMETTI
Conversazione e disegni con

Giorgio Salati e Donald Soffritti.
Giorgio Salati, sceneggiatore Walt Disney e
Donald Soffritti, disegnatore Walt Disney ci faranno
trascorrere una serata in compagnia del fumetto
e dei protagonisti dei cartoons, tra cui il mitico
Topolino, un personaggio che ha conquistato
generazioni di bambini e… adulti.
Età consigliata 0 – 99 anni!
Introduce le serate Lorena Beghelli,
Assessore alla Cultura.

La biblioteca metterà a disposizione una
bibliografia selezionata con proposte di libri e film
in tema agli argomenti.
Info: Istituzione dei servizi culturali Paolo Borsellino
Tel. 051.6800834 email: cultura@comune.crevalcore.bo.it

Sala Bologneseleggo
quel che mangio

Incontri, libri, video e teatro: tre appuntamenti tra sapori,
parole e immagini per un’alimentazione critica e consapevole.
Ecomuseo dell’Acqua
Via Zaccarelli, 16, Padulle di Sala Bolognese

Avena selvatica di Stefania Gatti

L’uomo è ciò che mangia. L. Feuerbach

Sabato 12 marzo 2011
COLTIVARE SCELTE DI VITA

ore 19 - Conversazione con Fabio Bertapelle autore di
Semi di giustizia e Ascolta i campi di grano
[Emi Edizioni] per riflettere sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e sull’attuale modello di
sviluppo. L’autore propone l’adozione di nuovi stili di
vita, in armonia con l’ambiente, per una qualità alimentare che l’industria agro-alimentare ha sempre
più difficoltà a garantire.
ore 20 - Menù degustazione Naturale
ore 21 - Terra madre di Ermanno Olmi.
Film documentario in cui il regista espone il proprio
punto di vista sul grande tema del cibo e sulle implicazioni economiche, ecologiche, sociali ad esso correlate.

Sabato 26 marzo 2011
IL MONDO IN UN CHICCO DI CAFFE’
ore 19.00 - Lontano ma vicino: il commercio
equo e solidale [Edizioni Giunti]

Cioccolata, banane, caffé… Dietro ai prodotti che
consumiamo ogni giorno c’è una storia fatta di
uomini, di donne, di lavoro. Mondi lontani che ci
riguardano da molto vicino. Presentazione a cura di
GVC [Gruppo di Volontariato Civile].
ore 20 - Menù degustazione Equosolidale
ore 21 - Chicco di caffè [dai 6 ai 99 anni]
Spettacolo teatrale di ‘La Baracca-Testoni Ragazzi’ per
raccontare di bambini lavoratori, di infanzia, di giochi e
di sogni… per parlare anche di commercio etico.

Sabato 9 aprile 2011
100 DOMANDE SUL CIBO
ore 19 - 100 Domande sul cibo. Manuale
di sopravvivenza tra il supermercato e la
tavola. [Edizioni Ambiente]

Incontro con Davide Carnazzi per scoprire cosa
ci aspetta sugli scaffali del supermercato e come
viene prodotto il cibo che arriva sulle nostre tavole.
L’autore ci aiuta a comprendere la complessità del
nostro sistema alimentare e suggerisce buone pratiche per comprare meglio e sano…
ore 20 - Menù degustazione Buono e Sano
ore 21 - FOOD, Inc. di Robert Kenner.
Film documentario che rivela con scioccante verità
ciò che avviene nelle grandi industrie alimentari
denunciando con determinazione un sistema votato
esclusivamente al profitto.

PER LA DEGUSTAZIONE DEI MENÙ
SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO E LA
PRENOTAZIONE AL N. 051.6822541

Info:Biblioteca Comunale
Tel. 051/6822541
email: biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it

