2° viaggio nella lettura e fra i lettori

febbraio - giugno 2007

Il secondo viaggio nella lettura “Fili di parole” è la proposta della Zona Bibliotecaria Terre d’Acqua
per il 2007. Un viaggio che si compie nei sei comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno,
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese.
Un viaggio in diciotto tappe, tutte gratuite, un filo che corre tra racconti, fiabe, storie, canzoni,
poesie. Fili di parole capaci di intrecciare immaginazione, emozioni, saperi. Un piacere antico come
il mondo: la magia di raccontare e di sentirsi raccontare storie. Parole che si dipanano come un
filo: il filo delle cose, dei giorni, dei colori della vita, una trama tessuta tra chi scrive e chi legge.
Il flusso delle parole ininterrotto, nella mente e nell’anima, spinto dal cuore, come il filo d’acqua di
una sorgente. Poi le parole si formano, si legano, si combinano in suoni, musica e gesti, formano
un fiume che parte e non si ferma più. Come l’acqua, le parole possono formare cascate e torrenti
tumultuosi, dove la furia che disfa e ricombina riproduce i percorsi della vita, o larghi cammini
sereni di grandi laghi. Fili di parole che, intrecciandosi, scorrono nelle pagine come l’acqua dei
nostri canali, dei fiumi delle nostre terre, dei comuni di Terre d’Acqua.
E’ come il filo che lega le biblioteche dell’associazione di Comuni Terre d’Acqua, il filo di una
progettazione condivisa, della proposta di un “viaggio nella lettura e fra i lettori” per capire, per
comprendere, per conoscere, per vivere le esperienze degli altri, per entrare in altri mondi.
Un invito a lasciarsi prendere dai fili di parole, a ri-scoprire il piacere di leggere, ascoltare e
raccontare, a emozionarsi, a fare un po’ di strada insieme a noi...
.

Anzola
dellʼEmiliaframmenti
di unʼepica civile
Tre incontri - tre esperienze lontane nello
spazio e nel tempo, che ci raccontano
come la scrittura poetica moderna non
abbia mai smesso di ritrarre, tra malinconie eroiche e impietosa concretezza, tra
pessimismo della ragione e ottimismo
della volontà, il nostro incerto destino
collettivo.

Sala Polivalente della Biblioteca
Comunale E. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII, 2
Giovedì 1 febbraio ‘07
ore 20.30

“LA SIGNORA DELLA MEMORIA”
Reading poetico di Carmen Yanez
Presenta la serata Alberto Masala

Sala Polivalente della Biblioteca
Comunale E. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII, 2
Giovedì 8 febbraio ‘07
ore 20.30

“L’ITALIA SEPOLTA SOTTO LA NEVE”

Poesie di Roberto Roversi

Voce recitante: Oscar De Summa
Presenta la serata Matteo Marchesini

Sala Polivalente della Biblioteca
Comunale E. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII, 2
Giovedì 15 febbraio ‘07
ore 20.30

MUSICA E PAROLA, RICORDANDO
CARDUCCI
Nel primo centenario della morte (1907-2007)

Margaret Collina, voce recitante
Gianni Landroni, chitarra classica
[...] Oh in cento battaglie combattute
ridotti a una schiera indomabile
fra mura annerite devastate
con in mano il fucile non dettiamo condizioni
ma neanche temiamo l’occhio gelato del nemico
la sua mano.
Nel momento in cui lui dice vittoria
ecco noi non ci inchiniamo.
Roberto Roversi Carta e penna

Sala Bolognese
pagine saporite

libri che sanno di buono, cibi che evocano storie...
Tre incontri per scoprire e gustare il rapporto che unisce
cibo e letteratura.
[...] ...“I “plats de concierge”, i piatti da portinaia, cuociono a fuoco lento nella pentola
quando si torna a casa la sera e si oltrepassa la porta della guardiola della portineria. I
piatti che danno il coraggio necessario a ignorare l’ascensore rotto e a salire in fretta le
scale fino al quarto piano, per scoprire cosa ha trovato quel giorno la signora Maigret al
mercato”.
G.Simenon da “L’affare Picpus”

Giovedì 22 febbraio ‘07
ore 21.00

Casa della Cultura, Sala Polivalente
Piazza Marconi, 5
COSA C’È DI BUONO STASERA?
Il sapore dei libri
Incontro letterario a cura del gruppo di lettura CentoTre
Mangiare un buon piatto, leggere un bel libro....
Degustazione di pagine della migliore letteratura, per scoprire
l’alchimia del gusto e il filo sottile che lega grandi scrittori ai
profumi e ai sapori della buona cucina. Scegliere sapientemente
gli ingredienti e dosarli con arte: questo il segreto di cuochi e
scrittori per libri appetitosi e piatti d’ispirazione....

Giovedì 1 marzo ‘07
ore 21.00

Casa della Cultura, Sala Polivalente
Piazza Marconi, 5
CENANDO E LEGGENDO CHE MALE TI FA?
Letture sul cibo e sull’amore
A cura di Chiara Pelliccioni
Associazione culturale Skenè
Assaggio letterario di ciò che di meglio offre la nostra cucina
regionale. Monologhi divertenti, poetici, ironici accompagneranno gli spettatori in una metaforica cena articolata nel
succedersi delle varie portate...
La voce sarà data a donne generose e fantasiose che, “mettendosi ai fornelli”, ci racconteranno storie di cibo e storie
d’amore.

Giovedì 8 marzo ‘07
ore 21.00 posti limitati

Casa della Cultura, Sala Polivalente
Piazza Marconi, 5
INCANTADORA
Storie a spizzichi e bocconi
di e con Roberta Biagiarelli
collaborazione di Lucia Biagiarelli
suggestioni luminose di Giovanni Garbo
produzione Babelia & C

La casa volante dove si muove l’Incantadora è un luogo
magico, un po’ gitano e un po’ stravagante...
Gli ospiti vi si recano per ascoltare le storie della padrona di
casa, i suoi racconti d’appetito e d’amore: bocconi tratti dalla
letteratura internazionale e amalgamati come ingredienti
in gustose ricette, pezzi di storie serviti come portate che
trasporteranno gli ospiti nel fascino di culture diverse, tra
i profumi delle spezie e il dipanarsi di biografie di donne
straordinarie e passionarie.

Crevalcore
piccola biblioteca
di educazione
sentimentale

Incontri, discussioni e...degustazioni sui sentimenti
[...] ...nessuno vede le cose belle che tu vedi in me.
mi abitui a qualcosa che nessuno vedrà mai .
io voglio vederti.....
Benjamin Tammuz da “il Minotauro”

Sala Ilaria Alpi Biblioteca Comunale
Via Persicetana, 226
Mercoledì 7 marzo ‘07
ore 20,30
RICOMINCIO DA ME
Incontro con la dr.ssa Consuelo Zenzani

Sala Ilaria Alpi Biblioteca Comunale
Via Persicetana, 226
Giovedì 29 marzo,
ore 20,30
SEDUZIONE E ABBANDONIO
Incontro con il dr. Roberto Dalpozzo

Ci si trova sempre a dover ricominciare,
magari dopo una delusione, dopo una malattia,
dopo un lutto, ecc.. Come si fa a ricominciare
con la positività e l’entusiasmo necessari per
stare bene con se stessi e con gli altri?

Come si verifica nella vita di tutti i giorni l’esperienza della
seduzione? Cos’è l’abbandono e come si può affrontare la
cosa senza rimanerne scossi a tal punto da non riuscire
più a riprendersi?

Sala Ilaria Alpi Biblioteca Comunale
Via Persicetana, 226

Durante ogni incontro vi saranno delle letture in tema con
l’argomento a cura dell’attore Fabio Michelini.
La Biblioteca di Crevalcore, inoltre, metterà a disposizione
dei partecipanti agli incontri una bibliografia selezionata,
con delle proposte di titoli (libri e film) collegati con
l’argomento della serata.
Al termine di ogni incontro verrà offerta una piccola
degustazione di vini e prodotti tipici da parte dell’Osteria
La Buccia di Crevalcore.

Giovedì 15 marzo ‘07
ore 20.30

DESIDERIO E SOGNO
Incontro con la dr.ssa Luisa Leoni
Che spazio hanno i desideri ed i sogni nella vita
normale delle persone? Come si fa a sognare
in un tempo come quello in cui viviamo, dove
sembra non esserci spazio per nulla se non per
gli affanni quotidiani?

parole
note letteratura in musica

Tre storie.
Tre modi differenti di portare la parola scritta in scena.
Uno spazio comune, di conﬁne. Tra letteratura musica e teatro.
“Dove le parole finiscono, inizia la musica”,

Heinrich Heine

Teatro SpazioReno

Giovedì 5 aprile ‘07
ore 21.00
TROPPO TARDI PER SOGNARE
TROPPO PRESTO PER DIMENTICARE
Recital di e con
Matteo Belli
pianoforte
Luca Matteuzzi
Teatro SpazioReno

Giovedì 12 aprile ‘07
ore 21,00
VIVO D’ARTE
Recital con Roberto Ferri
Alessandro Altarocca pianoforte
Felice Del Gaudio contrabbasso
Roberto Rossi percussioni
Teatro SpazioReno

Giovedì 19 aprile ‘07
ore 21,00
UNA PAGINA PER UN GELATO
Karaoke letterario condotto da
Franz Campi e Matteo Bortolotti
Con la partecipazione di
Angela Malfitano
Regia di
Angela Malfitano

Direzione artistica a cura
dell’Associazione culturale “Le Nuvole”

San Giovanni in PersicetoinChiostro ad altavoce
A maggio, i libri escono dagli scaffali e vanno a farsi ascoltare nel chiostro di San Francesco. Brani letti da voci
note di scrittori, attori, ma anche da cittadini che amano i libri, per riscoprire il piacere della lettura insieme, della
parola letta ad alta voce tra gente amica, per scoprire che nessuno è mai solo con un libro in mano.
Chiostro di San Francesco
Piazza Carducci, 7
Giovedì 10 maggio ‘07
ore 20,30
LA LIBERTÀ
raccontata da lettori noti e non.
Incipit famosi, finali memorabili,
tracce antiche e moderne,
canzoni...
Chiostro di San Francesco
Piazza Carducci, 7
Giovedì 17 maggio ‘07
ore 20,30
IL MARE
raccontato da lettori noti e non.
Racconti impressi nella
memoria, pagine dimenticate,
reportage...
Chiostro di San Francesco
Piazza Carducci, 7
Giovedì 24 maggio ‘07
ore 20,30
LA LUCE
raccontata da lettori noti e non.
Albe e tramonti, memorie,
affabulazioni, celebrazioni,
storie...

All’infuori del cane il libro è il migliore amico dell’uomo. Dentro il cane è troppo scuro per leggere.
Groucho Marx

Ti piace leggere? Alcune pagine ti hanno fatto piangere, ridere, sognare??
Sei disponibile a leggerle in pubblico?
Non ci hai mai provato, ma pensi di esserne in grado?
Allora questo è il momento giusto per te!
Uniche regole: massimo 10 minuti a testa e attinenza con la parola-chiave della
serata. Basta mandare un’e-mail a filidiparole@comunepersiceto.it con nome,
cognome, la serata scelta, il titolo del brano che si intende leggere e attendere la
conferma

SantʼAgata Bolognese
tu mi stupisci Agata
unʼestate da brivido

Viaggio lungo le strade della letteratura e della musica noir.
[...] Nella vita non è mai il buono a tenersi la ragazza.
Raymond Chandler da “Il grande sonno”

martedì 12, 19 e 26 giugno ‘07
ore 21.00

Cortile della Biblioteca Comunale
Via Circondaria est, 23
TRE SERATE IN COMPAGNIA DEI MIGLIORI
AUTORI NOIR.
Scrittori, registi, musicisti si racconteranno e
racconteranno le loro opere sul filo del giallo.
Con la partecipazione di grandi narratori e favolosi musicisti tre serate a sorpresa imperdibili.
Un progetto di Romeo Grosso e Irma Gardosi.
A cura del Servizio Cultura e Comunicazione
del Comune di Sant’Agata Bolognese e del
Teatro comunale Ferdinando Bibiena

