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MACCHINA TEMPO: abbiam solo duecent’anni!
Il 3 giugno 1818, Papa Pio VII concedeva a Castagnolo Maggiore il nuovo
toponimo di Castel Maggiore.
Dopo la riorganizzazione amministrativa napoleonica del 1802-1805, che ne
aveva definito i confini, dunque Castel Maggiore completava quel profilo
topografico e toponomastico che tutt’oggi conosciamo.
Castel Maggiore ha già avviato da tempo una ricerca sulla propria storia,
attraverso numerose pubblicazioni con base scientifica che negli ultimi anni
hanno completato un quadro di avvenimenti ed evoluzione della nostra
società locale in modo organico per quanto riguarda gli ultimi 100 anni, e in
modo più sommario per quanto concerne il periodo precedente. Accanto a
tale saggistica, hanno trovato spazio e sostegno memorialistica e ricerche
amatoriali.
Nell’anno del bicentenario, troveranno spazio momenti di coinvolgimento
dell’associazionismo locale attraverso un progetto teatrale con la
Compagnia Estemporanea già attiva nell’ambito del Gemellaggio, la
rivisitazione in forma artistica di curiosità ed appunti significativi conservati
nell’archivio comunale, il recupero dell’importante operazione scientifica
rappresentata dalla mostra e dalla pubblicazione del 2002 “Da Castagnolo
a Castel Maggiore: fonti per la storia locale”, da una grande serata
di cultura ideale e materiale risorgimentale che potrebbe anche
aprire una riflessione su un periodo, quello tra l’Unità d’Italia e la Grande
Guerra, ancora poco indagato a Castel Maggiore.
La macchina del tempo coinvolgerà anche l’ANPI con la collaborazione alla
realizzazione di una storia a fumetti a cura di Gianluca Varone e prevede
anche la realizzazione di una capsula del tempo che sarà aperta dai
posteri fra 50 anni.
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LA CONSULTA CULTURALE
E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Le iniziative presentate dalle Associazioni che compongono la
Consulta Culturale. Le tematiche vanno dall'occasione di
incontro e intrattenimento, al divertimento e alla crescita per i
bambini, alle occasioni di confronto e riflessione, agli
appuntamenti dedicati alla prevenzione e all’arte sotto ogni sua
forma.
Anche nel 2018 la Pro Loco di Castel Maggiore organizza un ricco
cartellone di eventi per l'animazione del territorio, con appuntamenti legati
all'intrattenimento, all'enogastronomia e alla valorizzazione delle risorse del
paese. Le iniziative sono iniziate con la Festa della Befana, in
collaborazione con il Centro Sociale Sandro Pertini e la cartolibreria La
Bussola. Nell’affollatissima sala del Centro Pertini si è svolto uno spettacolo
di burattini e la consegna delle calze ai bambini presenti; l’appuntamento è
stato ancora più ricco e partecipato per la premiazione del concorso rivolto
alle bambine e ai bambini delle scuole primarie “Disegniamo il Natale!”,
giunto alla seconda edizione.
Nel mese di febbraio Piazza Pace, nelle giornate del 24 e del 25, si animerà
con il consueto appuntamento della Festa dei Sapori e l’esposizione di
prodotti tipici di tutta Italia.
Nel mese di marzo, il 17 e il 18, torna lo storico appuntamento con la Festa
della Raviola a Trebbo di Reno, giunto alla 208esima edizione. La festa
coinvolge tutte le realtà di Trebbo di Reno, quelle associative, la Consulta di
frazione, il Centro Sociale la Contea Malossi e i Bon da Gninta, impegnati
nella gestione dello stand gastronomico per tre fine settimana. La Festa
vedrà la consueta e affollatissima sfilata dei carri allegorici, la corsa
podistica, il concorso per decretare la regina/re della raviola, la mostra
pittorica degli allievi delle scuole Calvino e Bonfiglioli. Segue
l'appuntamento del Primo Maggio in occasione della Festa del lavoro.
A giugno, Mangiando e Ballando sotto le stelle, seguendo il successo
della precedente rinnovata edizione, gli appuntamenti interesseranno le
serate del 10, 14 e 21 giugno e si svolgeranno sempre in Piazza Pace.
L’appuntamento di domenica 10 giugno coinvolgerà tutti in una camminata
attraverso i parchi di Castel Maggiore, con partenza da Piazza Pace in un
percorso di dodici chilometri, con punti di ristoro e convivialità.
Il 7 settembre la Pro Loco organizza una Camminata serale lungo le
strade e i parchi di Castel Maggiore, unendo convivialità, socializzazione,
movimento e intrattenimento, passeggiando per luoghi significativi della
nostra città.
Confermato il tradizionale appuntamento della Festa del Patrono, con la
distribuzione del pane di Sant’Andrea e l’accensione delle luminarie, (24-25
e 30 novembre) che accompagneranno i nostri cittadini fino
all'appuntamento natalizio de La montagna scende in piazza – Natale a
Castel Maggiore previsto il 9, il 21 e il 22 dicembre 2018. Quest’anno nasce il
Progetto scambio “Il Mercante in Festa” e oltre alla tradizionale Festa e
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Mercato Toscano in Piazza Pace nelle giornate del 21 e 22 dicembre “Sulle
tracce di Babbo Natale”, iniziativa promossa con la collaborazione delle
scuole e dei commercianti: i bimbi con i genitori percorreranno le strade
della città, cercando davanti ai negozi le “tracce” lasciate da Babbo Natale,
dovranno raccoglierle e portarne almeno 10 ad un luogo prestabilito (Villa
Salina) dove dovranno consegnarle per entrare e, tra Elfi e altre figure delle
leggende, giungere fino a Babbo Natale che li accoglierà e ritirerà la loro
lettera.
Al Centro Sociale Sandro Pertini, gli appuntamenti sono iniziati in
occasione della Festa della Befana, in collaborazione con la Pro Loco e
l’AVIS, con uno spettacolo di burattini e la consegna delle calze ai bambini
presenti. Sempre presso il Pertini sono ripresi i corsi a cura
dell’Associazione Impara L’arte dedicati, ogni lunedì e ogni mercoledì,
all’arte del ricamo. e dell’uncinetto. Il lunedì si riunisce il Coro degli
Amici del Navile, che dal 2008 è vanto per l’intera comunità, il martedì, in
collaborazione con la Sezione AVIS di Castel Maggiore, si gioca a scacchi,
di mercoledì e domenica c’è la Tombola, il venerdì il Burraco.
Inoltre, particolare attenzione viene posta all’azione di prevenzione delle
malattie con incontri e iniziative in collaborazione con l’Associazione
Bentivoglio Cuore, oltre all’appuntamento mensile per i soci del centro di
controllo gratuito dell’udito e ai corsi di yoga. Importante l’appuntamento
Camminare fa bene alla salute, al cuore, alla mente e alla forma
fisica sempre in collaborazione con l’Associazione Bentivoglio Cuore.
Il Centro Sociale R.C. Trebbo, in collaborazione con il Dipartimento di
Sanità Pubblica Azienda USL di Bologna e il Comune di Castel Maggiore,
propone Datti una mossa!, un percorso che ha l’obiettivo di favorire
l’attività motoria, in particolare nella fascia più sedentaria della popolazione,
costruendo numerose opportunità per praticare attività motoria nei diversi
contesti della comunità di Trebbo di Reno.
A qualsiasi età si può iniziare a fare movimento e trovare l’attività fisica più
gradita e adatta alle proprie esigenze!
Sono previsti corsi di Yoga, Qi Gong, Ginnastica di Mantenimento (Corpo
Libero), Ballo, Ricamo e Composizoni floreali che si terranno presso la sala
”S.Brandola” della Contea Malossi.
Da aprile 2018 viene riproposto l’importantissimo percorso di educazione
alimentare “Siamo quello che mangiamo”, e torna un divertente laboratorio
per gli alunni della scuola primaria: “Impariamo a fare il pane”, un
laboratorio in cui i bambini impareranno i segreti e le tecniche per realizzare
il pane in tutte le sue forme che si terrà in tre appuntamenti a marzo.
Particolarmente significativa è l’iniziativa “2 cuori è meglio che 1, amicizia
ed altri generi”: un punto di ritrovo diverso dal bar o da una panchina nel
parco: è un appuntamento fisso, il lunedì pomeriggio presso il Centro
Sociale R.C. Trebbo da maggio a dicembre, rivolto agli anziani riconosciuti
in situazione di fragilità e alle loro famiglie, ai soci del centro sociale in
genere, ai componenti di altre associazioni esistenti ed operanti nella
comunità sociale, ai centri di aggregazione, alla parrocchia e a tutti i cittadini
che vorranno partecipare, in particolare per le iniziative che verranno
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dedicate all’incontro tra le generazioni.
Ovviamente completa il programma l’attività del Gruppo Cammino:
passeggiate culturali visitando Bologna e i suoi musei, le chiese, le mostre e
la città con trekking cittadini.
Da marzo il Gruppo Cammino organizza anche le camminate nelle
campagne circostanti il nostro territorio alla scoperta di parchi, trekking sui
colli bolognesi e nel nostro appennino.
Nel mese di giugno, per il secondo anno consecutivo, domenica 17 si
festeggerà con balli e dimostrazioni la fine dell’Anno Accademico Malossi.
L’Associazione Lavori in Corso con “La casa delle storie” propone ai
suoi piccoli amici Assaggi di Fiabe, laboratori di cucina con la lettura di
una fiaba a sorpresa il 20 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo e 14 aprile 2018.
Un nuovo progetto, Nel giardino dei bambini si racconta!, in
collaborazione con libreria Lèggere Leggére di Castel Maggiore, nelle
giornate del 12 e 26 maggio e 9 giugno (con una ripresa nel mese di
novembre e dicembre) è rivolto bambini dai quattro ai sette anni con
laboratori interattivi.
Con nonna Gina si imparerà a fare la sfoglia per il secondo anno consecutivo
nelle giornate del 29 settembre, 13 e 27 ottobre 2018 al grido La
Sfuglieina…il ritorno! Ed infine nel mese di dicembre - il 15 per la
precisione - l’ormai attesissimo appuntamento Aspettando il Natale
concluderà la programmazione culturale di Lavori in Corso.
Il Centro di Lettura l’Isola del Tesoro a Trebbo di Reno propone per il
2018 incontri con l’autore con cadenza mensile, accoglienza delle classi della
scuola elementare Calvino e della scuola materna con lettura di racconti,
letture animate, corsi di inglese per bambini e adulti, gruppi di lettura e
incontri al femminile, sempre a cadenza mensile, per parlare di libri in un
clima conviviale.
Gli incontri previsti per questo nuovo anno vedono Manuela Testoni e il suo
libro Di più è meglio martedì 16 gennaio, proeguono con Bellezza e
crudeltà il 5 febbraio con Attilio Ortolano. Nel mese di marzo Alba Piolanti
il 21 presenterà Diamo luce alle storie di donne e il 10 aprile Beatrice
Masella racconterà il suo Lune nuove.
Gli appuntamenti del primo semestre 2018 si chiuderanno mercoledì 16
maggio con Marilù Oliva ed il suo libro Le spose sepolte.
L’Associazione Culturale Clorofilla, ormai consolidato punto di ritrovo
e fucina di idee del territorio, propone quest’anno, i corsi di pittura, scrittura
creativa, fotografia ceramica e di gioielli d’argilla.
L’Associazione ASD coreutica Grand Jetè propone, per questo nuovo
anno accademico lo spettacolo teatrale Alla ricerca di Alice il saggio si
terrà nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 presso il Teatro
Biagi D’Antona.
Prosegue la proposta del laboratorio teatrale rivolto a ragazze e ragazzi dai
14 a i 19 anni con la voglia di conoscere e ascoltare cimentandosi a scoprire,
salendo sul palco, cosa serve ad un adolescente per affrontare la vita e
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viversi al meglio le proprie esperienze. Il Laboratorio è curato dal regista
Stefano Antonini.

LA CONSULTA CULTURALE
E L'IMPEGNO CIVICO
In questa sezione proponiamo le iniziative che coniugano la
cultura con l'impegno civico, promuovendo la conoscenza e la
sensibilizzazione su temi di rilevanza politica, sociale e di
attualità.
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione con il progetto CondiMenti Resistenti.
Per il 2018 sono previsti tre incontri letterari e un grande concerto in
programmazione per il mese di aprile. In occasione della
Commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno sono previsti incontri il
13 e 14 ottobre 2018.
L'impegno dell'Associazione ROSE ROSSE per il 2018 ha visto la
costruzione di un ciclo d’incontri dedicati al mondo femminile che ha come
intento toccare tutte le tappe principali della vita quotidiana della donna.
Tre appuntamenti dedicati alla dimensione individuale, a quella di coppia, a
quella genitoriale. A coordinare gli incontri lo psicologo Claudio Verri con
Catia Pugi. In occasione dell’8 Marzo, Rose Rosse ci aspetta mercoledì 7
marzo al Teatro Biagi D’Antona per un incontro conferenza dal titolo Storie
di donne e di potere. Da Matilde di Canossa a oggi
Previsto anche un importante appuntamento in occasione della Giornata
contro La violenza alle donne il 25 novembre 2018.
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LA CONSULTA CULTURALE
IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
In questa sezione proponiamo le iniziative che hanno come
denominatore comune la promozione, la valorizzazione e la
conoscenza del nostro territorio, ponendo attenzione alla
sostenibilità ambientale, a testimoniare che la cultura è anche
veicolo di messaggi di utilità sociale.
L’associazione cicloturistica I Pedalalenta in occasione della Assemblea di
Bilancio 2017 indetta a Castel Maggiore per il 10 febbraio presenterà il suo
15° programma di gite ed escursioni a soci e simpatizzanti: come di consueto
un ricchissimo cartellone di iniziative organizzate, a partire da La
Provincia in bicicletta, serie di percorsi su due ruote per promuovere una
mobilità sostenibile e conoscere il territorio sia sotto un profilo naturalistico
che culturale.
Dall’ormai lontano anno 2004, allorquando un gruppo di amici appassionati
del pedale costituirono il primo nucleo associativo, coadiuvati e sostenuti dal
compianto Ing.Vignoli, al quale è stato intitolato il tratto di ciclovia del
Navile nel comune di Castel Maggiore, molta strada è stata percorsa e molti
cambiamenti sono avvenuti: dalle prime escursioni con auto d’appoggio al
seguito, alle più recenti “pedalalonghe” con biciclette attrezzate per il
trasporto delle borse ed i ciclisti pronti a vivere esperienze in contesti diversi
sia in ambito regionale che nazionale.
Da ricordare anche il sostegno e la attiva partecipazione all’iniziativa
internazionale Wiki Loves Monuments, che su iniziativa del Comune
vedrà il 29 settembre la riproposizione della fortunata biciclettata sui luoghi
degni di nota del nostro territorio, dal patrimonio culturale alle aree di
pregio naturale.
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LA CONSULTA CULTURALE E L'ARTE

In questa sezione proponiamo le iniziative più strettamente
artistiche: pittura, poesia e musica.
In questa sezione, come sempre ha grande rilevanza il lavoro svolto
dall'Associazione Hobbyart che porterà in mostra a fine aprile 2018 il
lavoro dei giovani allievi della scuola con la Mostra di Fine Corso a cura
delle insegnanti Emanuela Guidi e Angela Guidetti e successivamente degli
allievi più grandi.
Le iniziative dell'Associazione proseguono inoltre con la Mostra dell'arte
e dell'hobby sotto i portici di Via Ugo La Malfa il secondo sabato di maggio
e di dicembre.
Nel mese di ottobre la biennale Mostra dei Pittori di Castel Maggiore,
ed infine a dicembre l’attesissima Mostra Natale con l’Arte con
esposizione di Presepi.
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LA CONSULTA CULTURALE E LA SCUOLA

In questa sezione proponiamo le iniziative nate dalla
collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.
Anche quest'anno l'Istituto Keynes proporrà presso il teatro Biagi
D'Antona, uno spettacolo ideato e messo in scena dalla Keynes Theatre
Company, sostenuto dalla sezione AVIS di Castel Maggiore
L’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore propone il consueto
appuntamento della Festa della Scuola il 28 Maggio e il Concerto di Natale a
dicembre. Le allieve e gli allievi delle classi di indirizzo musicale si
esibiranno in concerti aperti all’intera cittadinanza.
Il programma concertistico offrirà, come sempre, ai nostri giovani talenti
musicali la possibilità di proporre brani inediti e contemporanei insieme alle
melodie più conosciute del panorama musicale classico, in una
contaminazione di stili ed epoche giovane e innovativa.
Infine, sempre per l'Istituto Comprensivo, gli studenti della scuola
secondaria di primo grado che hanno partecipato al progetto teatrale
promosso dalla scuola, presenteranno al teatro Biagi D’Antona il risultato
del percorso svolto, proponendo tre spettacoli.
La Direzione Didattica di Castel Maggiore propone per il 2018 un
interessante ciclo d’incontri dedicati all’autore rivolti a tutte le classi del
circolo per potenziare l’interesse dei bambini nei confronti dei libri dal titolo
Incontro con l’autore.
Nel 2018 ritorna, promosso dalla Direzione Didattica di Castel Maggiore, il
Concorso in memoria di Rita Bonfiglioli.
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PALCOSCENICO

In questa sezione riportiamo le iniziative teatrali che si
svolgeranno sul palcoscenico del Teatro Biagi D'Antona.
Prosegue il suo cammino la seconda edizione di AGORA’ in un sentiero che
unisce e attraversa teatri, luoghi culturali e spazi inediti del territorio.
La presenza di un sempre più folto pubblico, i riconoscimenti di critica e
addetti ai lavori ci confortano e consolidano l’idea di sostenere questo
progetto di arte diffusa, mischiata, senza confini e disposta a confrontarsi
con i cambiamenti e le novità del mondo.
Quaranta appuntamenti a partire da settembre 2017 costituiscono il perno
di questa stagione; undici di questi a Castel Maggiore.
Prima di raccontare gli appuntamenti previsti per questo nuovo anno
vogliamo ricordare la dirompente forza di questa rassegna con lo spettacolo
Comizi d’amore realizzato all’interno dell’Istituto Keynes di Castel
Maggiore. Abbiamo parlato e abbiamo ascoltato d’amore con le ragazze e i
ragazzi che affollano la scuola, abbiamo cercato di capire le loro paure, le
loro aspettative, i loro sogni. Un viaggio in questa comunità di giovani in
cambiamento. Uno spettacolo emozionante, bellissimo, unico,
indispensabile.
Nel 2018 abbiamo aperto sabato 27 gennaio, in occasione della Giornata
della Memoria con Due soldi di cioccolata, conferenza spettacolo
liberamente tratta dall’opera omonima scritta da Eleonora Sambri insieme a
Maurizio Garuti. La matinèe dedicata alle allieve e agli allievi dell’Istituto
Keynes, lo spettacolo serale gratuito per tutti i cittadini.
Venerdì 23 febbraio Un quaderno per l’inverno di Armando Pirazzi:
testo per due attori in tre scene. Un introverso professore di letteratura e un
ladro. Una scrittura che incide sulla realtà, la creazione di un incontro per
condividere emozioni.
Sabato 3 marzo Donna non rieducabile, messa in scena del
memorandum teatrale su Anna Politkovskaja di Stefano Massini, di e con
Elena Arvigo: la giornalista russa, molto conosciuta per il suo impegno sul
fronte dei diritti umani, per i suoi reportage dalla Cecenia e per la sua
opposizione al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin,
condannava apertamente l'Esercito russo e il Governo russo per il non
rispetto dei diritti civili e dello stato di diritto, sia in Russia che in Cecenia.
Assassinata il 7 ottobre 2006, i colpevoli del suo assassinio, avvenuto il 7
ottobre 2006, non sono sati assicurati alla giustizia.
All’interno del progetto Nel fuoco della rivolta, nel 50° del ‘68, a cura di
Francesca Mazza, rientra, sabato 21 aprile, all’interno delle celebrazioni per
il 25 aprile Savino Paparella sarà Al Forestèr vita accidentale di un
anarchico. E’ la storia di come un ragazzo diventi un uomo e di come un
uomo diventi un uomo libero. Domenica 6 maggio, poi, La rivolta con la
macchina da presa rappresenta un’occasione per trovare relazioni tra
cinema e rivoluzione, cinema e politica con frammenti di film, materiali
d’archivio per indagare su cosa è la realtà e chi e come viene rappresentata.
Ma poi la realtà è la verità?
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Le Rassegne del Teatro Ragazzi 2017/2018
L’offerta teatrale rivolta ai più piccoli spettatori della nostra città vede
l’Assessorato alla cultura di Castel Maggiore impegnato a sostenere gli
appuntamenti domenicali della rassegna Unione Reno Galliera Domeniche a
teatro e di Favolando a Castel Maggiore, proponendo così un’ampia e
variegata offerta ricreativa che, attraverso la frequentazione del nostro
teatro aiuti le più piccole e i più piccoli a crescere con passione, curiosità e
divertimento. La possibilità di trascorrere, insieme ai propri genitori e amici,
un pomeriggio di festa, imparando cose nuove e partecipando alla magia del
teatro è un’opportunità unica per grandi e piccini che possono così scoprire
importanti nuove forme di comunicazione e dialogo.
Domeniche a teatro
Il Servizio alla Cultura Sport Turismo dell’Unione Reno Galliera promuove
per la stagione 2017/18 n ricco cartellone di spettacoli teatrali per bambini
sotto la direzione artistica di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini del Teatrino
dell’Es.
A Castel Maggiore Domenica 14 gennaio LA DITTA GIOCOFIABA DI
MILANO presenta: IL PRINCIPE E IL RE DEI TOPI. Liberamente tratto
da LO SCHIACCIANOCI di Chajkovskij liberamente ispirato a lo
“Schiaccianoci il re dei topi” di H. T. Hoffmann. Spettacolo interattivo
animato dalle note dalle più famose musiche orchestrali. Due attori e un
magico albero di Natale che domina la scena, uno schiaccianoci di legno
destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli coloratissimi che
serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, trasformeranno in spade
e altro ancora le scene dello spettacolo che alterna momenti di narrazione, di
movimento su musica, di azione e partecipazione attiva del pubblico nei
quali tutti i personaggi della storia saranno animati e resi vivi dai due attori
protagonisti.
Domenica 4 febbraio BOSTIK DI TORINO presenta: AIDA, AIDA,
AIDA! “Operina” per attori e marionette con musica e canto dal vivo.
Liberamente ispirato all'“Aida” di Giuseppe Verdi. Esistono due Re che
difendono il loro regno e due principesse che amano il medesimo eroe.
Nessuno ha connotazioni negative, anzi ciascuno incarna aspetti di spiccata
positivita`: in Aida non esiste un “cattivo”, esistono degli antagonisti e dei
rivali. E` nato cosi` un gioco intorno ad “Aida”: la memoria del capolavoro
verdiano prende vita in modo ludico sopra il tavolo di un ristorante, dove tre
avventori ingannano l’attesa delle portate trastullandosi con bottiglie,
caraffe, posate, bicchieri e quant’altro. Inseguendo le seduzioni del canto, i
vari oggetti sul tavolo si trasformeranno nei protagonisti della storia: in
Aida, in Radames, in Amneris, nel Faraone, nel Re degli Etiopi... senza
tralasciare nulla, elefanti e cammelli compresi.
Favolando
Rinnovata anche per questa stagione la fortunata collaborazione con
l’Associazione Fantateatro che propone sul nostro territorio cinque
appuntamenti domenicali per la stagione invernale e tre ppuntamenti estivi,
declinati nei tre venerdì del mese di giugno 2018, con il teatro all’aperto
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sempre dedicato ai giovanissimi spettatori dai quattro ai dieci anni. Come da
tradizione la stagione si è aperta per la notte di Halloween con Arriva
Peter Pan.
Domenica 19 novembre si è proseguito con A scuola di Magia. Nel
2018 questi gli appuntamenti previsti: domenica 11 febbraio con Il
carnevale della Regina Carciofona, domenica 11 marzo con La cicala
e la formica e ultimo appuntamento domenica 8 aprile con L’orco puzza
nel futuro.
Le scuole a teatro, anzi il teatro a scuola. Piccoli Sguardi
L’Assessorato alla cultura insieme alle insegnanti e agli insegnanti delle
scuole del territorio ha condiviso per il quinto anno consecutivo l’esperienza
teatrale nata nel 2014, Piccoli Sguardi, nell’intento, ancora più forte, di
trasmettere ai più piccoli un ricordo fatto di emozioni, divertimento, sogno e
condivisione da scoprire, frequentando il teatro della propria città insieme ai
propri compagni di scuola. Giovani compagnie di professionisti proporranno
un teatro che si pone come luogo di conoscenza, esperienza e condivisione,
con l'obiettivo di creare un tessuto vasto e solido di relazioni con il mondo
della scuola. Il teatro, arte viva per eccellenza, con le sue storie, le sue
metafore, le musiche, le luci, i burattini... offre ai bambini la possibilità
riflettere e sognare, e di esplorare dentro e fuori di sé. Siamo convinti che
iniziare da bambini ad andare a teatro con regolarità e assistere a spettacoli
di qualità sia una fortuna ma anche la base per la formazione di un pubblico
che sia l'altro polo “attivo” dell'evento teatrale. Il teatro ne ha bisogno, così
come crediamo che le persone abbiano bisogno del teatro. La stagione
Piccoli Sguardi vedrà in cinque spettacoli - musicali, di burattini, sulla fiaba,
l'ecologia e l'intercultura - creati pensando ai bambini, alle loro esigenze, al
loro piacere e alle loro competenze.
Associazione Amici del Teatro I Grigioro
Nel 2018, a conclusione della rassegna sovra comunale Viva al Dialat, si
svolgerà a Castel Maggiore a cura dell’associazione la sesta edizione del
Concorso di poesia Dialettale Città di Castel Maggiore.
Tema di quest’anno è Un Suris, l’appuntamento per la premiazione è fissato
per domenica 4 marzo 2018.
Per l’autunno 2018 l’Associazione porterà in scena la commedia inedita
L’Orso e il gioco del lotto, e in autunno è anche prevista Bologna città
d’acqua lezione spettacolo dedicata a Bologna rinascimentale
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MAGGIORE L'ESTATE

In questa sezione riportiamo le iniziative della stagione estiva.
Musica, ballo e teatro all'aperto. Tante opportunità per i
cittadini, nei mesi più caldi dell'anno.
La cultura non si ferma nei mesi estivi, che offrono anche l'opportunità di
trasferire all'aperto gli eventi, scoprire nuovi scenari e palcoscenici urbani o
naturali. Ecco quindi la cultura che invade strade, piazze e parchi e si
inserisce direttamente dentro la città.
Per il 2018 abbiamo confermato il doppio appuntamento, ormai atteso da un
folto pubblico, di Borghi e Frazioni in musica: due concerti, inseriti
nella rassegna sovracomunale giunta alla sua diciannovesima edizione; per il
2018 due i luoghi prescelti e eccezionali: mercoledì 27 giugno, in località
Castello e mercoledì 4 luglio a Trebbo di Reno. Tra gli eventi estivi la
conferma di due concerto, inseriti in Reno Road Jazz, mentre fanno la
loro comparsa in Piazza Amendola a Castel Maggiore due eventi inseriti
nella programmazione di Biografilm Festival | International
Celebration of Lives, il festival cinematografico che indaga le nuove
tendenze del documentario e della fiction internazionali, nato con l’idea che
il racconto di vita sia un catalizzatore che attiva domande e risposte sulle
questioni cruciali della contemporaneità, un’occasione di riflessione e di
incontro su temi complessi di attualità, proponendosi così di diffondere
opere cinematografiche di pregio, di promuovere lo scambio tra generazioni
e culture diverse, di formare spettatori curiosi e consapevoli, di valorizzare i
nuovi talenti (media partner SKY CINEMA e SKY ARTE).
Quest’anno, per la prima volta due grandi eventi si uniranno e salderanno
ulteriormente il legame delle Associazioni che operano in ambito culturale ,
sportivo e nella promozione di giovani talenti con i cittadini di Castel
Maggiore. Piazza delle Arti e Questa Strada è la mia Strada
riuniranno le loro eccellenze ,domenica 13 maggio.
Nuovi linguaggi e espressioni artistiche esistenti sul nostro territorio. teatro,
danza, poesia, musica invaderanno la nostra città creando palcoscenici
inaspettati dove ballerini, attori, musicisti e cantanti si alterneranno in
performance originali.
Laboratori per i più piccoli, intrattenimenti, letture degustazioni per
occupare la città e condividere progetti e sogni. Un palco dedicato a “ Che
cosa voglio fare da grande “ ospiterà i sogni e i desideri di chi ha voglia di
immaginarsi un futuro.
Con il tramonto dell’estate torna a Villa Salina l’esperienza di ricerca
teatrale con Tutto il Mondo è Teatro, che sarà dedicata a Frankenstein o il
moderno Prometeo, declinato in ogni forma, e alla sua autrice, Mary
Shelley: per il terzo anno consecutivo villa Salina sarà magico palcoscenico
dove voci, musiche e emozioni trascineranno gli spettatori in percorsi
dell’anima e del cuore.
La stagione estiva passerà le consegne all'autunno, come ormai tradizione,
con i Concerti Aperitivo – Consonanze, dedicati al tema del Futuro.
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La musica è la scienza delle emozioni, e senza emozioni non si può ricordare
il passato o sognare il futuro.
Questa nuova edizione festeggia i dieci anni di Consonanze e i nuovi tre
appuntamenti saranno il racconto di questi anni trascorsi, delle idee nate tra
le note, dei progetti condivisi, del piacere di stare insieme e del ritrovarsi
come a casa, ma soprattutto la condivisione d cosa faremo ancora insieme.
Brinderemo con tutti coloro che hanno creduto in questa idea e con tutti
quelli che per la prima volta ci verranno a trovare.
Domenica 14, 21 e 28 ottobre 2018.

DOC IN TOUR
Dodicesima edizione di Doc in Tour, dedicata, qui a Castel Maggiore, al
Futuro: futuro della memoria, delle passioni, della terra.
Un percorso di tre appuntamenti, nel mese di aprile, che, come l’anno
precedente, si realizzeranno in luoghi nuovi, andando a scovare spettatori
inaspettati e inizialmente un po’ distratti ma poi stupiti, divertiti e partecipi.
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EVENTI E CELEBRAZIONI

In questa sezione riportiamo gli eventi che la cultura mette in
campo a fianco del Sindaco per la celebrazione delle date
costituenti il calendario civico.
27 Gennaio - Giorno della memoria
Il nostro impegno in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, vede
nella giornata di sabato 27 gennaio 2018 in matinée gratuita per gli studenti
dell'Istituto Keynes, e in serale per tutti la messa in scena di Due soldi di
cioccolata.
Tratto dal libro omonimo scritto da Eleonora Sambri con la collaborazione di
Maurizio Garuti queste letture teatrali curate da Rossella Dassu, prendendo spunto
dalla storia della vita di Eleonora diventano tante storie, o meglio diventano storia
collettiva, un album di memorie che parla di oggi e di futuro.
Inserita nella programmazione Agorà, questa conferenza spettacolo arricchisce le
iniziative istituzioni promosse in questa occasione, la giornata, infatti, viene
tradizionalmente celebrata con la visita del Sindaco presso alcune classi delle scuole
di Castel Maggiore e il dono di libri dedicati al tema.
10 Febbraio - Giorno del Ricordo
Domenica 11 febbraio l'Amministrazione comunale parteciperà in veste ufficiale alla
manifestazione celebrativa presso la rotatoria intitolata alle vittime delle foibe,
promossa dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
8 marzo – Festa della donna –
Mercoledì 7 marzo l’Associazione Rose Rosse, nell’ambito della Consulta Culturale
comunale, presenta: "Storie di donne e di potere da Matilde di Canossa a
oggi". La serata al Teatro Biagi D’Antona sarà suddivisa in due parti: una più storica,
dove si parlerà del tormentato rapporto delle donne con il potere nei secoli, e una
seconda parte che affronterà questa tematica collocandola nell’attualità.
Nel mese di marzo promuoveremo, all’interno della rassegna CondiMenti
Declinazioni, un ciclo di incontri dal titolo Affetti collaterali dedicati alle
tematiche femminili.
20 Aprile – 30° Anniversario dell’assassinio di Umberto Erriu e
Cataldo Stasi per mano dei famigerati banditi della Banda della Uno Bianca.
Umberto oggi avrebbe 54 anni, Cataldo 52: a loro, come a Pedini e Pasqui, e ad altre
20 persone assassinate dalla Banda, è stato impedito di costruire un progetto,
crescere, rafforzare gli affetti, avere cura della famiglia: su questo si interrogherà
l’allestimento scenico curato da Riccardo Marchesini, con testimonianze, interventi
giornalistici ed artistici.
25 Aprile – 73° Anniversario della lotta di Liberazione
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione con il progetto CondiMenti Resistenti.
Per il 2018 tre incontri letterari e un grande evento in programmazione per
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domenica 22 aprile 2018.
1 Maggio – Festa dei Lavoratori
La giornata dei lavoratori è celebrata, come di consueto, con il patrocinio alla
iniziativa organizzata dalla Pro Loco nella località Primo Maggio, in collaborazione
con il Centro Sociale Antinori.
9 Maggio – Festa dell’Europa
Particolarmente sentita in considerazione della fervida attività del Comitato di
gemellaggio Castel Maggiore – Ingré, la Festa dell’Europa ha acquisito sempre più
importanza nel corso degli anni e prevede un momento dedicato alle scuole ed
un’iniziativa informativa sul tema.
17 Maggio – Giornata contro l’Omofobia
La giornata contro l’omofobia si festeggia il 17 maggio di ogni anno. La prima
edizione si è tenuta il 17 maggio 2005. A dare vita a questo importante evento, è stato
il curatore del Dictionnaire de l’homophobie: Louis-Georges Tin. La data non è
casuale, ma si riallaccia al giorno della prima rimozione dell’omosessualità dalla
lista delle malattie mentali. Il 2007 è un altro anno decisivo, poiché viene data
l’ufficialità alla giornata grazie all’Unione europea. Quest’anno, in occasione di
questa ricorrenza, a Castel Maggiore cureremo eventi e incontri dedicati.
2 Giugno – Festa della Repubblica 70° della Costituzione
La sfilata delle associazioni culturali e sportive e delle organizzazioni di volontariato,
intende rappresentare, nel giorno della Festa della Repubblica e degli Italiani, quella
parte della nostra società, sempre più ricca di energie e di impegno, che con il proprio
altruismo e spirito di servizio offre un contributo irrinunciabile alla coesione sociale
della comunità, un grande esempio alle giovani generazioni, un prezioso aiuto
all’esplicazione di servizi di pubblica utilità, rendendo migliore il mondo in cui
viviamo.
14 Ottobre – Commemorazione dell'eccidio di Sabbiuno
L'ANPI di Castel Maggiore, propone, in occasione delle celebrazioni per l’Eccidio di
Sabbiuno, importanti iniziative da realizzare sul territorio e coinvolgendole allieve e
gli allievi delle scuole di Castel Maggiore.
20 Novembre – Giornata dei diritti dell'infanzia
La giornata viene tradizionalmente celebrata con l'insediamento del Consiglio dei
Ragazzi e il giuramento del Sindaco. L'attenzione viene posta sul tema del
riconoscimento dei diritti dei bambini e l'educazione al senso civico e alla
partecipazione.
25 Novembre – Giornata contro la violenza sulle donne
La giornata contro la violenza sulle donne, vedrà la realizzazione di iniziative
promosse in collaborazione con le associazioni che da sempre si distinguono per il
lavoro sulle tematiche di genere.
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CONDIMENTI | Festival di cibo e letteratura –
23/24 giugno 2018
PROGETTO UNIONE RENO GALLIERA

Condimenti 2018
Dopo il successo della precedente edizione, per il secondo anno in
collaborazione artistica con MEC Partners, anche l’edizione 2018 si svolgerà
nella splendida location di Villa Salina.
Quest’anno il concept del Festival sarà il Futuro, inteso come opportunità,
spazio, idee e promesse.
Attraverso le parole di scrittori, intellettuali, docenti e artisti parleremo di
ciò che ci aspettiamo dal tempo che verrà: come saremo? Cosa mangeremo?
Come e se saremo felici?
Soprattutto cercheremo di capire cosa ostinate mante ci porti sempre a
parlare di futuro e perché ci capiti sempre di credere in avveniristiche
promesse pubbliche o private.
Sempre incisiva sarà l’attiva partecipazione e presenza delle Associazioni
locali: I Grigioro, la Consulta di Primo Maggio, la Pro Loco in uno scambio
di risorse e idee per promuovere e divulgare l’unicità di questo del Festival.

CONDIMENTI | declinazioni
CondiMenti – AFFETTI COLLATERALI
Un nuovo percorso, a partire dal mese di marzo, per parlare di donne del
nostro tempo.
Confronti serrati, dialoghi difficili, provocazioni, questo vorremmo portare
con l’arrivo della primavera nel nostro teatro, in biblioteca, nei parchi e nei
cortili dei condomini della nostra città.
Siamo un po stanche di ascoltare, di riflettere ossessivamente su ciò che va
bene e ciò che non va bene fare, su come mantenere la calma, il sorriso,
come sopprtare anche banalissimi soprusi per un quieto vivere che di quieto
non ha nulla.
Sarà una stagione, come lo è d’altronde la primavera, di nuove idee, di
ibellioni sostenute e possibili. Dove le arti ci faranno da scudo e apriranno il
nostro cammino. Raccoglieremo talenti, stringeremo alleanze, ci sosterremo.
CondiMenti - IMPROVVISAZIONE
Abbiamo iniziato, timidamente due anni fa con La Bassa in Noir, un
viaggio alle sorgenti dell’uomo, tra ombre, nebbie, musica e sensi e non ci
siamo più fermati.
Abbiamo contagiato la Bassa, abbiamo conosciuto personalità eccellenti,
abbiamo pensato, ci siamo divertiti, siamo cresciuti.
Note di jazz hanno trovato spazio tra parole, emozioni, infilandosi tra la
nebbia dei luoghi che ci hanno ospitato, tra luci soffuse, tra le voci
sotterranee delle nostre paure.
La musica è diventata indispensabile ma la musica jazz può improvvisare
come fa l’amore.
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Stiamo costruendo nuovi appuntamenti di contagio intellettuale, dove
performance artistiche si muovano nello stesso spazio delle note , dove le
pagine dei libri possano ballare dove ognuno possa percorrere la strada per
ritrovarsi.
In autunno, aspettateci per quattro appuntamenti a Villa Zarri.
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USCIRE DAL GUSCIO Educare alle differenze
Festival di Letteratura per l’infanzia
l’adolescenza

e

PROGETTO UNIONE RENO GALLIERA

Promosso dall’Associazione Genitori Rilassati con il sostegno dell’Unione
Reno Galliera, questo Festival, dedicato alla letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza, quest’anno prepara la 2^ edizione nei Comuni di Castel
Maggiore, San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Argelato.
Nel corso della 1^ edizione, dedicata ai bambini e bambine della scuola
primaria, abbiamo sottolineato l’importanza del tema dell’educazione
alle differenze per decostruire stereotipi e prevenire la violenza
di genere. La significativa adesione di tutte le componenti sociali
all’evento, ma anche alcune forme di pesante critica e contestazione, hanno
evidenziato l’interesse e la sensibilità verso le tematiche trattate.
In questa edizione 2018 l’intento è allargare la platea coinvolgendo anche i
ragazzi e ragazze pre-adolescenti (includendo anche la scuola
secondaria di primo grado), intercettando linguaggi e modalità comunicative
e proponendo un percorso formativo ed educativo per incentivare una
cultura del rispetto nella relazione tra pari.
Anche in questa edizione, il Festival intende mettere al centro i libri e si
propone di favorire la pratica e il piacere della lettura nella fascia d’età
compresa dai 6 ai 13 anni offrendo immaginari verso mondi differenti, non
univoci o stereotipati.
Inoltre tra gli scopi del nuovo progetto, vi è l’impegno di dare particolare
attenzione ai genitori che con estrema difficoltà faticano a “gestire” le
relazioni con i propri figli/e. La domanda che ci eravamo posti un anno fa,
che rimane ancora aperta, è “in che modo le famiglie contribuiscono alla
costruzione di stereotipi di genere?” e in che modo e con quali strumenti
educativi sono in grado di affrontare il tema della violenza di genere e
della violenza tra pari espressa attraverso le varie forme di bullismo?
Nel corso degli appuntamenti del Festival , che quest’anno si svolgeranno
dal 23 al 26 Maggio, e in particolare nei laboratori rivolti agli adulti e nel
convegno conclusivo, proporremo ai genitori, agli insegnanti , agli
amministratori e ai dirigenti scolastici un approfondimento su queste
tematiche e sul ruolo delle agenzie educative.
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PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI 3^ edizione
PROGETTO UNIONE RENO GALLIERA

A partire dal 60° anniversario dalla scomparsa del celebre violoncellista
pievese Giuseppe Alberghini (1879 – 1954) si è istituito nell’estate 2015
un premio per giovani musicisti dedicato al noto artista, per sostenere e
valorizzare i nuovi talenti del territorio. La nascita dell’Unione dei Comuni
della Reno Galliera, ci ha permesso, fin dalla prima edizione, di estendere
tale opportunità a tutti gli abitanti che in essa risiedono.
Nella seconda edizione, visto il successo e l’attenzione di critica e esperti del
settore, si è scelto di estendere la possibilità di parteciparvi a tutti i giovani
musicisti e compositori residenti nei Comuni della Città Metropolitana di
Bologna.
Ma non è bastato: accanto al triplicarsi delle iscrizioni rispetto al primo
anno, abbiamo ricevuto sollecitazione ad ampliare il nostro bacino
territoriale per offrire a molti altri giovani opportunità di confronto.
Per questa terza edizione sono ammessi al bando giovani musicisti di ogni
nazionalità, che siano: residenti o domiciliati presso: uno dei Comuni della
Città Metropolitana di Bologna o nel Comune di Modena o nel Comune di
Ferrara; oppure frequentanti scuole pubbliche o parificate a indirizzo
musicale e scuole o organismi riconosciuti.
Il Bando ha ricevuto il Patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, del
Comune di Modena e del Comune di Ferrara.
Oltre a questa importante e significativa novità si sono ampliate le sezioni
musicali con una nuova sezione dedicata alla musica jazz.
Il bando vedrà la conclusione nel Concerto di Gala che si terrà nel mese di
Maggio.
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PROGETTO PER L’INSEGNAMENTO DEL DIALETTO
BOLOGNESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
NELLA SCUOLA ELEMENTARE
(rendicontazione prima fase e progettualità anno accademico 2017/8)

Il progetto è il naturale sviluppo di quello approvato e finanziato nel 2016
per la formazione del personale docente e dei parlanti nativi in vista
dell’insegnamento del dialetto nella scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.
Anche questo nuovo progetto, sostenuto dall’Unione Reno Galliera è stato
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L. R. 16/2014
(Salvaguardia e Valorizzazione dei Dialetti dell’Emilia-Romagna).
I risultati, sono stati entusiasmanti e si è giunti a produrre un materiale
relativo al lavoro svolto che vedrà la pubblicazione nel mese di marzo 2018,
editato Pendragon.
Il progetto ha coinvolto oltre duecento bambini, che con i loro insegnanti e
con i parlanti nativi hanno lavorato acquisendo fiducia in sé stessi,
apprendendo con più facilità le lingue e attraverso il confronto con la cultura
veicolata dalla lingua locale impareranno a apprezzare la storia, la diversità e
le differenze linguistiche nell’ottica della comprensione e della
collaborazione reciproche.
Vi aspettiamo in libreria!
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IMPARA L'ARTE –
I LUOGHI DELLA CULTURA
Un riepilogo delle offerte culturali proposte dall'Assessorato in
collaborazione con le associazioni. Tante opportunità per
sviluppare i talenti più o meno nascosti.
Musicalia – Via Amendola – Casa Gialla
Corsi di pianoforte, chitarra, violino, oboe, batteria, canto e musica di
insieme. Un numero crescente di allievi, la scuola è presente sul territorio
dal 2006. Quest’anno alcune lezioni ed incontri si svolgeranno anche presso
la Casa Gialla. Partecipa alla rassegna La piazza delle arti, con spettacoli
degli allievi e la presenza degli insegnanti e ad altri eventi organizzati
dall'amministrazione comunale. Dal 2011 nasce anche la collaborazione per
gli eventi musicali con il Circolo Arci Sputnik Tom e nel 2012 – 2013 -2014 –
2015 - 2016 la collaborazione si è ampliata con Grand Jetè.
Grand Jetè – Sala Teatro Biagi d'Antona Casa Gialla
Corsi di danza classica, danza jazz e teatro. Da quasi vent'anni a Castel
Maggiore. Partecipano alla Piazza delle arti con spettacoli degli allievi e
collaborano alle iniziative dell'assessorato che dal 2012 vede la nascita della
collaborazione con Musicalia.
Tantra Yoga – Casa Gialla
Corsi dedicati ai più grandi, dopo il successo del primo anno si consolidano
gli appuntamenti che vedono coinvolti tutti coloro che desiderano prendere
consapevolezza, attraverso pratiche di meditazione, del proprio corpo e del
proprio spirito.
Progetto Danza D.E.F. – Ex Stazione di Trebbo di Reno - Via Lame
Corsi dedicati alla danza, all’arte coreutica con trasgressioni nel mondo della
street art. Il fine creare nuove contaminazioni, coinvolgere nuovi talenti
ascoltare la musica che cambia! Una giovane ma consolidata realtà apre la
sua porta sull’antica via Lame e si rivolge ai giovani con il desiderio di
crescere con loro.
Centro di Lettura l’Isola del Tesoro – via Lame 182/a – Trebbo di
Reno.
Si propone come luogo d’incontro, presentazione libri e momenti di letture
dedicate a piccoli e grandi lettori. Per questo nuovo anno si consolida
l’impegno ad una più fitta collaborazione all’interno di rassegne sovra
comunali:si ripeteranno incontri icrociando le principali rassegne culturali
promosse dall?unione Reno Galliera.
.
Associazione Clorofilla - via Lirone 10-c
Giovane Associazione del territorio che si prefigge di unire, con laboratori e
incontri, moneti di scambi culturali, teatrali e ludici.
Sono previsti per il 2018 in collaborazione con l'attore Andrea Ascolese,
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laboratori teatrali dedicati agli adolescenti.
Villa Salina - Primo Maggio
Appena fuori da Castel Maggiore, in località Primo Maggio, sorge la
cinquecentesca Villa Salina, la cui storia è intrecciata a Marcello Malpighi e
alla famiglia dei Conti Salina.
La Villa, di proprietà della Regione Emilia Romagna, dalla precedente
stagione, grazie alla volontà e impegno dell’Amministrazione Comunale è
diventata luogo di eventi culturali, d’incontri con grandi artisti e musicisti.
Performance musicali, Festival, presentazioni di libri e scambi culturali
hanno trasformato questo luogo, incantevole ma ai più sconosciuto, in uno
spazio dove la cultura cresce e si trasforma mescolando percorsi urbani con
suggestioni di confine.
Villa Zarri – Ronco
Villa Zarri risale al 1578 come risulta da un disegno dell'epoca (Manoscritto
Gozzadini) che la mostra, sia pur a pianta quadra, posta al fianco della
chiesetta di S. Apollinare con la scritta: "Del Signor Marc'Antonio Angelelli".
Nel Settecento venne completamente ristrutturata, modificata e portata alla
forma attuale, bellissima, chiusa in un magnifico parco, con ricco ed
elegante timpano rotondo al centro.. In questo luogo pieno di fascino , grazie
all’impegno dell’Amministrazione, si potranno realizzare quattro
appuntamenti culturali annuali permettendo a tutti di ammirare questo
ulteriore gioiello del nostro territorio.

