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l 2012 è di nuovo un anno di sfida per la cultura della nostra
Città.
La situazione economica per gli enti locali non è mutata, anzi le
difficoltà sono ancora più stringenti.
Mantenere viva la stagione culturale è sempre più una sfida e un
atto di resistenza politica al quale non ci sottraiamo.
Anche quest'anno le associazioni culturali sono al fianco
dell'amministrazione comunale, con tante interessanti proposte che
offrono possibilità di svago, intrattenimento e approfondimento ai
cittadini, ma soprattutto sono con noi nel rivendicare per la cultura,
l'arte, la letteratura, la musica, il ballo, un posto di primo piano
nelle agende politiche.
Dobbiamo anche però fare i conti con la diminuzione delle risorse e
con la necessità di contrarre parallelamente le spese, obbligo cui la
cultura, così come ogni altro settore dell'amministrazione non si può
sottrarre.
Alcune rassegne saranno pertanto ridotte, altre necessiteranno di
un aumento del contributo chiesto ai cittadini, altre dipenderanno
dal reperimento di sponsor privati.
Quello che vogliamo però ribadire è che questa Città non si arrende
a una idea anacronistica e incivile di paese dormitorio, dove i
cittadini sono costretti a migrare per trovare uno spettacolo
teatrale, un concerto o una mostra.
Crediamo che la cultura sia un servizio essenziale e continueremo a
lavorare per garantirlo ai nostri cittadini.
Belinda Gottardi
Assessore alla Cultura
e alle Politiche per l’Infanzia,
l’Adolescenza, l’Istruzione
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LA CONSULTA CULTURALE
E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
In questa sezione proponiamo le iniziative presentate dalle associazioni
che compongono la Consulta Culturale. Le tematiche vanno dall'occasione
di incontro e intrattenimento, alla visione di immagini suggestive di
luoghi lontani, al divertimento e alla crescita per i bambini, alle occasioni
di confronto e riflessione, alle discipline orientali.
Anche per il 2012 la Pro Loco conferma l’impegno per la realizzazione di
importanti e attese iniziative sul nostro territorio: si inizia a gennaio con la
Festa della Befana, in collaborazione con il Centro Sociale Sandro
Pertini e, sempre presso il Centro, con la ripresa degli ormai consolidati
corsi di Danza del Ventre, quindi ballo ma anche occasione di conoscere le
tradizioni culturali di altri paesi. Si prosegue con la Festa dei Sapori , dal 24
al 26 febbraio e, nel week end successivo, dal 3 al 4 marzo, la Festa del
Cioccolato. Entrambe animeranno Piazza Pace e la Galleria del centro con
punti ristoro, bancarelle alimentari, mercatino degli hobbisti e animazione
per bambini. Nel mese di marzo, precisamente il 17 e il 18, l'appuntamento
storico della Festa della Raviola a Trebbo di Reno, in collaborazione con le
associazioni di Trebbo. Segue l'appuntamento il primo maggio nella
omonima località e il 19 e 20 maggio a Castello per la Festa di San Pierino.
A giugno è la volta di Mangiando e Ballando sotto le stelle sempre in Piazza
Pace e la Fiera nel mese di luglio, in Piazza Amendola. Il tradizionale
appuntamento per la Festa del Patrono con la distribuzione del pane di
Sant’Andrea e l’accensione delle luminarie accompagneranno infine i nostri
cittadini all'appuntamento natalizio de La montagna scende in piazza –
Natale a Castel Maggiore previsto per inizio dicembre, con la chiusura a
Trebbo di Reno.
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Il Centro Sociale Sandro Pertini, propone anche quest'anno un ricco
programma di intrattenimenti, dal ballo liscio, alla scuola di ballo, alla
tombola, ma anche culturali, come i corsi di lettura e scrittura creativa, il
gioco degli scacchi, il coro degli Amici del Navile, i corsi di ricamo di
Impara l'arte e la consueta rassegna di teatro dialettale, da ottobre ad
aprile, con sei spettacoli.
Il Gruppo Fotoamatori La Focale, propone cinque venerdì sera dal 16
marzo al 13 aprile per l'ormai consolidata Rassegna di proiezioni di
diapositive e immagini digitali presso la Sala dei Cento. Reportage di viaggi
presentati con audiovisivi sonorizzati e commentati dagli autori, alla
scoperta di mondi e culture lontani.
Il primo appuntamento sarà con la Magica India e il Gujarat, il secondo
appuntamento, venerdì 23 marzo, ci porta con Gens du Voyage in
Camargue e ai principi della luce, con un ritratto del Myanmar. Venerdì 6
aprile saranno proiettati video subacquei di Mozambico e Sudan, immagini
su L'uomo e il mare – Deserti, per concludere con l'Etiopia del Nord.
Sarà inoltre una nuova occasione di consolidamento del rapporto di
amicizia con i gemelli di Ingrè e in particolare con l'omologa associazione
Acapì, con la quale è ormai tradizione uno “scambio fotografico”, cui è
dedicato l'ultimo appuntamento, Emozioni dalla Francia.
L'Associazione Famiglia Scuola Società, propone il ciclo di incontri I
cambiamenti in famiglia in tempo di crisi, dedicati al tema dei cambiamenti
critici che maggiormente generano tensioni e destabilizzano il nucleo
familiare, quali il passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza, dalla
gioventù alla creazione di una famiglia propria da parte dei figli, al
passaggio dalla età adulta alla condizione di anziano. Il progetto prevede sia
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incontri con esperti che laboratori di condivisione e nasce dalla
considerazione per cui i cambiamenti, che normalmente riguardano il ciclo
evolutivo delle persone, incidono maggiormente, in questa fase di crisi,
sugli equilibri familiari, rendendo più vulnerabili sia le persone, sia le
relazioni. Il progetto è finalizzato a fornire chiavi di lettura e strumenti
operativi, anche mediante azioni di counseling, per fronteggiare gli effetti di
una congiuntura economica sfavorevole, che ostacola la maturazione di una
prospettiva di lungo periodo, stabile e radicata su solide basi.
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L’Associazione Lavori in Corso prosegue con l'organizzazione di
animazioni ed eventi per favorire l'aggregazione dei bambini e dei ragazzi
del territorio. Si riunisce presso la Contea Malossi, sala Silvino Brandola, a
Trebbo di Reno, dove si svolgono anche le animazioni. Il progetto si chiama
LA CASA DELLE STORIE e si articola in tre iniziative. La prima è Il pranzo
è servito, dall'aperitivo al Dessert!, corso di cucina per bambini e ragazzi.
Sei appuntamenti a partire dal 28 gennaio con l'aperitivo, l'11 febbraio per
l'antipasto, il 17 marzo per il primo, il 21 aprile, secondo e contorno, il 12
maggio con il dessert per arrivare il 26 maggio al gran finale con la cena nel
parco.
La seconda iniziativa è Letture di Fiabe, per bambini dai 4 agli 8 anni. La
partenza è il 17 dicembre 2011 con Festa a sorpresa, secondo appuntamento
il 25 febbraio con Una baita di montagna in mezzo al mare, con laboratorio
a tema, il 9 giugno E' arrivata l'estate!! Giochi e non solo!! e conclusione il
15 settembre con un appuntamento a sorpresa.
Il terzo progetto è il Laboratorio creativo per adulti, in occasione del Natale,
incontri creativi per imparare a creare gli addobbi natalizi.
L’Associazione Corpo, mente e cuore propone Thai chi nelle piazze e nei
parchi. L'iniziativa è volta alla diffusione della antica arte del Thai chi, nella
sua espressione più dolce ed armonica. Si tratta di un efficacissimo sistema
di movimento per il benessere psicofisico. Adatto ad ogni età e forma fisica,
l'allenamento durerà circa un'ora, con una breve fase di presentazione,
esercizi di riscaldamento, una fase dedicata ai movimenti di base e la
pratica guidata dagli istruttori della associazione, Marco Arsani e Francesca
Rossetti, della sequenza del Drago Rosso, forma semplificata dell'antica
sequenza dello stile Chen. Si parte sabato 31 marzo e si prosegue il 14 aprile
sempre alle ore 10 in Piazza Pace. Gli appuntamenti successivi sono invece
il 21 e 28 aprile in Piazza Amendola.
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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 grande rilevanza politica, sociale e di scottante attualità.
L’Associazione Cose Nuove propone una iniziativa dal titolo Pesci o
pescatori? Noi e la rete. L'incontro mira a indagare il rapporto fra
l'individuo e l'universo delle reti sociali informatiche, specialmente nel suo
riflesso sulla percezione della vita sociale e aggregativa.
L'impegno dell'Associazione Rose Rosse nel 2012 è rivolto alle tematiche
del lavoro e più precisamente ad una ricerca sulle tipologie occupazionali al
femminile, per rispondere all'interrogativo Esistono nuove opportunità?
Sarà l'occasione per approfondire il tema della sindacalizzazione delle
donne e del loro potere contrattuale in tempo di crisi.
In occasione della Festa della Donna, l'Anpi propone la mostra Con il passo
dei più deboli, sulla figura di Argentina Altobelli, segretaria della
Federterra, dirigente del Partito Socialista Italiano, militante del
movimento femminile, una donna che ha svolto un ruolo di primo piano in
anni densi di avvenimenti per la storia d'Italia. Argentina ha offerto un
contributo decisivo al riscatto delle masse rurali e partecipando da
protagonista al nascente movimento di emancipazione femminile. Una
donna battagliera nella vita pubblica e, nello stesso tempo, una donna
consapevole del proprio ruolo nella vita privata.
Tra pubblico e privato, tra famiglia e militanza, la vicenda politica e umana
in Argentina Altobelli costituisce una testimonianza preziosa per la
conoscenza e la comprensione delle radici del presente.
Da sempre le donne hanno lottato per la libertà e l'uguaglianza con forza,
carattere e dignità e la mostra vuole sottolineare questi aspetti in occasione
della ricorrenza dell'8 marzo. La mostra, presso la Sala Pasolini, inaugura
sabato 3 marzo e rimane aperta fino all'11. Nell'ambito della esposizione,
sabato 10 marzo Rose Rosse e l'associazione Magamagò leggeranno brani
sulla vita di Argentina Altobelli con accompagnamento di musiche popolari
dell'epoca eseguite dal vivo.
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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 anche attraverso l'intrattenimento e lo spettacolo possono passare
messaggi di utilità sociale.
In questo settore, l’Associazione Il Vecchio Reno, ripropone l'iniziativa
Scienza e tecnologia per l'ambiente che si svolgerà nel capoluogo in
collaborazione con il Reggimento Genio Ferrovieri, in occasione delle
celebrazioni del 2 giugno. L'evento prevede l'allestimento di stand che
ospiteranno gli enti e le associazioni invitati, quali l'Aeronautica militare, il
Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, la Facoltà di Geologia
dell'Università di Bologna, il Consorzio della Chiusa di Casalecchio, Vigili
del Fuoco, Protezione Civile e in generale le associazioni di volontariato che
si occupano di ambiente. Enti e associazioni presenteranno le attività da
loro svolte al servizio dell'ambiente con dibattiti e proiezioni sull'argomento
e l'opportunità di laboratori per le scuole, nella settimana antecedente
l'evento.
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Ricchissimo come di consueto il cartellone di iniziative proposte e organizzate dalla
associazione I Pedalalenta 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, il Corso di manutenzione della bicicletta,
le Proiezioni sulla mobilità ciclabile. Di grande rilevanza il Progetto scuola, rivolto
alle scuole elementari e media del territorio, per l'educazione ambientale e a una
mobilità sostenibile. È previsto un percorso didattico teorico su inquinamento,
risparmio energetico, emissioni di anidride carbonica, fonti di energia alternativa,
per motivare la necessità di una mobilità sostenibile ed uno stile di vita dai consumi
virtuosi. Vi saranno inoltre lezioni sulla sicurezza stradale, il comportamento
corretto dei ciclisti, la segnaletica stradale e la sicurezza passiva. Sarà ripetuta la
graditissima esperienza della ciclofficina, lezioni teoriche sulla bicicletta e lezione
pratica di manutenzione. Momento importante del progetto sarà il bicibus con
itinerari nel territorio, una gita scolastica in bicicletta all'oasi La Rizza di Bentivoglio
e una gita extrascolastica di due giorni. Rivolto ai più giovani è anche l'ormai
tradizionale Bimbimbici, in occasione della Festa dell'aria e il concorso artistico su
tematiche ambientali, all'interno della Festa della Raviola, rivolto alle scuole
materne ed elementari. Si conferma infine l'iniziativa Orizzonti di Pianura, per la
mappatura dei percorsi cicloturistici dei comuni aderenti al portale.
Quest'anno l'attività dei Pedalalenta acquisirà ancora maggiore visibilità grazie alla
nuova collaborazione con Le Piazze, le quali metteranno a disposizione
dell'associazione uno spazio per la realizzazione della ciclofficina, condividendo
l'obiettivo della educazione e incentivazione della mobilità sostenibile. Da aprile fino
al 13 maggio, in occasione della iniziativa Questa Strada è la mia Strada. Oltre ai
Pedalalenta animeranno il locale, tra le altre, Corpo Mente Cuore, l'Istituzione Villa
Smeraldi, che tratterà il tema della costruzione della ruota da carro e l'associazione
Fausto e Serse Coppi che allestirà una mostra dedicata a Fausto, con cimeli e dipinti.
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LA CONSULTA CULTURALE
E L'ARTE
In questa sezione proponiamo le iniziative più strettamente artistiche:
pittura, poesia, ricamo e cinema.
In questa sezione, come sempre ha grande rilevanza il lavoro svolto
dall'associazione Hobbyart che presenta nella seconda metà di aprile la
mostra di fine corso degli allievi della scuola di disegno a tempera e a olio
tenuti dal maestro Claudio Benghi e da Michela Monti, la mostra Castel
Maggiore incontra i suoi pittori, prevista nella prima metà di settembre,
presenterà le opere di importanti artisti del territorio sul tema Immagini del
quotidiano. Le iniziative dell'associazione proseguono con la mostra
dell'arte e dell'hobby presso i portici di Via Ugo La Malfa la prima settimana
di maggio e di novembre, cui si assocerà un'estemporanea di pittura nel
parco di Via Ugo La Malfa, mostre di arte e presentazioni di libri nella sala
dell'associazione. L'attività 2012 si concluderà con l'appuntamento sempre
più ricco di Natale con l'Arte, mostra di presepi, dipinti e hobby legati al
Natale, dal 15 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013.
L'Associazione Impara l'Arte propone i corsi di aemilia ars, ricamo a
telaio, sfilature e punto antico, presso il Centro Sociale Sandro Pertini,
rinnovando l’impegno di far conoscere e tramandare l’antica arte del
ricamo.
Proseguono le incursioni artistiche dello Spi Cgil, in occasione dell'8
marzo, che propone, presso il Centro Sociale Sandro Pertini e in
collaborazione con Hobby art, una mostra di pittura al femminile, con
opere di Michela Monti, Francesca Campanile, Franca Molinari, Leonarda
Nannini, Nives Pivetti, Simona Scuotto e Simonetta Vinci.
Nella stessa occasione ci sarà anche la presentazione del libro Due soldi di
cioccolato, sulla vita di Eleonora Sambri, con la partecipazione dell'autore
Maurizio Garuti.

8

Il Circolo Filatelico Numismatico Kastellano propone quest’anno, in
occasione della Fiera di Luglio, la mostra T'arcordat Castel Mazaur?,
fotografie, documenti e altro, nella consolidata tradizione del collezionismo,
presso la Sala Pasolini.
Secondo anno per i percorsi Arte e Psiche, presso la Sala dei 100. Il tema è il
rapporto tra psiche e arte secondo tre tematiche. La prima è Il Mostro
dentro e fuori l'opera d'arte: mostri nell'arte e mostri artisti. Si indagherà
sul perché il “mostro” abbia sempre esercitato un grande fascino sull'essere
umano e sul significato che ha avuto nella storia dell'uomo. Quindi mostri
come oggetto dell'arte ma anche mostri che creano arte. Il secondo
incontro, dal titolo Il Se sfigurato – psicologia del ritratto ferito, riguarderà
l'identità e le identità. Più in particolare le identità precarie, esaminate
attraverso l'osservazione di ritratti “sfigurati”, rappresentazione figurativa
di una ferita, di un trauma interiore. Il terzo incontro riguarderà il tema Il
lutto, la perdita ed il tempo: come l'arte ha affrontato la morte, la perdita, la
separazione, la lontananza. Nel corso della serata saranno proiettate
immagini di opere d'arte e l'attore Luca Poggi leggerà una selezione di
poesie.
Continua il percorso l'associazione Corpo, mente, cuore, con un ciclo di
conferenze dal titolo Il volto occulto dell'arte - simboli e misteri dietro
l'immagine. L'iniziativa si svolge con la formula del laboratorio teorico
pratico. Un percorso interattivo di educazione all'immagine, alla scoperta
dei molteplici livelli di lettura dell'opera d'arte, alla ricerca dei significati
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simbolici, magici ed esoterici che si celano dietro i più famosi dipinti della
storia. Un modo per scoprire le infinite potenzialità del linguaggio visivo,
per apprezzare un quadro o per utilizzare al meglio le grammatiche
compositive e pittoriche.
Il Circolo ARCI Sputnik Tom propone una nuova iniziativa dal titolo
Garage Sputnik, una due giorni di piccoli grandi eventi artistico musicali,
ospitati da garage di privati cittadini, che diventano improvvisati
palcoscenici, liberi e gratuiti, per giovani artisti underground.
Si ripete anche l'esperienza di Laika Viaggio nel cosmo della musica live,
intrattenimento musicale dal vivo presso la Casa Gialla, con gruppi italiani
e stranieri. Si parte il 25 febbraio, si prosegue il 23 marzo con il gruppo
punk inglese The Living Daylights, con chiusura il 14 aprile.

LA CONSULTA CULTURALE
E LA SCUOLA
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In questa sezione proponiamo le iniziative nate dalla collaborazione con
gli istituti scolastici del territorio.
Sempre l'Istituto Keynes continuerà il progetto di adozione di un
monumento, proseguendo con il monitoraggio e la valorizzazione del
ricordo dei caduti della Resistenza presso il Parco delle Staffette Partigiane,
rendendolo un luogo di incontro tra generazioni e di trasmissione della
memoria, un luogo vivo e vissuto in cui chi è stato testimone degli eventi
che hanno segnato la nascita della nostra democrazia possa trasmettere alle
nuove generazioni il senso della propria esperienza.
Le celebrazioni del 25 aprile saranno l'occasione di un reading teatrale e
letterario traendo spunto dal libro Due soldi di cioccolata sulla vita di
Eleonora Sambri, a cura di Maurizio Garuti e di rappresentazioni di scene
teatrali che ritraggono momenti della seconda guerra mondiale, in
collaborazione con il Keynes theatre company e la professoressa Pamela
Gallio.
L’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore propone, anche per
quest'anno, l’ormai consolidato appuntamento della Festa della Scuola in
programma il 28 maggio 2012, alla fine dell’anno scolastico.
Le allieve e gli allievi delle classi di indirizzo musicale si esibiranno in un
concerto aperto 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.
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LA CONSULTA CULTURALE
E IL TEATRO
In questa sezione proponiamo le rappresentazioni teatrali ideate e
proposte dai gruppi teatrali amatoriali del territorio.
Anche quest'anno l'Istituto Keynes proporrà presso la sala Biagi D'Antona
rappresentazioni degli studenti.
In particolare nel 2012 i ragazzi si cimenteranno con tre maestri della
letteratura e del teatro inglese. Da Agatha Christie a William Shakespeare,
passando attraverso Conan Doyle.
Troviamo quindi Hercule Poirot sull'Orient Express ad indagare su una
morte misteriosa, ma oltre al finale studiato dalla geniale autrice, la classe
1FL proporrà agli spettatori una scelta attiva, ovvero quale finale
alternativo, scritto e ideato dagli studenti, vorranno vedere in scena,
scoprendo in quale altro modo questa complicata storia poteva terminare.
È poi il turno di Sherlock Holmes, nel Mastino dei Baskerville, che, come
per il progetto precedente si prefissa di approfondire il genere giallo nella
letteratura coniugandolo con la pratica della lingua inglese. Questa rilettura
riadattata del celeberrimo romanzo di Sir Arthur Conan Doyle ha voluto
mantenere lo stile del suo più celebre investigatore scegliendo però di
trasportare l'ambientazione in un'epoca moderna, per dimostrare ai ragazzi
che la genialità, così come il mistero e la crudeltà umana, non sono una
question di epoca ma sono profondamente interlacciate nell'animo umano,
quale che sia il periodo in cui vengono alla luce.
È quindi il turno del Keynes Theatre Company, che quest'anno ha visto
una partecipazione straordinaria da parte di studenti provenienti da tutta la
scuola. Un progetto ambizioso vede la KTC tornare a calcare le scene
accompagnata da un immortale testo del Bardo, ovviamente riadattato,
come nella tradizione degli spettacoli della compagnia. La celeberrima
commedia Sogno di una notte di mezza estate viene spennellata di colori
accesi e vividi nella migliore tradizione, vintage ma mai vecchia, degli anni
80 a cui sia i costumi sia le musiche sono state ispirate. La Compagnia, che
quest'anno vede la partecipazione di 27 studenti complessivi, tra attori e
assistenti di scena, partecipa con questo spettacolo al Premio Gaber per il
Teatro delle Scuole di Grosseto, al Festival di Teatro delle Scuole di San
Lazzaro e alla Rassegna Il teatro delle Scuole promossa dal Teatro Arena del
Sole. È lieta di presentare anche alle scuole e ai cittadini i risultati ottenuti
dall'impegno e dal duro lavoro dei suoi, ormai fedelissimi attori.
A questo si aggiunge la rappresentazione preparata dagli studenti con il
coordinamento di Francesca Mazza in occasione del 25 aprile, che andrà in
scena il 20 aprile in mattinata per le scuole.
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I Grigioro, sezione dialettale, propone uno spettacolo dal titolo Al pover
Duardén, presso la sala Biagi D'Antona il 23 novembre, in autunno,
adattamento teatrale di Egidio Filippini, dal libro di Achille Campanile.
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PALCOSCENICO
In questa sezione riportiamo le iniziative teatrali sul palcoscenico della
Sala Teatro Biagi D'Antona. Un luogo nuovo ma ricco ormai di una viva
stagione teatrale. Quindi la rassegna Sguardi, alla nona edizione, ma
anche il Teatro Ragazzi e la collaborazione con le scuole.

Sguardi 2011/2012
Miracolosamente, il teatro
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La nona edizione di Sguardi apre, appunto, miracolosamente.
Con un ridottissimo budget, ma con la passione e la voglia di mantenere
una tradizione che faticosamente abbiamo costruito.
La stagione ha quindi aperto in una Sala Teatro Biagi D'Antona gremita con
La regina degli Elfi, di e con Angela Malfitano, da un monologo di Elfriede
Jelinek. Uno spettacolo che parla di Potere. Il personaggio ritratto nella
piéce è Paula Wessely, attrice del Burgtheater di Vienna, popolare attrice,
che giunge all'apice della carriera con il cinema nazista. Un'antica
tradizione viennese prevede una cerimonia funebre d'onore per gli attori del
Teatro Nazionale, le cui salme vengono portate in processione per tre giri
attorno all'edificio. Qui la Jelinek immagina la scena, portando alla
percezione di doppi livelli di significato e di evocazione: il potere dell'attore
sul palco che si intreccia e si fa maschera del potere nazista.
Secondo appuntamento domenica 22 gennaio con la proiezione di Buio in
Sala, un film di Riccardo Marchesini. Il tema è quello delle sale
cinematografiche che hanno ad oggi in Italia abbassato le saracinesche, dal
2000 ad oggi, ben 616. La maggior parte di queste erano sale storiche delle
nostre città. Il film documentario raccoglie gli aneddoti e le storie di artisti
cresciuti al cinema e le testimonianze di gestori ed esercenti di quelle sale
che oggi non ci sono più, ma anche di come sia cambiato il modo di vivere il
cinema, di come televisioni commerciali, nuove tecnologie e multisale
abbiano trasformato radicalmente le nostre abitudini e mutato le nostre
città, modificando per sempre il ruolo del cinema nella vita delle persone.
È poi la volta del 27 gennaio, Giorno della Memoria, con un doppio
spettacolo. La matinéé gratuita per gli studenti dell'Istituto Keynes, e in
serale per i cittadini. Il teatro delle Temperie presenta Memoria - 211 con
Margherita Zanardi e Andrea Lupo, una suggestiva interpretazione delle
testimonianze degli internati nei campi di concentramento nazisti,
accompagnati da musica e canti tradizionali.
Venerdì 17 febbraio la Sala Teatro Biagi d'Antona ha il piacere di ospitare
West con Francesca Mazza, lo spettacolo per cui la nostra direttrice artistica
ha conseguito il Premio Ubu 2010 quale migliore attrice protagonista.
“West” è l'estremo dei punti cardinali della storia del mago di Oz. Lo
spettatore sarà imprigionato assieme a Dorothy da una strana forma di
incantesimo, una trappola del linguaggio capace di sospendere a tratti la
facoltà di esprimere un giudizio, la possibilità di compiere delle scelte, dire
si o no alle cose che saranno proposte. Il lavoro, incentrato sulle tecniche
della manipolazione sottile del linguaggio pubblicitario, intersecherà motivi
mitici a motivi legati alla contemporaneità, alla cronaca e ai grandi emblemi
dell'occidente.
Venerdì 2 marzo ascolteremo sul palco i Cantodiscanto con il concerto
Tutto il mondo è paese. I musicisti hanno concentrato il loro lavoro
prevalentemente sulla rielaborazione di brani attinti da vari Paesi e diverse
epoche, quali possibili porte di comunicazione fra le diverse culture,
studiando l'affinità delle forme, gli strumenti musicali che si assomigliano e
dialogano, sottolineando l'armonia tra le culture.
L'8 marzo, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della Donna sarà
proiettato il film di Alessandro Piva, Pasta nera. Siamo nel 1947, la guerra è
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finita da due anni, ma le ferite del conflitto nel Paese sono ancora manifeste
e tra queste la più dolorosa è forse la condizione dei minori. Nel clima di
dolore e di speranza della costruzione, le famiglie del centro nord aprono
temporaneamente le loro case ai bambini del meridione e delle zone più
martoriate dell'Italia. L'autore è andato a ritrovare quei bambini oggi
cresciuti e quegli uomini e soprattutto donne che offrirono un esempio
gratuito per ricostruire il Paese. Fu infatti l'Udi, Unione Donne Italiane a
condurre questa catena di solidarietà togliendo bambini laceri e denutriti
dalle macerie meridionali per farli in qualche modo rinascere di nuovo.
Pasta nera riporta quindi alla luce uno dei migliori esempi di solidarietà e
spirito unitario nella storia del nostro Paese.
Passiamo poi al 13 aprile con una anteprima regionale, Totò e Vicè con Enzo
Vetrano e Stefano Randisi, che interpretano i due poetici clochard nati dalla
fantasia di Franco Scaldati, attore e drammaturgo palermitano. Totò e Vicè
sono legati da un'amicizia reciproca assoluta e vivono di frammenti di sogni
che li fanno stare in bilico tra la natura e il cielo, in un tempo imprendibile
tra passato e futuro, con la necessità di essere in due, per essere.
La stagione Sguardi si chiude dunque il 20 aprile con due spettacoli dedicati
alla Liberazione. In mattinata, per le scuole, si ripropone lo spettacolo a
cura di Francesca Mazza, Perché l'Agnese andò a morire, liberamente
ispirato al romanzo di Renata Viganò e realizzato in collaborazione con i
Grigioro e gli studenti dell'ISI Keynes.
Lo spettacolo serale sarà invece il Coro delle mondine di Bentivoglio, dedito
ai canti popolari delle mondine delle risaie, ovvero quello braccianti che,
chine nell'acqua fredda per intere giornate, estirpavano con le mani le erbe
infestanti. Sono i canti della tradizione popolare emiliana, tra rabbia e
rispetto per il mondo del lavoro, le donne e la vita. Passata e presente.
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Teatro Ragazzi 2011/2012
Ritornano le domeniche a teatro a partire dal 16 ottobre 2011 sino al 1 aprile
2012. Il 16 ottobre si aprirà con I Musicanti di Brema: una fiaba portata a
teatro per avvicinare alla musica anche i più piccoli. L’Asino, il cane, il gatto
e il gallo, interpretati da attori musicisti scopriranno e faranno scoprire che
l’amicizia e i sogni son ben più importanti del diventare famosi.
Appuntamento ormai atteso dai più piccoli in occasione della notte di
Halloween il 31 ottobre andrà in scena 2101 Orco Puzza nel futuro, un
esilarante e paurosissimo spettacolo che farà urlare per il divertimento!!
La rassegna, inserita nelle Domeniche a teatro e quindi in un circuito
sovracomunale di iniziative teatrali per i più giovani, ha proseguito
domenica 20 novembre con I tre porcellini e domenica 4 dicembre con
Rumpelstinkin.
L'anno si è chiuso, in occasione delle festività natalizie, il 26 dicembre, con
una trasposizione teatrale del celeberrimo racconto di Dickens, Il canto di
Natale.
La rassegna riaprirà nel 2012 con lo spettacolo previsto per il 15 gennaio dal
titolo Clementina Salvabosco, favola ricca d’insegnamenti che unisce al
divertimento la voglia di pensare. Jack e il fagiolo magico sarà in scena il 12
febbraio, dove i più piccoli vedranno come il giovane Jack dovrà dimostrare
tutto il suo valore cantando, duellando e aguzzando l’ingegno! Il tesoro del
fantasma Teodoro e Il gatto e la volpe rispettivamente a teatro il 18 marzo e
il 1 aprile, chiuderanno questa rassegna giunta alla sua settima edizione.
Fantateatro sarà presente anche nell'ambito della manifestazione Questa
strada è la mia strada e alla Festa degli Orti, che farà da ponte per i quattro
appuntamenti estivi, previsti nelle serate dell’ 8 -15 -22 e 29 giugno, con il
teatro all’aperto sempre dedicato ai giovanissimi spettatori dai quattro ai
dieci anni.
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Le scuole a teatro, anzi il teatro a scuola….
Dieci spettacoli, dieci incontri fantastici e unici dove la poesia e la magia del
teatro vanno in scena!
La stagione e gli spettacoli dedicati ai nostri piccoli spettatori in orario
scolastico arriva direttamente, il 22 novembre, da Le mille e una notte con
La lampada di Aladin; il piccolo Aladino, simpatico lestofante incaricato da
uno stregone di recuperare la misteriosa lampada posta all'interno di una
caverna piena di trappole, scoprirà che la lampada permette di evocare un
genio in grado di esaudire i suoi desideri... ma prima dovrà fare i conti con
lo stregone e la sua ira! La fiaba, che affronta il tema dell’integrazione
culturale, è dedicata ai bambini della scuola materna e prima fascia
elementare.
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Martedì 29 novembre sul palco della sala Biagi verrà messa in scena La
spada nella roccia. Merlino, il più grande mago di tutti i tempi, racconta la
storia di Re Artù, il leggendario sovrano di Britannia che riunì intorno alla
tavola rotonda i più valorosi cavalieri; tra duelli, canzoni, magie e pupazzi
meccanici, si sviluppa questo appassionante spettacolo che non mancherà
di divertire e sorprendere tutti.
Si prosegue martedì 13 dicembre con il Mago di Oz. Conosceremo Dorothy
che vive in Kansas assieme agli zii, ma che un tornado trasporta per magia
in un regno strano e fantastico. Assieme allo Spaventapasseri, all’Uomo di
Latta e al Leone Codardo seguirà la strada di mattoni gialli verso la Città di
Smeraldo, dove il Mago di Oz la aiuterà a tornare a casa. Lo spettacolo
ripropone il capolavoro di Frank L. Baum, con un originale connubio tra
attori in carne e ossa e cartoni animati.
Nel nuovo anno si aprirà la rassegna il 17 gennaio con Raperonzola dove i
protagonisti di questa favola dei fratelli Grimm sono un mago, una
principessa, un paladino e...le verdure!
Uno spettacolo in cui, insieme al divertimento, si affronta il tema
dell’educazione alimentare, con particolare attenzione appunto alle
verdure.
Martedì 24 gennaio Hansel e Gretel, una delle fiabe più conosciute dei
fratelli Grimm, messa in scena con una attenzione particolare ai temi
dell’alimentazione, dove gli attori creeranno e cucineranno una vera torta al
cioccolato.
Martedì 14 febbraio L’età della pietra, dove un fantastico professor Orbace
è riuscito a realizzare un apparecchio sofisticato in grado di trasportare le
persone in epoche diverse. Attraverso questa macchina del tempo il
professore e un suo imbranato studente saranno catapultati nella
preistoria! Divertimento assicurato.
Proseguiamo martedì 28 febbraio con Pollicina, lo spettacolo racconta le
avventure di Pollicina: una bambina alta come un pollice che nasce da un
tulipano. Una fiaba dalle forti implicazioni ambientali che costringe la
protagonista a scontrarsi anche con gli aspetti più oscuri della natura, in un
viaggio in cui imparerà a crescere e troverà la sua vera casa.
Martedì 27 marzo La cicala e la formica. C'era una volta una cicala, che,
seduta beatamente sopra una foglia, cantava tutto il giorno e guardava la
formica lavorare... Scritta dal greco Esopo, la favola racconta con sottile
ironia che l'essere fannulloni procura diversi guai!
Ci avviamo alla conclusione martedì 17 aprile con il capolavoro indiscusso
di Shakespeare Sogno di una notte di mezza estate. Una storia senza tempo,
appassionante e intramontabile, messa in scena con grande maestria grazie
ai numerosi e complessi effetti speciali.
La rassegna chiuderà martedì 24 aprile con I viaggi di Ulisse. Il poema
omerico sull’astuto navigatore, che supera infinite peripezie prima di
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riuscire a tornare a casa, viene portato in scena in un adattamento per tutte
le età, dinamico e coinvolgente. Numerosi effetti speciali e trovate
scenografiche rendono unica la raffigurazione dei pericoli incontrati da
Ulisse nel suo viaggio verso Itaca.

Appuntamenti con la lirica L'ora delle Fantasie
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, confermiamo l'esperienza
de L'ora delle Fantasie, Viaggio ideale nel mondo del melodramma, la
nostra piccola ma importante rassegna dedicata alla lirica.
Abbiamo vinto la sfida di aumentare l'interesse e la partecipazione degli
spettatori verso una delle forme artistiche più caratteristiche della cultura
italiana. Nel 2011 gli appuntamenti sono stati ridotti a tre, per le
motivazioni economiche illustrate in premessa,. Tutti hanno registrato il
tutto esaurito di pubblico.
La rassegna 2011 è stata dedicata al 150esimo anniversario dell'Unità
d'Italia e, oltre al curatore della rassegna, il tenore Cristiano Cremonini, ha
visto la partecipazione fissa dell'attore Dario Turrini e della pianista Renata
Nemola. Il primo appuntamento è stato Viva Verdi: Verdi e il Risorgimento,
con proiezioni dal Nabucco, Ernani, Attila e Macbeth e l'esibizione del basso
Riccardo Ferrari. Il secondo, Rossini e il suo barbiere, con video da Il
barbiere di Siviglia, Cenerentola, Guglielmo Tell e con la presenza della
mezzosoprano Silvia Beltrami. Il terzo e ultimo intrigante appuntamento è
stato I veleni nell'opera, con video da L'elisir d'amore, Attila e Luisa Miller.
Ospite della serata il tenore e scrittore Gianluca Floris.
La terza rassegna si svolgerà nel novembre 2012, sempre presso la Sala
Teatro Biagi d'Antona.
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Teatro del Cuore Stagione 2012
Da quest'anno parte una nuova collaborazione con l'associazione Ten
Teatro, la quale organizza la rassegna teatrale Teatro del Cuore, che
interessa teatri di Castel Maggiore, Bazzano e Bologna. Quattro gli
spettacoli alla Sala Biagi d'Antona. Il primo appuntamento è con Carlo
Goldoni e La Locandiera il 25 febbraio. Si prosegue con Il piccolo mondo di
Giovannino, di Guareschi, il 24 marzo, Il terzo marito, di Sabatino Lopez il
28 aprile e Carissimo...Dino, di Buzzati il 19 maggio.

La lingua del Dialetto
Nel programma culturale 2012 un nuovo intento, una proposta alla ricerca e
alla valorizzazione di usi, costumi e di quella cultura materiale che
contraddistingue la nostra terra. Una riscoperta non retorica e
volontariamente senza malinconia per la lingua dei nostri nonni che
conserva i nostri ricordi e che sosteniamo attraverso il teatro.
Il teatro dialettale ha infatti contribuito alla nascita, nel nostro paese, di
numerose espressioni artistiche utilizzando proprio quella radicata
tradizione verbale e letteraria che solo il dialetto conservava.
Quindi, per la prima volta sulle tavole del teatro Biagi D’Antona, il 23
novembre, una tragicommedia in due atti con adattamento teatrale in
lingua bolognese.
La piecè, liberamente tratta dal romanzo di Achille Campanile Il povero
Piero narra la storia del Pover Duardén che, malato da tempo, all'alba di
una giornata tranquilla, muore. La moglie Teresa e i più stretti congiunti
devono rispettare le sue ultime volontà: la notizia della sua morte dovrà
essere data solo ad esequie avvenute. Attorno a questa richiesta si sviluppa
una travolgente sequela di vicende surreali che vede alternarsi il riso e il
pianto dei protagonisti fino all'ennesimo colpo di scena finale. La
commedia ruota intorno ad un'acuta osservazione dei vizi e delle piccole
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ipocrisie quotidiane di un carosello di personaggi, spassosi e patetici, colti
in un momento di alta ritualità. Ma la serietà della cerimonia funebre non è
che una debole apparenza: ben presto si scatena un crescendo di sorprese e
imprevisti pronti a smontare la maschera di perbenismo imposta dalla vita
sociale.
Ciò che in questa commedia si vuole mettere alla berlina è l’intera
architettura delle convenzioni, dai telegrammi alla commozione, dalle frasi
fatte e le lacrime, agli amici che si riconoscono nel momento del bisogno.
L’effetto è un ritratto impietoso e divertito di un’intera società e della sua
cultura. Dietro il muro delle apparenze, dietro le finestre chiuse in segno di
lutto, si celano inconfessabili egoismi, disinteressi, convenienze e falsità Si
sviluppa così una storia fatta di sotterfugi, poiché la famiglia tenta
inizialmente di tacere la morte dello stesso, nascondendo il "cadavere" nei
posti più impensati della casa, creando una serie di situazioni paradossali
che inseriscono questa commedia nella corrente del teatro dell'assurdo.
L’adattamento teatrale di Egidio Filippini, la salita sul palco di tanti attori
che vivono sul nostro territorio, svolgendo attività tra le più varie, conferma
l’amore per la nostra città e per le nostre radici ma sempre con uno sguardo
proteso verso le generazioni future.

MAGGIORE L'ESTATE
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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.
Sesto anno di eventi ed iniziative estive, perché la cultura non si fermi
neanche nei mesi più caldi.
Il mesi estivi offrono anche l'opportunità di trasferire all'aperto gli eventi,
scoprire nuovi scenari e palcoscenici urbani o naturali. Ecco quindi la
cultura che invade piazze e parchi.
Per il 2012 abbiamo confermato l'appuntamento ormai atteso da un folto
pubblico di Borghi e Frazioni in musica con un concerto il 4 luglio,
inserito nella rassegna sovracomunale giunta alla sua tredicesima edizione.
L’Arena Cinematografica Cinema a Teatro, è stata già dallo scorso anno
superata dalla rassegna cinematografica gratuita offerta dal Centro
commerciale Le Piazze per tutto il periodo estivo.
Quinta edizione anche della Piazza delle Arti, per la quale stiamo
studiando una formula innovativa, che meglio ponga in evidenza i linguaggi
e le espressioni artistiche esistenti sul nostro territorio. Teatro, danza,
poesia, musica. Le associazioni presenti sul territorio, sempre più in rete tra
loro e con l'amministrazione comunale metteranno “in scena” il prodotto
del loro lavoro invernale, offrendo agli allievi un palcoscenico per esibirsi e
ai cittadini una restituzione del loro lavoro e una opportunità di
intrattenimento.
Quindi Grand Jetè, Musicalia, Otrotango, Fantateatro, Ritmo Danza e
Teatro sociale Zoè, in una innovativa kermesse urbana.
La stagione estiva passerà le consegne all'autunno, come ormai tradizione,
con i Concerti Aperitivo – Consonanze, nelle domeniche di ottobre,
iniziando il 7 e concludendo il 21.

Programma culturale 2012

EVENTI E CELEBRAZIONI
In questa sezione riportiamo gli eventi che la cultura mette in campo a
fianco del Sindaco per la celebrazione delle date da ricordare.

27 Gennaio - Giorno della memoria
Il 27 gennaio, in occasione delle Celebrazioni per la Giornata della
Memoria, presso la Sala Biagi D'Antona, in mattinata per gli studenti
dell’Istituto Keynes, ed in serata per tutti i cittadini, viene presentato lo
spettacolo Memoria - 211. Margherita Zanardi e Andrea Lupo, del Teatro
delle Temperie propongono interpretazioni toccanti e drammatiche delle
voci degli internati nei campi di concentramento, accompagnati dalle
suggestive musiche di David Sarnelli e dalla voce di Serena Pecoraro.
In collaborazione con la Biblioteca, alle classi quinte della scuola primaria
viene consegnata una copia del libro I soldatini di Piombo di Uri Orlev.

10 Febbraio - Giorno del Ricordo
In occasione del giorno del ricordo, l'amministrazione comunale ha
partecipato alla manifestazione celebrativa presso la rotatoria intitolata alle
vittime delle foibe, unitamente al Comune di Bologna.

8 marzo – Festa della donna
Le iniziative del 2012 in occasione della Giornata della donna mirano a
sottolineare il ruolo che le donne hanno ricoperto nella storia, nella
Resistenza, nell'arte, quindi a mettere in risalto figure femminili non
ricordate nei libri di storia ma che alla storia hanno dato un contributo
significativo.
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Si comincia sabato 3 marzo con l'inaugurazione della mostra dedicata ad
Argentina Altobelli, organizzata dall'Anpi presso la Sala Pasolini, all'interno
della quale le associazioni Rose Rosse e Magamagò hanno organizzato un
evento che, con musica e letture di brani sulla vita della sindacalista, ci
aiutano a conoscere la donna e la politica.
Giovedì 8 marzo ci trasferiremo al Centro Sociale Sandro Pertini, dove
saranno esposti i quadri delle pittrici di Hobbyart, che con lo Spi Cgil ha
ideato l'iniziativa, per mettere in evidenza le sensibilità femminili espresse
attraverso l'arte pittorica. A seguire la presentazione del libro Due soldi di
cioccolato, sulla vita di Eleonora Sambri, a cura di Maurizio Garuti.
In serata, presso la Sala teatro Biagi D'Antona, nell'ambito della rassegna
Sguardi, proiezione del film Pasta Nera, di Alessandro Piva, con la presenza
di Anna Laura Mariani, docente in discipline dello spettacolo Dams e la
presentazione di testimonianze di Alba Piolanti dell'Udi Bologna.

25 Aprile - Festa della Liberazione
In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, accanto alle iniziative di
carattere istituzionale, è in programma presso la sala Biagi D’Antona, il 20
aprile, nell'ambito della rassegna teatrale Sguardi, lo spettacolo Perchè
l'Agnese andò a morire, liberamente ispirato al romanzo di Renata Viganò,
dedicato agli studenti del Keynes, che sono anche tra gli interpreti.
In serata Sguardi prevede invece, per tutti i cittadini, l'esibizione del Coro
delle mondine di Bentivoglio, con una introduzione di Carlo Loiodice.
Per le scuole medie i Grigioro proporranno una interpretazione teatrale
della Storia di Castel Maggiore dalle origini ai tempi nostri.
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La Keynes Theatre Company realizzerà invece un reading teatrale presso il
monumento nel Parco delle Staffette Partigiane.

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.

13 Maggio – Questa strada è la mia strada
Anche quest'anno per l'organizzazione della iniziativa, si cercherà la
collaborazione delle associazioni culturali e sportive. L'occasione consentirà
a bambini e ragazzi di appropriarsi dello spazio urbano e trasformarlo in un
luogo di intrattenimento e divertimento.
Tra le associazioni culturali coinvolte ricordiamo Magamagò, l'Oratorio
Sant'Andrea, i Grigioro, i Pedalalenta, All Around Skateboarding, Avis,
Consiglio dei Ragazzi, Fantateatro, Musicalia.

2 Giugno – Festa della Repubblica
In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, l'assessorato
alla Cultura propone iniziative legate all'espressione artistica giovanile,
l'Invasione delle arti e il progetto Scienza e tecnologia per l'ambiente in
collaborazione de Il vecchio Reno.

20 Novembre – Giornata dei diritti dell'infanzia
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In occasione della Giornata dei Diritti per l’Infanzia, l’Assessorato alla
Cultura prosegue nel rapporto di collaborazione con Unicef, per la
promozione di iniziative legate al sostegno dell'infanzia. L'iniziativa vedrà la
collaborazione anche del Consiglio dei Ragazzi.

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, quali Rose Rosse,
affiancate da Magamagò e Hobby Art.
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INVASIONE DELLE ARTI
A CASTEL MAGGIORE
Quello che vogliamo è che l'arte invada la nostra città. Letteratura, arte
contemporanea, musica e fotografia, nelle strade, nelle piazze e nei parchi.

Hinterland -Rhodri Jones
A confermare l’impegno verso nuove forme ed espressioni artistiche, la
stagione delle esposizioni apre le porte della sala Pier Paolo Pasolini
venerdì 16 marzo, con l’inaugurazione alle ore 19.00, della mostra
fotografica “ Hinterland, la Bassa bolognese: un’identità in trasformazione”
di Rhodri Jones. La mostra, attenta analisi dei rapidi cambiamenti di questi
ultimi vent’anni nel territorio della bassa bolognese, resterà aperta al
pubblico sino al 9 aprile 2012. L’esposizione analizza come una rapida
crescita demografica abbia portato anche ad un rapido cambiamento
dell’identità territoriale e lo studio realizzato dal fotografo Rhodri Jones
spera di contribuire al dibattito su uno sviluppo territoriale sostenibile della
Bassa, da cui dovrebbe emergere anche una sua futura identità. Il progetto
si sviluppa in due parti. La prima è uno studio sullo sviluppo del territorio,
documentando non solo il suo mutamento urbanistico/rurale e
architettonico ma anche il graduale sviluppo di una nuova identità. La
seconda parte del progetto è una serie di ritratti della popolazione - sempre
più cosmopolita - all’interno di edifici (abitativi, lavorativi e di svago)
documentati nella prima parte del progetto. Il libro e la mostra sono stati
presentati per la prima volta all’Urban Centre nella Sala Borsa a Bologna
dal 10/12/2010 al 30/01/2011. L’autore definito “poeta gallese con la
macchina fotografica” sarà presente all’inaugurazione e disponibile ad
incontri con le allieve e gli allievi del nostro territorio.
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Invasione delle arti
La mostra Hinterland segna l’avvio di importanti appuntamenti che si
svolgeranno per l’intero anno in vari luoghi della nostra città; il progetto,
nato nel 2010, “Invasione delle arti”, nonostante imprevisti e tagli e dopo
un’attenta progettazione, che ha avuto come obiettivo quello di rendere
fruibile a tutti i cittadini un sistema di proposte culturali, ha prodotto la
possibilità di realizzare appuntamenti e momenti di arte urbana che
coinvolgeranno l’intera comunità.
L’idea che la bellezza sia un valore morale, citando Giancarlo Bregantini,
Vescovo di Locri, che aggiungeva anche che „ .......i paesi più brutti e
trascurati sono quelli più segnati dalle mafie“, conferma come il progetto di
affidare alle forme più differenti e contemporanee delle arti è affidarsi al
futuro, è investire sulla bellezza e sulle teste. Partire dalla musica che
invade strade e parchi, colorare luoghi grigi e annoiati, creare una
comunità più interessata, curiosa, colta; questo l’intento del progetto.
Guardare il nostro territorio con gli occhi di un fotografo documentarista
come Jones, continuare segnando il territorio con installazioni di opere di
architettura urbana, la provocazione artistica di un giovane writer, Rusty,
che realizzerà il suo Tag sulla parete di una casa popolare, Fabio Del Monte
che con i suoi graffiti ridarà senso estetico a muri imbrattati e quindi
imbruttiti, l'idea di proporre un bando per giovani artisti di arte musiva per
la realizzazione di un’opera dedicata al Tempo, anch'essa volta ad arricchire
di arte e cultura il territorio urbano, il Garage Sputnik, che porterà la
musica davvero sotto casa, una piazza estiva frantumata in tante
postazioni dedicate all’arte coreutica, teatrale e musicale ed infine la posa
in opera della Nuvola Piovosa di Michelangelo Barbieri, tra le panchine di
piazza Amendola. È davvero tentare di fermare la „dittatura“ dell’incuria.

18

Programma culturale 2012

Si vuole così riattivare quel circolo virtuoso tra conoscenza, ricerca, arte,
tutela e occupazione, credendo con fermezza che „dove c’è più cultura c’è
più innovazione, più sviluppo, più ricchezza e meno corruzione“.
Affidiamo a questi giovani edificatori l’invasione della nostra città. L’attesa,
anche da parte di coloro che hanno contribuito e contribuiranno alla
realizzazine di questi eventi, è di un’adesione totale, confidando in una
partecipazione senza limiti di età, di sesso, di nazionalità, di barriere
culturali e sociali.

Contaminazioni – Sputnik Music Festival

19

Una città giovane e attenta ai giovani, una città vissuta nei parchi e nelle
strade, luoghi e spazi animati, attrezzati per la musica e la socializzazione
dei ragazzi. Ecco il senso di Contaminazioni, che si svolgerà 1l 16 giugno,
con il coinvolgimento di tutte le realtà giovanili del nostro territorio:
Circolo Arci Sputnik Tom, Circolo Anspi Oratorio Bondanello, Zona X, All
Around Skateboarding, Consiglio dei Ragazzi e gli artisti dei graffiti.
Accanto alle varie performance artistiche, sportive, di hip hop e degli
skaters, in occasione della Festa della Musica, anche per il 2012 si realizzerà
a Castel Maggiore, con il Circolo ARCI Sputnik Tom e il Circolo ANSPI
Oratorio Bondanello lo Sputnik Music Festival.
Il primo obiettivo del Festival è la diffusione della musica, intesa come
intrattenimento ed espressione culturale. Il secondo è quello di porre in
evidenza un tema di attualità, quale momento di riflessione civile collettiva.
Il tema cui è dedicato il festival per quest'anno è La Crisi.
Le iniziative si svolgeranno presso il parco del percorso vita a Castel
Maggiore e vedranno alternarsi sul palco le band emergenti che
parteciperanno al concorso Sputnik Music Contest e artisti già
affermati.

Condimenti – Festival di cibo e letteratura
Condimenti è il festival dedicato al legame tra cibo e letteratura, una tre
giorni di incontri, presentazioni di libri e autori, laboratori didattici,
spettacoli e performance che esaltano tale connubio e, più in generale,
qualsiasi proposta che metta in relazione il cibo con le più diverse discipline
artistiche.
Condimenti è un contenitore ricco di eventi, che combinano il mondo della
cultura con quello della cucina in maniera originale e talvolta ironica, in
grado di coinvolgere e aggregare una molteplicità di pubblici e attori.
L'edizione 2011 ha visto quali coordinate fondamentali la varietà, la
pluralità di linguaggi e un pubblico eterogeneo. La dimensione
dell'approfondimento tematico ha preso forma nei numerosi incontri con
scrittori ed editori, nei reading itineranti, nel teatro civile di Stefano
Lucarelli, nel discorso accorato e speranzoso del Prof. Segrè e
nell'esuberanza delle parole dello chef Simone Rugiati, intervistato da una
blogger d'eccezione come Benedetta Cucci, nella lezione non convenzionale
del Professor Lollini, che ha unito in un percorso originale storia dell'arte e
storia dell'alimentazione.
Non è mancata infine la dimensione spettacolare, con l'apprezzatissima
performance Kitchen Toolbox, dove tre cuochi musicisti, alle prese con
utensili e accessori domestici convertiti in strumenti, hanno dato vita ad
una divertente e originale sessione di live cooking, che ha coinvolto i
numerosi spettatori accorsi alla Biagi D'Antona tra suoni e odori, ritmi e
sapori.
In questo suo terzo anno di vita, Condimenti, forte dell'esperienza
accumulata, vuole imporsi come la manifestazione in grado di coinvolgere e
aggregare una molteplicità di pubblici e attori diversi, attraverso una serie
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di azioni mirate a rafforzare il legame con i cittadini, coinvolgere
attivamente le numerose realtà associative del territorio, gli esercizi e le
aziende impegnate nel settore librario, editoriale ed enogastronomico, dal
livello locale a quello nazionale, senza dimenticare, anzi rilanciando, sui
ristoratori locali.
Nell'ottica di offrire nuovamente al pubblico di Condimenti quella varietà di
iniziative e di linguaggi eterogenei proposti nel 2011, pur rispettando il
binomio cibo&letteratura, il programma di incontri ed eventi si spingerà
oltre, mettendo in relazione il cibo e più in generale la cucina e
l'alimentazione, con il teatro, l'arte, la musica e il pubblico stesso, attraverso
incontri di approfondimento, laboratori e workshop didattici e situazioni
più spettacolari e performative.
La dimensione dell'approfondimento tematico prenderà forma negli
incontri con autori ed editori, locali e di provenienza extralocale, arricchiti
di volta in volta dalla presenza di attori o musicisti.
Confermati e potenziati i laboratori didattici per bambini, rivelatisi lo
strumento ideale per avvicinare il pubblico dei più piccoli al Festival e in
particolare ai temi dell'educazione e della produzione alimentare,
imparando a mangiare bene e sano attraverso il gioco e il divertimento.
Per la dimensione spettacolare, spazio alle performance di artisti, attori e
musicisti che ogni sera si confronteranno con i temi del festival, offrendo
punti di vista e chiavi di lettura insolite e accattivanti.
Condimenti si ripropone dunque come contenitore di eventi e iniziative con
cui combinare il mondo della cultura in generale con quello della cucina, in
maniera originale e talvolta ironica.
Le date per la terza edizione del Festival vanno dal 21 al 23 settembre,
confermando anche la sede del festival nella Sala Biagi D'Antona e lo spazio
esterno antistante il quale, con l'arredamento di sedie, tavolini e luci
colorate favorisce il clima conviviale del salotto letterario. Nello spazio del
salotto troveranno collocazione gli stand delle case editrici partner e di
stand gastronomici selezionati.
Quest'anno sarà rafforzata la collaborazione con l'Istituzione Villa Smeraldi
e il Comune di Bentivoglio.
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Condimenti per tutte le stagioni – Appuntamenti per lettori
onnivori.
Quest’anno il Festival Condimenti continuerà ad invadere spazi e luoghi
della nostra città anche terminata la tre giorni settembrina. Proprio per
dare continuità a questo importante progetto culturale e con lo scopo di
giungere all’edizione 2013 “preparando e contaminando” il territorio a tutte
le iniziative del Festival che intenderemo offrire coinvolgendo tutta la città,
nasce Condimenti per tutte le stagioni.
Si tratta di un ciclo d’incontri, da realizzarsi presso la sala della Casa del
Volontariato, i lunedì di ogni mese, per ogni stagione dell’anno.
Qui, dove scrittori e artisti vicini al nostro territorio presenteranno e
racconteranno non solo il loro lavoro ma se stessi e la loro passione per lo
scrivere e per l’arte in genere, cercheremo di dare spazio e voce alle molte
richieste che, in questi ultimi mesi, sono giunte all’Assessorato.
Siamo una città tipicamente italiana, una città ricca di artisti, poeti e …
navigatori, infatti lungo le acque dei fiumi che attraversano i nostri campi e
che sono state, in un passato molto recente, vere strade per unire genti, usi
e tradizioni, i canti contadini e i racconti nati nelle corti hanno tramandato
la poesia, la memoria e la storia dei nostri luoghi.
Un “convivio” di idee, di emozioni e di storie costituiranno quindi i piatti
dei nostri menù letterari; ogni portata di questo menù sarà un libro
presentato il lunedì, alle 21,00 da gustare in un luogo accogliente, come la
sala conferenze della casa del Volontariato: antipasto, primo, secondo e
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dolce quattro piatti per ogni stagione, quattro libri per quattro incontri.
Non parleremo solo di cibo, perché il cibo è anche condivisione di valori e
l’intera cultura nasce proprio da continue integrazioni, ma visto che, come
scriveva George Steiner “… mangiare da soli ci da la sensazione di una
solitudine particolare, a volte penosa”… noi vogliamo leggere, parlare e
confrontarci in compagnia!

MPF - Master Photo Food – Condimenti...non solo il gusto
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All’interno di CondiMenti 2012 sarà presentato il Primo Concorso
Fotografico Master Photo Food 2012 della Città di Castel Maggiore.
Aperto all’intera cittadinanza e con due particolari sezioni dedicate alle
allieve e agli allievi della scuola media inferiore e superiore della nostra
città, avrà come tema il cibo, l’arte e la cultura culinaria.
Esplorando il cibo in tutte le sue sfaccettature, grazie a tipologie
fotografiche che avranno il cibo come unico protagonista, la macchina
fotografica avrà il compito di catturare il fascino indiscusso del cibo ed
interpretare il gusto tramite l'obiettivo!
Dalla cucina di casa, dal mercato, dai parchi della nostra città le fotografie
raccolte ci restituiranno una serie di immagini da mangiare con gli occhi!
Una giuria di esperti, premierà i vincitori in occasione dell’iniziativa
natalizia “La montagna scende in piazza 2012” organizzata dalla Pro Loco
nel mese di dicembre.
La premiazione avverrà in Piazza Pace, tra i ricchi banchetti dei nostri
prodotti tipici e tradizionali, una nuova occasione per ritrovare e ritrovarsi
tra i luoghi più amati della nostra città.

3° Concorso di Poesia Dialettale
Nel mese di giugno si aprirà il bando per il terzo concorso di poesia
dialettale promosso dai Grigioro, che si inserisce nelle politiche di sostegno
e di valorizzazione della cultura tradizionale e degli aspetti culturali della
tradizione, di cui il dialetto è uno dei principali.
Il concorso manterrà una sezione dedicata al cibo e la premiazione sarà
inserita nell'ambito del festival Condimenti.

E...state al Lido
Si conferma anche l'estate giovane a Trebbo, dove l'attivissimo gruppo
giovani, quest'anno ripropone il progetto E....State al Lido 2012, forti del
grande successo della prima edizione. Nel periodo tra maggio e luglio, per
due fine settimana al mese, i giovani di Trebbo organizzeranno quindi una
serie di eventi nell'area conosciuta come il Lido del Vecchio Reno. Si tratta
di un percorso di crescita per l'associazione e per il territorio, forti delle
buone capacità organizzative acquisite e mostrate nelle precedenti
manifestazioni, che propone oggi una manifestazione potenzialmente in
grado di offrire un punto di ritrovo per i cittadini di Trebbo ma non solo. Le
serate offriranno intrattenimenti rivolti ad un pubblico variegato e di tutte
le età, quindi moda, comicità, musica, giochi, caccia al tesoro, ballo, sport,
stand gastronomici, motoraduni. Si parte nel fine settimana dell'11-12-13
maggio, si prosegue il 25-26-27 maggio, 8-9-10 e 22-23-24 giugno, 6-7-8,
20-21-22 luglio
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IMPARA L'ARTE – I LUOGHI DELLA
CULTURA
In questa sezione un riepilogo delle offerte culturali proposte
dall'Assessorato in collaborazione con le associazioni. Tante opportunità
per sviluppare i talenti più o meno nascosti.

Musicalia – Piazza Amendola – Ex stazione di Trebbo
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 e da due anni sono attivi corsi anche a Trebbo di Reno, presso i
locali della Ex stazione. Partecipa alla rassegna La piazza delle arti, con il
saggio 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.

Grand Jetè – Sala Teatro Biagi d'Antona
Corsi di danza classica e danza jazz. Da quasi vent'anni a Castel Maggiore.
Partecipano alla Piazza delle arti con il saggio degli allievi e collaborano alle
iniziative dell'assessorato.

ZOE' Teatro Sociale – Ex stazione di Trebbo
Laboratori di improvvisazione teatrale per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Una
nuova collaborazione, da febbraio 2011, per chi vuole sviluppare la
creatività attraverso il gioco teatrale e condividere il movimento,
l'espressione e la relazione con gli altri ragazzi.
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Otrotango – Casa Gialla
Corsi di tango argentino, partecipano alla Piazza delle arti e collaborano alle
iniziative dell'assessorato.

Ritmo danza – Casa Gialla
Corsi di ballo da sala, da gara, latinoamericani, balli di gruppo rivolti a
bambini e adulti. Partecipano alla Piazza delle Arti e collaborano alle
iniziative dell'assessorato.

Università Primo Levi – Scuola secondaria – Via
Bondanello
Corsi di lingua inglese, francese, spagnolo per principianti e per esperti.

Fantateatro – Casa Gialla
Laboratori di improvvisazione teatrale per bambini 4-6 anni e 6-10 anni.
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