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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, al divertimento e alla crescita per i bambini, alle
occasioni di confronto e riflessione, alle discipline orientali, agli
appuntamenti dedicati alla prevenzione e ai laboratori di cucina per grandi e
piccini.
Nel 2015 la Pro Loco di Castel Maggiore conferma l’impegno nella
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, sempre in collaborazione con il
Centro Sociale Sandro Pertini, ove si è svolto uno spettacolo di burattini e la
consegna delle calze ai bambini presenti. A febbraio, il 21 e 22, “L’Italia da
gustare” il nuovo appuntamento curato dalla Pro Loco per la valorizzazione
dell’eccellenze enogastronomiche della nostra terra. Nel mese di marzo, il 15 e
il 16, lo storico appuntamento con la Festa della Raviola a Trebbo di Reno,
giunto alla 205esima edizione, in collaborazione con le associazioni di Trebbo,
con la Consulta, con il Centro Sociale e con i Bon da Gninta, impegnati nella
gestione dello stand gastronomico anche nel week-end precedente. 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 e il motoraduno curato
dall’Associazione il Vecchio Reno con esposizione all’interno del giardino della
Contea Malossi. Seguono l'appuntamento del Primo Maggio in occasione
della Festa del lavoro. A giugno venerdì 13, sabato 14 e domenica 15, è la volta
di Mangiando e Ballando sotto le stelle, in concomitanza alla mostra del
Circolo Filatelico Kastellano presso la sala Pasolini Hai un santo in
Paradiso? dal 13 al 21 giugno 2015.
Si inserisce ad ottobre, (8-9-10-11-1 / 15-16-17-18 / 22-23-24-25), la
collaborazione alla Festa della Birra - Baviera Fest, organizzata
dall'associazione Bon da Gninta, giunta alla sua quarta edizione. 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 dall’11 al 13 dicembre 2015 , con la
chiusura delle iniziative a Trebbo di Reno.
Nel Centro Sociale Sandro Pertini, le iniziative sono iniziate in occasione
della Festa della Befana, sempre in collaborazione con la Pro Loco, con uno
spettacolo di burattini e la consegna delle calze ai bambini presenti. Sempre
presso il Pertini sono ripresi i corsi di Danza del Ventre, ogni giovedì sera e
anch'essi ormai consolidati, ove si uniscono il piacere dello stare insieme e
l'esercizio fisico, ma anche la scoperta di culture e tradizioni di altri paesi
attraverso una danza unica nel suo genere, che esprime femminilità, vitalità e
sensualità. Il ricco programma di intrattenimenti, dal ballo liscio la
domenica, alla scuola di ballo da sala il martedì, al corso di inglese per i
piccoli martedì dopo la scuola, i corsi per i piccolissimi di avviamento alla
musica sempre il martedì pomeriggio, la tombola del mercoledì sera e
domenica pomeriggio, ma anche culturali, come i corsi di lettura e
scrittura creativa i mercoledì sera , il gioco degli scacchi ogni martedì
sera , l'appuntamento con il coro degli Amici del Navile ogni lunedì sera , i

Pagina | 3

Pagina | 4

corsi di ricamo il mercoledì sera e sabato mattina di Impara l'arte rende
questo luogo un importante punto di aggregazione e produzione culturale della
nostra città; inoltre particolare attenzione viene posta all’azione di prevenzione
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.
Il Centro sociale La Contea Malossi di Trebbo di Reno, nell'ambito
della programmazione dell'Assessorato al Volontariato, propone per il secondo
anno consecutivo un importante programma di appuntamenti inseriti nel
Progetto Mettiamoci in moto, appuntamenti che spaziano da corsi dedicati
alle discipline orientali di Yoga e di Qi Gong, a corsi di ricamo e composizioni
floreali, corsi di allenamento cognitivo e relazionale sino a giungere ai più
mirati appuntamenti di prevenzione e buone pratiche. Nell'ambito del progetto
denominato Siamo quello che mangiamo sono stati organizzati cinque
appuntamenti dedicati all’alimentazione dal titolo “ Carne? No grazie,
preferisco altro”, “Mais: uno dei cereali adatti ai celiaci”,
“L’importanza della lettura delle etichette alimentari”, “Uso dei
cereali e delle farine integrali” e “Piante, frutti e tuberi spontanei”.
I ben 29 appuntamenti in programma a partire dal mese di febbraio dedicati a
“Cammina con Noi”
e “Trekking cittadini” offriranno a tutti i
partecipanti l’opportunità di scoprire paesaggi, luoghi, dimore storiche, musei
e visitare mostre. Ed infine, dopo il successo delle precedenti edizioni,
ritornano i laboratori di “ Obiettivo salute” a partire da venerdì 10 aprile
“Non mangiamoci la terra: alimentazione e stili di vita”
in
collaborazione con Azienda USL di Bologna e venerdì 8 maggio “Balconi,
terrazzi e piccoli orti” sempre in collaborazione con l’Azienda USL di
Bologna.
L’Associazione Lavori in Corso con “La casa delle storie” continua, dopo
aver festeggiato i dieci anni nell’estate del 2014, gli incontri creativi dedicati a
grandi e piccini. I laboratori per i più piccoli “Assaggi di Fiabe” dai 4 ai 7 anni
nei mesi freddi dell’inverno ( 31 gennaio, 21 febbraio e 14 marzo) e i laboratori
di Pasqua previsti il 23 e il 30 marzo 2015.
L’Associazione Corpo, mente e cuore, dopo il successo degli incontri e
laboratori organizzati presso la Casa Gialla nel 2014, dedicati alle età della vita,
propone nuovi progetti in collaborazione con lo Studio Scienze Olistiche
applicate S.O.A. di Bologna
I progetti presentati quest’anno dall’Associazione si rivolgono ad un pubblico
ancora più vasto:
“Quattro chiacchiere con il COACH”: si tratta di tre incontri a titolo
gratuito di divulgazione sui temi della comunicazione interpersonale sia in
ambito privato che professionale. Le serate si prefiggono lo scopo di divulgare
modalità comunicative più efficaci per migliorare la vita e le relazioni delle
persone in una più ampia prospettiva di pieno sviluppo del potenziale umano.
“Comunicazione efficace per una famiglia più felice” si tratta di una
conferenza–laboratorio per sensibilizzare le persone a dare rilievo e
valorizzazione alle proprie relazioni familiari mediante l’apprendimento di
alcune regole di comunicazione efficace.
Ultra-anta-YOGA: laboratorio teorico-pratico di yoga per la salute della terza
età a cura della dottoressa Trinchero.

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’Associazione Cose Nuove ripropone l’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’Associazione
partecipa al Tavolo dell’adolescenza dedicato ai cambiamenti in famiglia in
tempo di crisi.
Per il 22 gennaio l’Associazione oragnizza un incontro dedicato ai genitori delle
scuole materne sul tema di INTERNET presso la sala di Via Irma Bandiera.
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione alle
celebrazioni per il Settantesimo Anniversario della Lotta di Liberazione, con tre
incontri letterari sotto il titolo di CondiMenti Resistenti, e un grande
concerto finale.
Sabato 7 marzo 2015, presso il teatro Biagi D’Antona, anche in occasione
della Festa della Donna, Sabrina Leonelli intervista Elisabetta Calzolari autrice
del libro “ Sguardi sull’acqua” storie di guerra e di donne nella Bologna dei
canali con letture a cura di Paola Ballanti e Irene Tarozzi.
Sabato 18 aprile, presso la Casa del Volontariato, “Cento ragazzi e un
capitano” con Pier Giorgi Ardeni e a cura di Francesco Berti Arnoaldi Veli, un
libro-documento sulla Brigata Giustizia e Libertà Montagna e la resistenza sui
monti dell’alto Reno tra storia e memoria. La presentazione del libro seguirà
alla visione di un importante e inedito filmato.
Sabato 9 maggio, sempre presso la Casa del Volontariato, Vincenzo Sardone,
segretario della Sezione ANPI di Castel Maggiore incontra Mauro Maggiorani
autore del libro Ballata del tempo sottile.
Domenica 26 aprile, per festeggiare il 70° della Lotta di Liberazione grande
concerto dei Terza classe al teatro Biagi D’Antona.
Sempre ANPI propone, in occasione delle celebrazioni per l’Eccidio di
Sabbiuno, la presentazione del documentario “Operazione radium” 1944,
Bologna .
L'impegno dell'Associazione Rose Rosse nel 2015 è rivolto alla presentazione
della impegnativa ricerca iniziata nel 2012 sulle tematiche del lavoro e più
precisamente 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 una appuntamento conferenziale e concerto
previsti nel novembre 2015 in occasione della Giornata contro la violenza alle
Donne, presso il teatro Biagi D’Antona.
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LA CONSULTA CULTURALE
IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
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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.
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
sulla piccola manutenzione della bicicletta, le Proiezioni tematiche sulla
mobilità ciclabile, che si svolgeranno presso la Casa del volontariato. Di grande
rilevanza il Progetto scuola, rivolto alle classi quinte delle scuole elementari
e alle scuole medie del territorio, un percorso didattico rivolto all'educazione
ambientale e a una mobilità sostenibile fin dalla giovane età. Anche quest'anno
verrà programmata una gita scolastica in bicicletta all'oasi La Rizza di
Bentivoglio e una di due giorni indicativamente nelle zone storiche della Prima
Guerra Mondiale.
E previsto un percorso didattico teorico su tematiche ambientali e
naturalistiche, sul ruolo delle guardie ecologiche e sulla storia della bicicletta,
con lezioni frontali e proiezioni di video. L'obiettivo è quello di motivare gli
allievi sulla necessità di una mobilità sostenibile e uno stile di vita dai consumi
virtuosi. Altri incontri riguarderanno la tecnica fotografica, la sempre gradita
ciclofficina, le tecniche di orientamento e di interpretazione delle mappe.
Rivolto ai più giovani è anche l'ormai tradizionale Bimbimbici, il 10 maggio,
in occasione della Festa dell'aria e della festa Questa strada è la mia strada,
nonché la mostra all'interno della Festa della Raviola, 15 e 16 marzo 2015,
destinata alle scuole materne ed elementari, i cui elaborati saranno esposti
nella scuola Calvino.

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 presenta dall’ 11 al 16 aprile 2015 la Mostra
di Fine Corso degli allievi più piccoli della scuola di disegno a tempera e a
olio, a cura delle insegnanti Emanuela Guidi e Angela Guidetti, mentre dal 18
al 26 aprile 2015 lo spazio espositivo della sala Pasolini sarà dedicato alle
opere 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 primo sabato di maggio e di
novembre. Nel 2015 si terrà inoltre l’ottava edizione della Biennale di
Pittura che avrà come motivo espositivo la Natura morta, la mostra si
realizzerà, nel mese di settembre, presso il Museo della Civiltà Contadina, a
sottolineare quanto importante e reale sia l’impegno di sostenere i progetti
culturali nati a Castel Maggiore anche in altri spazi, consentendone così
maggiore visibilità. Questo appuntamento sarà anche motivo per ospitare un
evento in collaborazione con il Comitato del Gemellaggio. L'attività
dell’associazione nel 2015 si concluderà con l'appuntamento sempre più ricco
di Natale con l'Arte, mostra concorso di presepi e dipinti sul tema del Natale,
dal 12 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, sempre presso la sala Pasolini con
incursioni e esposizioni tra i negozi e le strade del centro cittadino.
Proseguono anche quest'anno le incursioni artistiche e culturali dello Spi Cgil,
in occasione dell'8 marzo, con un momento di riflessione, presso il Centro
Sociale Sandro Pertini sulle tematiche di genere e sul ruolo della donna nella
politica e nella società italiana.
Inoltre, lo Spi Cgil di Castel Maggiore è in procinto di organizzare una mostra
per ospitare, grazie allo scambio culturale nato nel 2013 e al successo proprio
della mostra realizzata in Romagna, pittori di Cattolica nella nostra città.
Presso l’ Ex Stazione di Trebbo di Reno il Circolo Arci Sputnik Tom
prosegue l'esperienza dei corsi dedicati alla pittura e dei laboratori di
espressività creativa attraverso le varie tecniche pittoriche, in particolare
l’acquarello.
Tra le nuove espressioni, sono da annoverare anche i Corsi di natura artistica
organizzati dall’Associazione Clorofilla nel campo della ceramica per adulti e
bambini e della fotografia.
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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.
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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.
Sempre l'Istituto Keynes ripropone quest'anno l'Incontro con l'autore,
occasione di confronto tra gli studenti e l'intera cittadinanza con autori letterari
che racconteranno dei loro libri, della passione per la lettura e della esperienza
dello scrivere. Il primo appuntamento previsto è per il 24 marzo 2015 al
teatro Biagi D’Antona. Quest’anno gli autori invitati sono Andrea Maggi,
Pino Masciari e Loriano Macchiavelli.
L’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore propone il consueto
appuntamento della Festa della Scuola a fine anno scolastico 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 il 18 maggio il risultato del percorso
svolto, proponendo tre spettacoli.
La Direzione Didattica concluderà la programmazione e organizzazione
della settima edizione del Concorso letterario biennale in ricordo di Rita
Bonfiglioli. Il concorso nazionale, che si rivolge agli insegnanti scrittori, dal
titolo Storie di scuola, scuola di storie si concluderà nella primavera 2015 con
la premiazione dei vincitori.
Anche quest'anno l'Istituto Keynes proporrà presso il teatro Biagi D'Antona,
nel maggio 2015, uno spettacolo ideato e messo in scena dalla Keynes Theatre
Company, sostenuto dalla sezione AVIS di Castel Maggiore.

PALCOSCENICO
In questa sezione riportiamo le iniziative teatrali che si svolgeranno sul
palcoscenico della Sala Teatro Biagi D'Antona. Per il primo anno la
dodicesima stagione di Sguardi entra a far parte di un progetto culturale che
coinvolge alcuni Comuni della Reno Galliera che hanno scelto di uscire dai
propri confini e di mettere insieme risorse e pensieri per creare condivisione e
dare nuove prospettive. Da qui un progetto che nasce dalle storie dei nostri
teatri messe insieme per offrire “USCITE DI SICUREZZA” al pubblico e per
far conoscere le nostre realtà culturali. Insieme a Francesca Mazza, direttrice
artistica della stagione castelmaggiorese, che curerà anche gli appuntamenti
teatrali per il Teatro di Argelato, Gianbattista Giocoli, direttore artistico di
Atti Sonori, che curerà la stagione di Castello d’Argile e Pieve di Cento insieme
a Matteo Belli e Maurizio Sangirardi: questi i nostri assi nella manica per
raccontare un mondo di passioni, sguardi, azioni e suoni.
Confermati gli appuntamenti con la rassegna Domeniche a teatro e
Favolando a Castel Maggiore, gli appuntamenti con il teatro amatoriale e la
collaborazione con le scuole.
Infine un nuovo progetto, che sta stendendo le proprie radici in
collaborazione con le Associazioni teatrali amatoriali dialettali di tutta la
Reno Galliera, la Regione Emilia - Romagna e i maggiori esperti linguistici
dell’idioma felsineo, prenderà vita sui palchi dei nostri teatri , nelle scuole e
nei laboratori a partire dal secondo semestre 2015.
Sguardi sul presente
stagione teatrale 2014/2015
La dodicesima stagione di Sguardi cresce e con lei cresce una nuova comunità
di pubblico che coinvolgerà non solo gli spettatori di Argelato, che vedranno su
quel palco spettacoli nati sotto la direzione artistica Francesca Mazza, ma
anche gli spettatori di tutti i teatri dell’Unione Reno Galliera.
Quindici appuntamenti (di cui tredici in abbonamento) più due domeniche
pomeriggio dedicate al teatro per le famiglie.
La stagione, per il secondo anno consecutivo, si è aperta nel mese di ottobre, in
anticipo rispetto alle nostra tradizione, ma ribadiamo l’ impegno preso dal
2014 per condividere la progettualità politica di “SEINSCENA”dei Distretti
culturali, in particolare del Distretto Pianura Est del quale il nostro Comune fa
parte. Anche questo è un importante segno di crescita, di impegno e di voglia di
allargare orizzonti e costruire progetti che siamo riusciti a mantenere.
Il viaggio di questa stagione parte dal Sud della nostra terra con Made in
ILVA - L’eremita contemporaneo andato in scena venerdì 24 ottobre 2014
e tratto dal diario di un operaio dell’ILVA di Taranto e dalle testimonianze di
alcuni operai intervistati dalla compagnia degli Instabili Vaganti, che insieme a
Nicola Pianzola, hanno portato sul palco questa composizione drammaturgica.
L’apertura del teatro di Argelato ha visto la messa in scena, venerdì 7
novembre, del lavoro curato da il Teatro delle Temperie Il Circo Capovolto,
questo lavoro è frutto di una lunga ricerca nata dal 2008 dedicata al popolo
Rom che pur vivendo nelle nostre comunità non ne ha mai fatto veramente
parte mantenendo per secoli la propria identità.
Venerdì 21 novembre, al teatro Biagi D’Antona J.T.B. di Lorenzo Garozzo,
partitura drammaturgica di grande intensità e originalità che appare come una
parabola spietata sul disagio sociale dei nostri giorni mettendo nel mirino il
culto della celebrità.
Ad Argelato, il 5 dicembre, Giallo, dialogo radiofonico misterioso e fantastico
tra una maestra e la sua classe invisibile. Qui la sonorizzazione avvolge gli
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spettatori raccolti su tre lati della scena mentre al centro una pedana accoglie
un piccolo caseggiato in legno illuminato dall’interno, unica visione concessa
allo spettatore.
Diario di Provincia di e con Oscar De Summa è in scena a Castel Maggiore
venerdì 12 dicembre. Il racconto di momenti di vita quotidiana ironici e
drammatici di un piccolo paese del sud Italia, un affresco divertente dietro cui
si nasconde una tragedia; il pubblico ride senza accorgersi di essere condotto
sull’orlo di un precipizio al di là del quale non esiste nessun sollievo.
Secondo appuntamento pomeridiano dedicato alle famiglie, domenica 21
dicembre ad Argelato con Libri da sgranocchiare, un banchetto per gli
occhi, le orecchie e le teste: gli spettatori accolti come clienti di un ristorante,
avranno come portate racconti, scene teatrali, canzoni e filastrocche che
parlano di cibo.
Come da tradizione castelmaggiorese, il 30 dicembre, lo spettacolo concerto di
fine anno Youlook ha visto protagonisti un trio di musicisti eccellenti, fuori
dagli schemi e con una propria forte identità musicale che coinvolge chi ascolta
grazie anche ai numerosi inaspettati momenti di improvvisazione.
Il nuovo anno si è aperto a Castel Maggiore, venerdì 16 gennaio con
Antropolaroid di e con Tindaro Granata: un racconto grezzo e popolare dove
personaggi e voci vengono portati in scena esclusivamente dall’attore senza
artifici scenografici. Non si tratta di un monologo ma si ripropone, in questo
lavoro teatrale, la tecnica antica del cunto che si concentra non sulla
narrazione dei fatti ma sui personaggi.
Il nostro impegno in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria,
vede nella giornata di venerdì 30 gennaio in matinée gratuita per gli studenti
dell'Istituto Keynes, il concerto Hayam Shar di Evelina Meghnagi.
Un viaggio tra le pieghe meno note dell’universo musicale ebraico, di sponda in
sponda sul Mediterraneo. L’appuntamento, anche in serale, sempre gratuito
per tutta la cittadinanza, vuole riuscire a trasmettere la continua diaspora che
da secoli trascina questo popolo tra il nord Africa e l’Europa mischiando suoni,
idiomi e anime in questi “canti esiliati”.
Venerdì 6 febbraio, ad Argelato, Lavoravo all’OMSA con gli attori del Teatro
Due Mondi in collaborazione con i componenti delle Brigate Teatrali OMSA.
La storie di 340 donne licenziate da una fabbrica non in crisi, il mancato diritto
al lavoro in un’epoca di globalizzazione che tanto richiama il teatro di Brecht
testimonianza della crisi economica del 1929.
Tratto dal romanzo La pianista del 1983 Un volto senza armi è la piece,
preceduta dalla proiezione del film, messa in scena il 20 febbraio a Castel
Maggiore.
Al centro della narrazione il tormentatissimo rapporto di forza tra madre e
figlia che porterà alla catastrofe finale.
In occasione della Festa della Donna, venerdì 6 marzo, Come una Perla, con
i lavoratori e le lavoratrici della Perla; il racconto di una crisi e di una rinascita
raccontato dai protagonisti di questa storia renderà indimenticabile questa
esperienza teatrale.
Alice in quel paese, domenica 15 marzo, chiude gli appuntamenti domenicali
del 2015 per le famiglie nel teatro di Argelato. Una storia affascinante, di
trasformazioni e mutamenti dentro un mondo fantastico in cui tutti vorremmo
entrare.
Venerdì 27 marzo, Polvere, di e con Saverio La Ruina; un’analisi attenta e
crudele dei nascosti meccanismi che quasi autorizzano la violenza contro la
donna. La tecnica di uccidere non solo fisicamente ma mentalmente e
psicologicamente tutto il coraggio, le certezze che sostengono ogni essere
umano e che portano ogni donna vittima di questo piano criminale a innescare

un comportamento che giustifica questa violenza, nascondendosi, fingendo e
infine rinunciando ad ogni difesa.
A Castel Maggiore, venerdì 10 aprile, Elettrocardiogramma, di e con
Leonardo Capuano che solo, in scena, si muove in situazioni fantastiche
immerso nella sua solitudine.
Gli appuntamenti teatrali di Argelato si chiudono venerdì 17 aprile con Un
comico fatto di sangue di e con Alessandro Benvenuti: una commedia in
cinque atti rapidi e incisivi che con chirurgica spietatezza racconta i rapporti
tra i membri di una famiglia che rappresenta tanto il nostro paese.
Le celebrazioni per il 70° Anniversario della Lotta di Liberazione, concludono
venerdì 24 aprile la nostra stagione teatrale con Educazione Europea,
l’avventurosa storia del partigiano Janek con Angela Malfitano. Tratta
dal romanzo di Romain Gray, quest’opera racconta la storia di un gruppo di
giovani studenti polacchi il cui protagonista, Janek, nonostante le crudeltà
della guerra non perderà mai la purezza e i suoi sogni che, come comete,
attraversano ogni momento teatrale.

Le Rassegne del Teatro Ragazzi 2014/2015
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 sovra comunale 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
Quarto anno di adesione alla rassegna sovra comunale Domeniche a teatro che
vede partecipare, oltre il Comune di Castel Maggiore, i comuni del Distretto
culturale Pianura Est: Budrio, San Giorgio di Piano, Minerbio, Pieve di Cento,
San Pietro in Casale, Bentivolgio, Galliera e Castenaso
Questa rassegna di teatro d’attore, musicale e di figura per bambini e famiglie
vede, per il secondo anno consecutivo, la direzione artistica del Teatrino
dell’Es di Vittorio Zanella e sul nostro territorio presenta due
appuntamenti gratuiti dei diciannove presenti in rassegna; domenica 16
novembre IL “TEATRO DELL'ORSA” di Reggio Emilia presenta Storie a
colori, fiabe di pace e libertà: La pace è una bambina che non chiede cose
matte, solo alzarsi la mattina, non col sangue, col latte” di Bruno Tognolini. I
bambini hanno diritto alla pace, al gioco e ai pensieri selvatici. Che colore ha la
libertà? La pecora Beelinda cerca l'azzurro del cielo e sogna pascoli
di bianche nuvole. Nella terra incantata dei castelli rossi e blu, per capriccio di
Re, si è costretti a indossar la giubba di soldato e a lanciare palle di cannone.
Scoppia una guerra contro chi è rosso e contro chi è blu. Nel grande prato il
topo Federico raccoglie raggi dorati di sole e parole, perché l'inverno non sia
troppo lungo e grigio. Le parole delle storie portano colori che accendono la
vita.
Il secondo appuntamento, previsto domenica 18 gennaio 2015 è curato dalla
“DITTA GIOCOFIABA” di Milano che presenta “Cartoline da Don
Chisciotte”: le fantastiche avventure del celeberrimo Cavaliere della Mancia
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raccontate con fantasia e divertimento in uno spettacolo di teatro d’azione. Tre
improbabili postini alle prese con il loro ufficio postale, timbri, buste e mille
cartoline da consegnare… anche a una certa Dulcinea del Toboso… Tra
cavalieri, giganti, mostri ed incantesimi i tre postini, nei ruoli del protagonista,
del suo inseparabile Sancio ma anche del fido destriero Ronzinante, dovranno
affrontare mille prove, spesso con esiti dolorosamente comici, per l’amore della
bella Dulcinea. Ma saranno l’amicizia e la fantasia, le magie da sempre più
potenti, a tenere uniti i nostri eroi, ed insegnare loro come affrontare il mondo
con coraggio e col cuore, non arrendendosi, ma restando sempre capaci di
sognare! Uno spettacolo per ridere e stupirsi di una storia classica sempre
attuale e avvincente.
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 quattro appuntamenti
estivi, declinati nei quattro venerdì del mese di giugno 2015, con il teatro
all’aperto sempre dedicato ai giovanissimi spettatori dai quattro ai dieci anni.
Il 2 novembre, per i più piccoli, è andata in scena la favola La principessa
Aurora.
In occasione delle festività natalizie , il 26 dicembre, Il Principe Felice ha
incantato e commosso tutti i bambini.
Primo spettacolo del 2015 L’età della pietra che andrà in scena l’11 gennaio,
rivisitazione divertente delle origini dell’uomo!
Il 22 febbraio Riccardin dal ciuffo, fiaba ritrovata e rielaborata in un
linguaggio moderno ed avvincente.
La stagione invernale di Favolando a Castel Maggiore si chiuderà domenica 22
marzo con L’apprendista scienziato incontro teatrale tra scienza e
spettacolo, divertimento e apprendimento.
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 secondo anno consecutivo l’esperienza teatrale
nata la scorsa stagione 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 a i
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 è composta da 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.
Ascoltando e volendo dare voce alle esigenze delle insegnanti e dei bambini, gli
appuntamenti teatrali sono stati studiati e mirati per rivolgersi a diverse fasce
di età; sono infatti stati proposti spettacoli per i bambini delle scuole materne,
per quelli del primo ciclo della scuola elementare e per gli iscritti al secondo
ciclo.

Così, seguendo questo intento, porteremo in scena a partire da dicembre 2014
per i bambini della scuola materna e per quelli che frequentano il primo ciclo
della scuola primaria Tarantolino rabbioso: una fiaba molto antica che si
svolge in una piccola camera con due lettini e tracce d’infanzia. In scena due
personaggi, forse due bambine, che dormono e sognano una ruota che gira,
cieli azzurri, un castello luccicante, una camera buia, un omino nero…un omino
nero??? Il sogno diventa incubo e il risveglio brusco, forse non servirà
accendere la luce o proclamare la formula della nonna contro tutte le paure,
forse dovranno raccontare, ognuna a suo modo, il loro sogno per poterlo
guardare e chiudere in un libro da leggere e rileggere tutte le volte che
vorranno.
Sempre a dicembre Cosine Robette: una galleria di personaggi presi in
prestito soprattutto – ma non solo – all’universo fiabesco classico dei fratelli
Grimm. Fate, ranocchi, principi più o meno azzurri ma anche zebre, giraffe,
poliziotti e lupi mannari: l’elenco è lungo e gli accostamenti strampalati.
Queste storielle agrodolci assemblano in modo inedito alcuni scampoli di fiabe,
rimontandoli, però, al contrario: i ranocchi baciano le principesse
trasformandole in batraci, gli uomini vogliono mutarsi in zebre per fuggire col
loro amore a quattro zampe, i bambini divorano i lupi, e gli occhiali cadono
verso l’alto, sovvertendo la forza di gravità. Nella scrittura sapiente dell’autore
– Pierre Notte, un protagonista della scena contemporanea francese, una delle
rivelazioni degli ultimi dieci anni - i temi della guerra, dell’innocenza, delle
convenzioni sociali sono restituiti con ironia e poesia.
A gennaio 2015 I guai di Pulcinella servo pennuto agli ordini di
Zappala’: è la storia di un Pulcinella nato mezzo uomo e mezza gallinella,
abbandonato da mamma e papà. Diviene servo di Zappalà, padrone severo ed
esigente, ma combina guai su guai e sono botte. Zappalà è alla disperata ricerca
dell’amata Catarinella e ordina a Pulcinella di trovarla al più presto, oppure, il
servo pennuto finirà fritto in padella. Pulcinella però ancora una volta fallisce e
purtroppo per lui la padella si avvicina. Zappalà sta preparando il sughetto per
condirlo, quando si accorge che manca ancora una carota: bisogna andare al
mercato a comprarla! Ma dai banchi della verdura sbuca fuori Truffaldino una
nuova maschera che aiuterà Pulcinella a salvarsi. Pulcinella finalmente può
giocare a fare il padrone, e anche il padrone per una volta il servo. Si
addormentano insieme… sognando un mondo dove l’amicizia e la pace la fanno
da padroni.
A febbraio insieme al Teatrino Pellidò le bambine e i bambine delle scuole
primarie potranno assistere allo spettacolo Cervelli di Plastica costruito per
portare a riflettere anche i più piccoli sulle abitudini sprecone e "plasticose"
della nostra società, prendendo in giro le nostre consuetudini peggiori, con la
speranza che il futuro non sia di plastica.
Ultimo appuntamento dedicato alla musica con “Il suono e gli strumenti
musicali: ascoltare, improvvisare, comporre”: flauto, oboe, clarinetto,
corno, fagotto, violino, violoncello, clavicembalo sono presentati ed esplorati
dal vivo in modo coinvolgente, divertente e senza banalizzare o abbassare il
livello dei contenuti. Lo spettacolo comprende inoltre esecuzioni,
improvvisazioni e accenni alla composizione. Sarà illustrato anche il ruolo del
direttore d’orchestra. I ragazzi sono coinvolti con domande, osservazioni e
partecipano direttamente all'invenzione e alla direzione di alcune musiche. Gli
artisti, in continua interazione con il pubblico, modificano sul momento
modalità e contenuti in base all’età media degli ascoltatori. Ciò che accadrà in
palcoscenico sarà stimolo e supporto alle esperienze musicali condotte in classe
da maestri e professori. Non è richiesta alcuna competenza musicale da parte
dei ragazzi.
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Teatro Oltre le Quinte
Così come programmato il 7 gennaio presso il teatro Fanin si terrà
l’appuntamento teatrale a sostegno della scuola di Castel Maggiore Donini
Pelagalli.
L’Associazione, che ha già intrapreso rapporti con altre realtà culturali dei
Comuni di Argelato e di Bentivoglio, sta lavorando ad un progetto teatrale di
più ampio respiro e in collaborazione con altre associazioni e
l’Amministrazione proporrà nuovi momenti culturali in occasione della Festa
della Donna, in occasione della festa della raviola e per il sostegno a favore
della scuola di Castel Maggiore Filippo Bassi.
L’Associazione si rende inoltre disponibile per partecipare e supportare
l’Amministrazione per la giornata, prevista nel mese di novembre, dedicata al
cioccolato.
Nel mese di marzo, ogni venerdì presso la Casa del Volontariato partirà un
laboratorio di Comunicazione e Espressività diretto da Danilo de Summa e
dedicato a chi si cimenta nel gioco della recitazione ma anche a chi vuole
scoprire nuovi modi di comunicare.

I Grigioro, oltre le Quinte e le Compagnie amatoriali e dialettali
della Reno Galliera ( e non solo!) unite insieme per la nascita di
un nuovo progetto culturale.
Il Teatro Biagi D’Antona e tutti gli altri teatri dei Comuni che fanno parte della
Reno Galliera diventeranno luogo di raccolta per nuove esperienze e nuovi
linguaggi teatrali: un nuovo progetto, che sta stendendo le proprie radici in
collaborazione con le Associazioni teatrali amatoriali dialettali di tutta la Reno
Galliera, la Regione Emilia-romagna e i maggiori esperti linguistici dell’idioma
felsineo, prenderà vita sui palchi dei nostri teatri, nelle scuole e nei laboratori.
Una nuova stagione, 2015/16, sarà dedicata a promuovere sia il teatro
amatoriale di prosa e popolare sia il teatro dialettale. Diventeremo luogo di
contaminazione tra diversi generi teatrali, lavoreremo sulle tradizioni ma non
in senso retorico ma come riscoperta e base per nuove progettualità. Daremo
spazio alle risorse del territorio che vorranno esprimersi attraverso la
magnifica arte del teatro.

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 2015 abbiamo confermato l'appuntamento, ormai atteso da un folto pubblico, di
Borghi e Frazioni in musica con un concerto, inserito nella rassegna
sovracomunale giunta alla sua sedicesima edizione; per il 2015 è allo studio la
realizzazione dell’appuntamento musicale in un contesto particolare, nascosto ai più
ma di suggestivo e inaspettato fascino da realizzarsi nella prima quindicina di giugno.
Dal sei al 29 giugno, tutti i venerdì, sabato e domenica, l’associazione Bon da Gninta
organizzerà presso il Laghetto del Trebbo la quarta edizione di Estate al Lido,
rinnovato e ricco programma di appuntamenti musicali, ludici e teatrali per tutta la
famiglia Estate al lido.
Nona edizione anche della Piazza delle Arti, che dopo il successo della nuova formula
pone 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, Progetto Danza D.E.F., Zona X, i giovani Gruppi teatrali e
le nuove band in una innovativa kermesse urbana, che invaderà nuovamente Piazza
Amendola, in una animazione di strada, anzi, di piazza, con i gruppi di ballerini, attori,
musicisti e cantanti che si alterneranno sui vari palchi, posizionati al centro dell'area.
La stagione estiva passerà le consegne all'autunno, come ormai tradizione, con i
Concerti Aperitivo – Consonanze, dedicati all’Europa della belle époque.
L’appuntamento musicale (10^ edizione) che segna ormai tradizionalmente la ripresa
delle attività culturali dopo la pausa estiva sarà dedicato – nel centenario dell’entrata in
guerra dell’Italia – all’esplorazione del mondo che finì con il primo conflitto mondiale: la
belle époque, ovvero quel periodo di ottimismo, speranza e grande crescita in tutti i
settori dell’attività umana che dal 1870, fine della guerra franco-prussiana, segnò la
cultura degli Europei in un periodo di pace sotto il quale tuttavia covava il fuoco del
militarismo e del nazionalismo, e che assistette quasi con sorpresa all’esplosione della
guerra mondiale, con i suoi milioni di morti e la nascita di un’Europa pesantemente
segnata e in qualche misura compromessa dai fenomeni che avrebbero portato in breve
tempo alla seconda guerra mondiale. L’Europa del 1914 è completamente diversa da
quella del 1918, la spensieratezza della belle epoque e dell’affermazione della borghesia
cede il passo a un profondo mutamento di tutte le coordinate culturali, mentali,
economiche, sociali e geografiche, con i nuovi movimenti che segnano il debutto sulla
scena delle masse organizzate: i fascismi e il bolscevismo rappresenteranno le punte
estreme di questo cambiamento e ci vorranno decenni per tornare all’affermazione di
un’idea europea sovranazionale e democratica.
Consonanze ha già dedicato al tema storico e all'esplorazione le precedenti edizioni:
dopo aver spaziato geograficamente dentro e fuori i confini nazionali durante il triennio
2009-2011 (nel 2009 Suoni dal mondo; nel 2010 Suoni dal Vecchio Continente; nel
2011 Viaggio in Italia), nel 2012 si è aperta l’escursione nella storia della musica, con la
riscoperta dei favolosi anni ’50 e ’60, per approdare nel 2013 agli anni ’70.
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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.
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Invasione delle arti
L'invasione delle arti proseguirà anche nel 2015 nell'intento di portare l'arte
nelle strade e nelle piazze, coinvolgendo il tessuto urbano e tutti i cittadini.
Continueremo quindi a ridare un senso estetico e ad abbellire i muri di scuole,
palazzi, edifici con i graffiti, belli e colorati di Fabieke. Una delle sue recenti
realizzazioni, il volto di Pasolini nella sala a lui intitolata, da un tocco artistico e
suggestivo ad uno spazio che acquista personalità e carattere, oppure lo
stemma della Città, sul muro del municipio da un tocco artistico ma valorizza
anche l'identità del nostro paese. Lo stesso vale per i graffiti ormai disseminati
sul territorio, che rendono piacevole il nostro passeggiare per Castel Maggiore,
buttando lo sguardo su scorci colorati.
Segue questo spirito anche la Piazza delle arti, che porta musica, ballo e
recitazione, direttamente nel centro della città e dello spazio urbano, esso
stesso teatro e palcoscenico.
Invasione di spazi anche da parte dei Bon da Gninta che ripropongono
l'esperienza gastronomica e di spettacolo dell'Estate al Lido per tutti e
quattro i week-end di giugno 2015.
Contaminazioni - Sputnik Music Festival
Giugno sarà anche il mese dello Sputnik Music Festival che quest'anno,
sabato 20 giugno 2015, in occasione della Festa della Musica, dedicherà a
Castel Maggiore un’intensa kermesse musicale di note blues. Il festival sarà
organizzato, come sempre, dal Circolo Arci Sputnik Tom e dal Circolo Anspi
Oratorio Bondanello, con incursioni e collaborazioni con la Piazza delle Arti e
Contaminazioni, l'evento dedicato alle realtà associative giovanili.

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 venerdì 30 gennaio 2015 in matinée gratuita per gli
studenti dell'Istituto Keynes, il concerto Hayam Shar di Evelina Meghnagi.
Un viaggio tra le pieghe meno note dell’universo musicale ebraico, di sponda in
sponda sul Mediterraneo. L’appuntamento, anche in serale, sempre gratuito
per tutta la cittadinanza, vuole riuscire a trasmettere la continua diaspora che
da secoli trascina questo popolo tra il nord Africa e l’Europa mischiando suoni,
idiomi e anime in questi “canti esiliati”.
10 Febbraio - Giorno del Ricordo
In occasione del giorno del ricordo 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 – Non stiamo piangendo, ci stiamo
ribellando Il Comune di Castel Maggiore esprime solidarietà e dedica le iniziative
dell’8 marzo alle migliaia di donne che a Istambul hanno accompagnato la
bara di Aslan Ozgecan.
L’impegno dell’Amministrazione, di sostenere e dare sempre più voce ai
messaggi e alle dinamiche culturali che ricordano quanto sia purtroppo sempre
drammaticamente attuale il disagio che molte donne vivono diventandone
vittime spesso dimenticate, ha fatto sì che all’interno della nostra rassegna
teatrale, nel mese di marzo 2015, due appuntamenti siano stati messi in scena
espressamente con questa volontà.
Venerdì 6 marzo, Come una Perla, con i lavoratori e le lavoratrici della Perla;
il racconto di una crisi e di una rinascita raccontato dai protagonisti di questa
storia rende indimenticabile questa esperienza teatrale. Venerdì 27 marzo,
Polvere, di e con Saverio La Ruina, rappresenta un’analisi attenta e crudele
dei nascosti meccanismi che quasi autorizzano la violenza contro la donna. La
tecnica di uccidere non solo fisicamente ma mentalmente e psicologicamente
tutto il coraggio, le certezze che sostengono ogni essere umano e che portano
ogni donna vittima di questo piano criminale a innescare un comportamento
che giustifica questa violenza, nascondendosi, fingendo e infine rinunciando ad
ogni difesa.
Ma gli appuntamenti su Castel Maggiore per ricordare l’8 marzo 2015
occupano spazi e luoghi inaspettati.
Venerdì 6 marzo , presso il MercatoKM0 di piazza Amendola, il primo incontro
con APPERO’- Aperitivo al mercato in collaborazione con Lumachino network di cucinieri occasionali, Pro Loco, I Grigioro, all’interno di
CondiMenti. Il progetto si divide in episodi, come un romanzo a puntate. Ogni
puntata è dedicata ad una tematica diversa e ad un medium diverso,
nell'intento di creare un mosaico di voci e testimonianze che si contaminino a
vicenda costruendo una narrazione policroma e polifonica.
Sono previste sette puntate correlate di eventi e per questa data
l’appuntamento è dedicato alle donne, fetta importante e spesso trascurata
della realtà lavorativa di un territorio. L'episodio intende raccontare questa
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presenza attraverso la testimonianza diretta delle lavoratrici, in particolar
modo sarà data voce alle lavoratrici del mercato, in un'intervista itinerante tra i
banchetti e i colori dei loro prodotti. Sarà anche occasione di presentazione del
progetto e dei collaboratori che accompagneranno tutta l'edizione 2015 di
Apperò.
Per questa occasione si intende coinvolgere anche "Quid" in merito
all'esperienza che sta conducendo con lavoratrici ex-carcerate, rifugiate,
vittime di violenza, con la possibile presentazione di oggetti originali realizzati
per l'evento.
Sabato 7 marzo molte Associazioni del territorio proporranno un carnet di
eventi e appuntamenti rivolti espressamente al mondo femminile: incontri di
danza contemporanea, di danza classica, piccoli corsi di teatro, letture, musica
e un breve ma utilissimo laboratorio teorico pratico di TERAPIA YOGA.
I luoghi: le strade di Trebbo di Reno, l’ex stazione sempre in via delle Lame, il
teatro Biagi D’Antona dove concluderemo il pomeriggio con un evento inserito
nella programmazione di CondiMenti: Sabrina Leonelli intervisterà Elisabetta
Calzolari autrice del libro “Sguardi sull’acqua” storie di guerra e di donne
nella Bologna dei canali accompagnata dalle letture a cura di Paola Ballanti e
Irene Tarozzi, in collaborazione con ANPI.

25 Aprile – 70° Anniversari della lotta di Liberazione
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione alle celebrazioni per il Settantesimo Anniversario della
Lotta di Liberazione. Nascono così, sin dall’inizio del 2015 per poi giungere al
25 aprile quattro appuntamenti da non perdere: CondiMenti Resistenti tre
incontri letterari e un grande concerto finale.
Sabato 7 marzo 2015, presso il teatro Biagi D’Antona , anche in occasione
della Festa della Donna, Sabrina Leonelli intervista Elisabetta Calzolari autrice
del libro “ Sguardi sull’acqua” storie di guerra e di donne nella Bologna dei
canali con letture a cura di Paola Ballanti e Irene Tarozzi.
Sabato 18 aprile, presso la Casa del Volontariato, “ Cento ragazzi e un
capitano” con Pier Giorgi Ardeni e a cura di Francesco Berti Arnoaldi Veli, un
libro-documento sulla Brigata Giustizia e Libertà Montagna e la resistenza sui
monti dell’alto Reno tra storia e memoria. La presentazione del libro seguirà
alla visione di un importante e inedito filmato.
Sabato 9 maggio, sempre presso la Casa del Volontariato, Vincenzo Sardone
segretario della Sezione ANPI di Castel Maggiore incontra Mauro Maggiorani
autore del libro Ballata del tempo sottile.
Domenica 26 aprile, per festeggiare il 70° della Lotta di Liberazione grande
concerto dei Terza classe al teatro Biagi D’Antona.
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.
10 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 i Pedalalenta, Avis, Consiglio
dei Ragazzi, Fantateatro, Musicalia, Pro Loco, Hobby Art, Banca del Tempo,
Scuolare, Alveare.
24 Maggio – il Centenario della Grande Guerra
Nell'ambito del dovuto omaggio ai caduti nel primo conflitto mondiale, in
collaborazione con il progetto CIVICS - incontri per la cittadinanza attiva,
l'amministrazione sta lavorando ad un evento che permetta di ricordare i tanti
castelmaggioresi morti in guerra, ma anche di contestualizzare le vicende nel
quadro complessivo del cambiamento epocale rappresentato dagli eventi del
1914-1918.
In questo saremo sicuramente aiutati dalla preziosa ricerca svolta da Sanzio
Campanini e Angelo Fanelli e data alla stampe nel 2009 con il titolo "Onore e
memoria - Castel Maggiore e i suoi caduti della Grande Guerra 1915 -1 918": un
lavoro prezioso e insostituibile che ci rende le storie di tante persone finite nel
vortice della guerra. Senza questo lavoro, di quelle persone non sarebbe
rimasto che un nome su una lapide.

2 Giugno – Festa della Repubblica
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, la presentazione del documentario “Operazione
radium” 1944, Bologna. Un cortometraggio inedito che vuole portare in luce
una delle vicende più inquietanti e meno conosciute avvenute nella nostra città
sul finire della seconda guerra mondiale.
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, e l'Associazione Rose Rosse presenterà,
in una conferenza, il risultato della indagine sul tema del lavoro declinato al
femminile. In una giornata come questa, si ritiene di dedicare una riflessione al
ruolo delle donne nelle primavere arabe, alla luce di una situazione culturale
fortemente contraddittoria e anche di una analisi sulla situazione dei paesi
arabi e mediorientali già avviata nell’ambito del progetto CIVICS.
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CONDIMENTI – FESTIVAL DI CIBO E
LETTERATURA
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Condimenti 2015
Da Festival a operazione culturale permanente, CondiMenti entra nel sesto
anno di esperienza all’insegna di un nuovo respiro sovracomunale nell’ambito
delle politiche culturali dell’Unione Reno Galliera, con il sostegno dell’Emilia
Romagna per il terzo anno consecutivo e la conferma della partnership con
l’associazione I Grigioro e Orizzonti di Pianura.
L’estensione del raggio d’azione su un’area più ampia rafforza la mission di
CondiMenti, finalizzata a promuovere scrittori e produttori del territorio, con
l’esplorazione di nuovi progetti editoriali, nuovi luoghi, coniugandola con la
valorizzazione di saperi e competenze di chi opera in ambito enogastronomico.
Al tempo stesso nell’anno dell’Expo, si deve cogliere l’opportunità di avvicinare
altre tradizioni connettendosi idealmente allo spirito planetario dell’evento.
Un Festival che avrà sempre una tavola imbandita per soddisfare la mente e
gettare, con il dono del cibo, un ponte tra noi e l’altro.
Condimenti per tutte le stagioni
Grazie alla tenuta nel corso del tempo dell’idea di fondo di CondiMenti ma
anche alla duttilità della formula, si può scommettere su collaborazioni inedite
e virtuose, come nel caso dell’ANPI con il progetto CondiMenti Resistenti che
caratterizzerà il 70° anniversario della Liberazione, o come nel caso di
iniziative organizzate nei comuni della Reno Galliera che trovano partner e
interlocutori capaci via via di allargare le prospettive del progetto.
Articolato su una progettazione bimestrale per gli appuntamenti distribuiti
nell’arco dell’anno, CondiMenti punta anche ad un grande evento nell’autunno
che possa rappresentare un punto di riflessione e di innovazione per
l’immagine e l’identità di questa operazione culturale, anche in connessione
con l’imminente probabile apertura della Fabbrica Italiana Contadina.

PROGETTO UNIONE RENO GALLIERA
PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI
A partire dal 60° anniversario dalla scomparsa del celebre violoncellista
pievese Giuseppe Alberghini (1879 – 1954) si intende istituire 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 di estendere tale opportunità a tutti gli abitanti che in essi
risiedono Si tratta di un bando pubblico, aperto a tutti i giovani musicisti
(solisti o formazioni) di qualsiasi nazionalità, compresi tra i 6 e i 26 anni,
residenti o domiciliati presso i Comuni dell'Unione Reno Galliera (iscritti a
scuole, istituti musicali pubblici e privati, associazioni oppure privatisti) e
suddiviso nei seguenti generi: Classico, Jazz, Etnico. L'iscrizione sarà gratuita.
Gli stessi candidati segnalati dalla Commissione parteciperanno ad un concerto
pubblico (Gala finale) che si terrà presso i teatri comunali (o in altre sedi)
dell'Unione Reno Galliera.).
Partner dell’iniziativa il Teatro Comunale di Bologna.
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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.
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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 la collaborazione si è
ampliata con Grand Jetè.
Grand Jetè – Sala Teatro Biagi d'Antona
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. storia
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 di primo grado – Via
Bondanello
Corsi di lingua inglese, francese, spagnolo per principianti e per esperti.

Arci Sputnik Tom – Ex Stazione di Trebbo di Reno- Via Lame
Corsi dedicati alla pittura e laboratori d’espressività creativa attraverso le varie
tecniche pittoriche, in particolare, l’acquarello. Appuntamenti settimanali e
incontri mensili dedicati.

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 nuova realtà apre quest’anno la sua porta
sull’antica via Lame e si rivolge ai giovani con il desiderio di crescere con loro.

