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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 al’arte sotto ogni sua forma.
Nel 2017 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. Il 25
e 26 febbraio si riconferma per il terzo anno , “L’Italia da gustare”
appuntamento curato dalla Pro Loco per la valorizzazione delle
eccellenze enogastronomiche della nostra terra. Nel mese di marzo, il 18
e il 19, lo storico appuntamento con la Festa della Raviola a Trebbo di
Reno, giunto alla 207esima edizione, in collaborazione con le
associazioni di Trebbo, la Consulta di frazione, il Centro Sociale la
Contea Malossi e i Bon da Gninta, impegnati nella gestione dello stand
gastronomico per tre fine settimana ( 10-11-12, 17-18-19-, 24-25-26
marzo). 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.
Seguono il 30 aprile e 1 maggio l'appuntamento del Primo Maggio in
occasione della Festa del lavoro. A giugno, Mangiando e Ballando
sotto le stelle, per la prima volta, non si svolgerà in un solo fine
settimana ma gli appuntamenti interesseranno le serate dell’8, 15, 22
giugno e si svolgeranno sempre in Piazza Pace.
.
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’8 al 10 dicembre 2017 , con la chiusura delle iniziative a Trebbo di
Reno.
Al 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, 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 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 delle
malattie con incontri e iniziative in collaborazione con l’Associazione
Bentivoglio Cuore, oltre all’appuntamento mensile per i soci del
centro di controllo gratuito dell’udito e ai corsi di yoga. Novità di questo
2017 tre nuovi appuntamenti: “La Festa di Primavera” nel mese di
giugno, “ La Festa di ferragosto” ed infine “ La Festa della zucca” a
novembre 2017.
Il Centro sociale La Contea Malossi di Trebbo di Reno,
nell'ambito della programmazione dell'Assessorato al Volontariato,
propone l' 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 anche per il 2017 cinque appuntamenti dedicati
all’alimentazione.
I numerosi 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; dopo il successo delle precedenti
edizioni, ritornano i laboratori di “ Obiettivo salute” a partire da metà
aprile 2017 in collaborazione con Azienda USL di Bologna. Una nuova
proposta che ha immediatamente ricevuto ampio consenso è il corso di
Ballo di gruppo, ogni lunedì sera sempre presso la sala Brandola a
Trebbo di Reno.
L’Associazione Lavori in Corso con “La casa delle storie” propone
ai suoi piccoli amici Assaggi di Fiabe , laboratori di cucina con la
lettura di una fiaba a sorpresa il 28 gennaio, 11 febbraio e 4 marzo 2017 .
“Emozioniamoci” partirà il 18 gennaio, si tratta di un ciclo di dieci
incontri sino al 22 marzo, questo corso di pittura ad acquarello per
adulti principianti sarà a cura di Lorena Grattoni e vedrà un
appuntamento speciale in occasione della Festa della Donna 2017. In
occasione poi della 207settesima Festa della Raviola saranno esposti i
lavori realizzati durante il corso di pittura. “ Seminario Mandala”
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dal 29 marzo al 31 maggio tutti i mercoledì costituisce un ciclo di dieci
incontri a cura di Patrizia Mascagni sulla capacità di emozionare , unire
e integrare. L’8 e il 9 aprile 2017 “ Radici” week end a Madonna
dell’Acero con le esperte di pittura e scrittura autobiografica Lorena
Grattoni e Ornella Mastrobuoni. In autunno, a partire dal 5 ottobre
partirà un laboratorio di scrittura autobiografica per adolescenti.
Con nonna Gina si imparerà a fare la sfoglia il 21, 28 ottobre e 4
novembre. Ed infine nel mese di dicembre i due ormai classici e
imperdibili appuntamenti natalizi: 16 dicembre “ Ed è ancora Natale”
e il 20 dicembre “Decoriamo il nostro Natale” concluderanno la
programmazione culturale di Lavori in Corso.
L’Associazione Corpo, mente e cuore, in collaborazione con lo
Studio Scienze Olistiche applicate S.O.A. di Bologna, propone
nel 2017 “ Quattro chiacchiere con il Coach”, quattro incontri, a
partire da marzo 2017, con lo scopo di discutere insieme su vari temi:
lavoro, società, rapporti interpersonali, senza dimenticare aspetti
importanti quali creatività, arte e intrattenimento. Gli incontri si
svolgeranno presso la biblioteca comunale di Castel Maggiore
Il Centro di Lettura l’Isola del Tesoro a Trebbo di Reno propone
per il 2017 incontri con l’autore con cadenza mensile, accoglienza delle
classi della scuola elementare Calvino e della scuola materna con
lettura di racconti, letture animate, corsi di inglese per bambini e adulti,
gruppi di lettura e incontri al femminile, sempre a cadenza mensile, per
parlare di libri intorno a un tè.
L’Associazione Culturale Clorofilla, nuovo ma ormai ben
consolidato punto di ritrovo e fucina di idee del territorio, propone
quest’anno, oltre ai corsi di pittura, scrittura creativa, fotografia e
ceramica un particolare progetto didattico pedagogico rivolto a giovani
e adulti in collaborazione con il docente attore e cantautore Andrea
Ascolese.
Il progetto ha come finalità, attraverso l’interazione dei linguaggi del
teatro e della musica, di
stimolare e migliorare le tecniche di
comunicazione nelle università e nei luoghi di lavoro.
L’Associazione propone inoltre, in collaborazione con il Circolo
Evolution. quattro nuovi appuntamenti dedicati al gioco da tavolo da
gennaio a aprile in collaborazione presso la Biblioteca Comunale Natalia
Ginzburg dal titolo Fate il vostro gioco
L’Associazione ASD coreutica Grand Jetè
propone, per questo nuovo anno accademico lo spettacolo teatrale La
Zingara di Notre Dame, il saggio aperto al pubblico si terrà sabato 27
e domenica 29 maggio presso il Teatro Biagi D’Antona. La
collaborazione con l’Associazione e l’Amministrazione prosegue con la
partecipazione a Piazza delle Arti a CondiMenti Festival, e nella

proposta di un laboratorio teatrale per adolescenti dal titolo 5 minuti
per dirti che….
Si tratta di un laboratorio teatrale rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 a i
19 anni con la voglia di conoscere e ascoltare cimentandosi a scoprire,
salendo sul palco, cosa serve ad un adolescente per affrontare la vita e
viversi al meglio le proprie esperienze. Il Laboratorio è curato dal regista
Stefano Antonini.
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In questa sezione proponiamo le iniziative che coniugano la
cultura con l'impegno civico, promuovendo la conoscenza e
la sensibilizzazione su temi di rilevanza politica, sociale e di
attualità.
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione con il progetto CondiMenti Resistenti.
Per il 2017 sono previsti tre incontri letterari e un grande concerto in
programmazione per il mese di aprile. In occasione della
Commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno sono previsti incontri
il 13 e 14 ottobre 2017 .
L'impegno dell'Associazione Rose Rosse nel 2017 è rivolto
all’appuntamento in occasione dell’8 marzo dedicato quest’anno alla
presentazione del libro "Le donne che fanno l'impresa" 11 donne
raccontano la loro storia di imprenditrici: sei le lettrici che avranno il
compito di raccontarle la presenza di una donna imprenditrice della
Reno Galliera che calerà l'argomento nella realtà del nostro territorio.
Appuntamento giovedì 9 marzo 2017 alla sala Pasolini di Castel
Maggiore.
Previto anche un importante appuntamento in occasione della Giornata
contro La violenza alle donne il 25 novembre 2017.

LA CONSULTA CULTURALE,
IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
In questa sezione proponiamo le iniziative che hanno come
denominatore comune la promozione, la valorizzazione e la
conoscenza del nostro territorio, ponendo attenzione alla
sostenibilità ambientale, a testimoniare che la cultura è
anche veicolo di messaggi di utilità sociale.
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.
Tra i numerosi appuntamenti segnaliamo domenica 14 giugno 2017 il
classico appuntamento di Bimbimbici.
A seguire la data del 18 giugno per un anticipo del Festival
CondiMenti inviterà a percorrere la ciclovia del Navile dall’antico
Porto, eaccompagnati da esperti giungere alla sede del festival Villa
Salina.
Domenica 26 giugno da Villa Smeraldi in occasione della Festa
della Stadura si ritornerà, attraverso un nuovo e inaspettato percorso,
a Villa Salina per la conclusione del Festival CondiMenti 2017.

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 dal 9 al 30 aprile 2017
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, degli allievi più grandi.
Le iniziative dell'Associazione proseguono inoltre con la Mostra
dell'arte e dell'hobby sotto i portici di Via Ugo La Malfa il secondo
sabato di maggio e di dicembre.
Nel mese di settembre 2017 è prevista anche la IX edizione della
Biennale con l’Arte di Castel Maggiore.
L'attività dell’associazione nel 2017 si concluderà con l'appuntamento
sempre più ricco di Natale con l'Arte, mostra concorso di presepi e
dipinti sul tema del Natale, dal 4 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018,
sempre presso la sala Pasolini con incursioni e esposizioni tra i negozi e
le strade del centro cittadino.
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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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Anche quest'anno l'Istituto Keynes proporrà presso il teatro Biagi
D'Antona, uno spettacolo ideato e messo in scena dalla Keynes Theatre
Company, sostenuto dalla sezione AVIS di Castel Maggiore
L’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore propone il consueto
appuntamento della Festa della Scuola 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 al teatro Biagi D’Antona il
risultato del percorso svolto, proponendo tre spettacoli.
La Direzione Didattica di Castel Maggiore propone per il 2017 un
interessante ciclo d’incontri dedicati all’autore rivolti a tutte le classi del
circolo per potenziare l’interesse dei bambini nei confronti dei libri dal
titolo Incontro con l’autore.

PALCOSCENICO
In questa sezione riportiamo le iniziative teatrali che si
svolgeranno sul palcoscenico della Sala Teatro Biagi
D'Antona.
AGORÀ E SGUARDI
Terzo anno di programmazione teatrale sotto il logo di Unione Reno
Galliera,un nuovo avvio con una programmazione teatrale attraverso
uno straordinario percorso nei teatri, nelle biblioteche, nei musei, nei
centri culturali e altri spazi del nostro territorio. AGORA’ Elena Di
Gioia insieme a Francesca Mazza e a Gaiambattista Giogoli sono
gli artefici di questo nuovo progetto culturale.
Gli appuntamenti a Castel Maggiore si sono aperti sabato 12 novembre sul
palco del Teatro Biagi D’Antona con Le belle bandiere – Macbeth Duo La
vita è un’ombra – una lettura in musica
Il mondo evocato dal Macbeth, pervaso da presagi sinistri e da
improvvisi squarci di speranza, ci induce a riflettere su quanto sia
affascinante e pericolosa l’ambizione al potere che sacrifica amore,
fedeltà, amicizia per inseguire un traguardo che porta vicino alla follia.
In questo presente, dove si moltiplicano esempi simili, impariamo di
nuovo a fare silenzio per ascoltare, comprendere e fare risuonare la
lingua sapiente di Shakespeare.
A distanza di dieci anni dal nostro allestimento di Macbeth, che
ricordiamo come uno dei nostri più fortunati e intensi, torniamo in duo
a leggere questo testo, la cui magistrale poesia indaga da dove nascano
ambizione, lotta per il potere, assassinio, amore malato e paura.
Come in ogni momento di passaggio, quando si sentono mondi nascere e
altri naufragare, sentiamo la necessità di ritrovare le parole di un grande
autore che ha saputo accogliere nella sua opera echi che provenivano
dalle più antiche memorie, lasciando alla poesia il compito di decantare
la storia e trasmettere al futuro riflessioni ed emozioni.
L’appuntamento del 30 dicembre, ormai da tradizione è con Patti
Smith Uno spettacolo biorock di e con Angela Malfitano con Angela
Baraldi canto, Francesco Brini batteria, Emanuele Zullo chitarra,
Marcello Petruzzi basso.
Tratto dal libro che Patti Smith ha scritto di recente, Just Kids, un
gioiello di scrittura e confessione, che racconta del suo arrivo a New
York, a fine degli anni sessanta, dove l’atmosfera è effervescente. Qui
incontra Mapplethorpe e con lui intreccia un cammino di arte e di
iniziazione. Un’amicizia rara e preziosa. Un patto esplicito di reciproco
sostegno, fondato sulla condivisione di sogni e di arte. Esemplare e
commovente è stato per me vedere fin dall’adolescenza di Patti il nascere
di un’identità d’artista e la forte determinazione a evolvere verso quella
direzione.
Patti è nata a Chicago nel 1946, figlia di una cameriera e di un operaio.
Nell’estate del 1967 lascia la scuola e va a New York, dove vive con uno
studente che sarebbe diventato il celebre fotografo Robert
Mapplethorpe. Non hanno un soldo e vogliono fare gli artisti. Patti
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lavora in libreria ma recita, scrive poesie e canzoni, ispirata dalla grande
poesia francese di fine ’800. Il suo nome comincia a diventare uno dei
più noti nel circuito “underground” di New York. Nel novembre 1975
esce l’album di debutto Horses, uno dei precursori della new wave, che
entra nella top 50 americana.
Con la sua voce, rabbiosa, febbrile, dolente, Patti incarna una delle
figure femminili (serve proprio scrivere femminili?) più dirompenti della
storia del rock. Dedicato alle scuole superiori in occasione della Giornata della
Memoria venerdì 20 gennaio in matineé Maurizio Cardillo presenta
Rosa Winkel
Uno spettacolo scritto diretto e interpretato da Maurizio Cardillo in
scena Marco Mazza e Pietro Piva
Rosa Winkel, il triangolo rosa, fu - come non tutti sanno - il marchio
degli omosessuali maschi nei campi di sterminio nazisti.
Rosa Winkel è un delirio poetico, una sorta di divinazione al contrario,
rivolta verso un passato misterioso quanto il futuro e forse di più; è la
citazione appassionata di testimonianze e riflessioni sul male; è
l’apparizione di una voce assoluta e spesso filosofica, quella della morte;
un sovrapporsi di fantasmi in scena lontano dalla rievocazione e anche
dalla denuncia, una voce “doppiata” dal corporeo, misterioso agire di
figure impegnate in una impossibile traduzione gestuale del discorso dei
perseguitati e dei carnefici. Una voce in scena che guarda l’abisso, là
dove amore e desiderio incontrano la “banalità del male”.
Sabato 28 gennaio Simone Cristicchi porta in scena
Mio nonno è morto in guerra
Mio nonno è morto in guerra è un vivace e appassionante mosaico di
memorie, canzoni e video-proiezioni, i cui protagonisti sono piccoli eroi
quotidiani, uomini e donne attraversati da uno dei più violenti terremoti
della Storia: la seconda guerra mondiale. Storie di bombardamenti nelle
borgate romane, storie di fame, di madri coraggiose, di prigionieri in
Africa, di soldati congelati nella ritirata di Russia. Storie di lager e lotta
partigiana.
In un’epoca di bombe “intelligenti” e guerre “umanitarie”, questi preziosi
testamenti di memoria diventano un monito per tutti, e uno stimolo alla
costruzione di un futuro di pace. Voci autentiche che raccontano la
stupidità, l’assurdità della guerra. Di una guerra che non è mai finita.
Venerdì 10 febbraio Scrivere per il Teatro un incontro aperto al
pubblico con Magdalena Barile presso la Biblioteca Ginzburg di
Castel Maggiore.
Diversamente dalla scrittura televisiva e cinematografica, la scrittura
teatrale è un processo più intimo e estremamente seducente. Ciò
accade perché è creata pensando soprattutto ai corpi di chi sta dentro
e fuori scena... In scena come nella vita, le cose accadono
continuamente: al drammaturgo non resta che decidere di volta in volta
se allearsi con la realtà o la finzione per raccontare nuove storie che nei
casi migliori somiglieranno alla vita.
Venerdì 24 febbraio Amore in collaborazione Théâtre
Garonne Toulouse.

Con Amore la Compagnia Scimone Sframeli prosegue il proprio percorso
drammaturgico ai bordi dell’umanità, all’interno di non luoghi, dove i
personaggi non hanno nome e sono “tutti vecchietti”. In scena due
coppie: il vecchietto e la vecchietta, il comandante e il pompiere. Quattro
figure che si muovono tra le tombe. La scena è, infatti, un cimitero. Il
tempo è sospeso, forse, stanno vivendo l’ultimo giorno della loro vita.
Dialoghi quotidiani e surreali, ritmi serrati che intercettano relazioni,
attenzioni e richieste fisiche che celano necessità sul limite tra la verità e
la tragedia del quotidiano.
L’amore è una condizione estrema e, forse, eterna. Quintetto del teatro
instabile di Aosta sarà in scena venerdì 31 marzo Spettacolo
vincitore del secondo premio del pubblico al Mess Festival
2015 di Sarajevo e del primo premio come miglior spettacolo
del Be Festival 2015 di Birmingham.
Il “5”, nell’esoterismo, è il numero che simboleggia la vita universale,
l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio.
Simboleggia anche l’evoluzione verticale, il movimento progressivo
ascendente. Per l’esoterismo il “5” è il numero dell’uomo come punto
mediano tra terra e cielo, e indica che l’ascensione verso una condizione
superiore è possibile. Esso contiene la sintesi dei cinque sensi, il numero
delle dita di un uomo, è la base decimale matematica, è il numero del
pentacolo ed il numero della stella a cinque punte.
Si tratta di una cifra dell’uomo, a cui gli uomini hanno attribuito
significati trascendentali fin dalla notte dei tempi.
Ma oggi c’è la crisi...
Chiude gli appuntamenti sul palco del Teatro Biagi D’Antona in
occasione della festa della liberazione e a ingresso gratuito La
Brigata Bolero - Testo di Maurizio Garuti. Un giovane operatore di
biblioteca è stato incaricato da una casa del popolo di fare una ricerca
sull’eccidio di Casteldebole, nella prospettiva di una lettura teatrale.
Colpito da questa storia che non conosceva, ha raccolto un po’ di
materiale informativo e l’ha distribuito a tre amici. L’azione comincia
una sera, mentre con i tre compagni è a zonzo in auto sul viale Togliatti:
approfittando della vicinanza, li trascina a Casteldebole, lungo il Reno,
dove nel 1944 avvenne il sacrificio della Brigata Bolero. Sul “luogo del
delitto”, con l’allettamento di un ipotetico compenso, ottiene dagli amici
un minimo di interesse. Questi hanno sì e no dato un’occhiata al
materiale ricevuto. Tuttavia, battuta dopo battuta, fra curiosità e
scetticismo, il fatto di settant’anni prima rivive in tutta la sua forza
drammatica, inscenando un parallelo continuo fra i giovani di allora e i
giovani di oggi. Ed è un confronto antiretorico, spietato, privo di
abbellimenti. Ciò che occorre alla Resistenza per uscire dal freddo delle
lapidi e tornare ad essere patrimonio vivo della nostra coscienza.
LE RASSEGNE DEL TEATRO RAGAZZI 2016/2017
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
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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
I Comuni di Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castenaso, Galliera,
Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale
propongono anche per la stagione 2016-2017 un ricco cartellone di
spettacoli teatrali per bambini sotto la direzione artistica di Vittorio
Zanella e Rita Pasqualini del Teatrino dell’Es.
Domenica 13 novembre 2016 Il Teatrino dell'Es di Villanova di
Castenaso e Le Chapeau des Reves di Bologna hanno presentato
YEHUDI MENUHIN E LA FIABA DEL VIOLINO MAGICO
In occasione del centenario della nascita del famoso violinista Yehudi
Menuhin, si è voluto ripercorrere la sua vita, ricca di valori e
d’esperienze formative a partire dal suo progetto di diffusione della
musica come strumento di conoscenza e pace fra i Popoli. Yehudi è
innanzi tutto un bambino sempre innamorato che ha un sogno: portare
la felicità sulla terra. Col suo violino farà nascer un sorriso, ballare un
cuore e tendere una mano a chi ha bisogno d'aiuto. Tutti hanno un
proprio talento, devono solo avere l'occasione di scoprirlo, perchè “Sono
i sogni che creano la realtà”.
Il secondo appuntamento a Castel Maggiore si è realizzato domenica
15 gennaio 2017 quando il Teatro Blu di Cadegliano (Va) ha portato
in scena BAMBINA!Spettacolo comico poetico sui diritti dell'infanzia.
La bambina protagonista è una orfana e vende fi ori, collane, distribuisce
tè ai passanti o lustra le scarpe per qualche moneta. Il porto, la stazione,
l’aeroporto sono i luoghi che predilige, perchè sono i luoghi dove la gente
si abbraccia, piange e sorride; sono i luoghi dove si respira l’emozione, il
cuore palpita più che mai, la vita è bevuta a lunghi sorsi. La
bambina gioca con il suo pubblico, attribuisce ruoli ai suoi spettatori,
l'investe di una parte, li trascina in prima persona nel sogno e dà loro la
possibilità di creare.
FAVOLANDO
Rinnovata anche per questa stagione la fortunata collaborazione con
l’Associazione Fantateatro che propone sul nostro territorio quattro
appuntamenti domenicali per la stagione invernale e quattro
appuntamenti estivi, declinati nei tre venerdì del mese di giugno 2017,
con il teatro all’aperto sempre dedicato ai giovanissimi spettatori dai
quattro ai dieci anni.
Venerdì 16 ottobre 2016: ZORRO
Classico di cappa e spada tra amori, avventura e duelli. Don Diego de la
Vega sembra un signorotto sottomesso al malgoverno del comandante

Ortega, ma quando calano le tenebre, si copre il volto con una maschera
nera e sguaina il fioretto per lasciare il marchio della giustizia, la Z di
Zorro!
Domenica 26 dicembre 2016: IL CANTO DI NATALE
Il classico di Dickens che rievoca lo spirito natalizio divertente e magico
come non l’avete mai visto. Nella fredda notte che annuncia il Natale, il
vecchio Scrooge, visitato dal fantasma del suo vecchio socio in affari, si
trova a compiere un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro della
sua vita.
Domenica 5 febbraio 2017: IL TESORO DEL FANTASMA
TEODORO
L'ultimo appuntamento della rassegna si terrà Domenica 26 febbraio
2017 con IL BRUTTO ANATROCCOLO.
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 quarto anno consecutivo
l’esperienza teatrale nata nel 2014, Piccoli Sguardi, nell’intento,
ancora più forte, di trasmettere ai più piccoli un ricordo fatto di
emozioni, divertimento, sogno e condivisione da scoprire, frequentando
il teatro della propria città insieme ai propri compagni di scuola. Giovani
compagnie di professionisti proporranno un teatro che si pone come
luogo di conoscenza, esperienza e condivisione, con l'obiettivo di creare
un tessuto vasto e solido di relazioni con il mondo della scuola. Il teatro,
arte viva per eccellenza, con le sue storie, le sue metafore, le musiche, le
luci, i burattini... offre ai bambini la possibilità riflettere e sognare, e di
esplorare dentro e fuori di sé. Siamo convinti che iniziare da bambini ad
andare a teatro con regolarità e assistere a spettacoli di qualità sia una
fortuna ma anche la base per la formazione di un pubblico che sia l'altro
polo “attivo” dell'evento teatrale. Il teatro ne ha bisogno, così come
crediamo che le persone abbiano bisogno del teatro. La stagione Piccoli
Sguardi vedrà in scena Rosso Cappuccetto, Don Giovanni, Miti
di Meraviglia, Pezzettino e Musicanti: 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.
TEATRO OLTRE LE QUINTE
Sabato 2 aprile, l’impegno di questo ormai consolidato gruppo
teatrale porterà in scena un nuovo Musical inaspettato e in stile oltre
quintana!
VIVA IL DIALAT - I GRIGIORO
Dopo il successo della precedente rassegna 2016 di VIVA AL
DIALATt, che per il primo anno promuoveva sul territorio di San Pietro
in Casale e Castel Maggiore i propri appuntamenti, quest’anno la
rassegna si amplia con più eventi teatrali che si snoderanno per tutto il
2017 e parte del 2018.
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Per promuovere sul territorio la nuova rassegna sono stati già inseriti
due appuntamenti teatrali: il primo si è svolto a San Pietro in Casale
venerdì 11 novembre 2016 con la commedia, presentata dai Galavran
Amig ed Amedeo, La zia d’Austria; il secondo a Castel Maggiore
sabato 3 dicembre, a cura della compagnia I Grigioro, con la commedia I
an rube la Madona ed San Locca.
Entrambi gli appuntamenti sono stati inseriti ne:VOTA LA
COMMEDIA PIU’ BELLA
Infatti nell’ambito della Rassegna VIVA AL DIALATT 2017, dedicata
al dialetto bolognese
promossa dall’Unione Reno Galliera e il
collaborazione con I Grigioro , tutte le persone che assisteranno alle
commedie in programmazione potranno votare volta per volta LA
COMMEDIA PIU’ BELLA.
Per ogni appuntamento teatrale all’ingresso del teatro sarà posta
un’urna sigillata e si potranno ritirare le schede per la votazione.
L’urna sarà aperta solo al termine della rassegna 2016/17 e la
premiazione della Commedia piu’ bella n occasione di una giornata
dedicata
al teatro in lingua bolognese che coinciderà con la
Premiazione della sesta Edizione del Concorso di Poesia dialettale Città
di Castel Maggiore prevista per domenica 4 marzo 2018 presso il teatro
Biagi D’Antona .
Nel 2017, nel mese di Febbraio, due appuntamenti a Castel Maggiore:
sabato 11 febbraio con la commedia, de I Commedianti della Pieve con
La Buteiga del ciacher e sabato 18 febbraio con i Felsinei la
commedia Un brot scherz.
Gli altri appuntamenti, previsti nel secondo semestre dell’anno, si
svolgeranno a San Pietro in Casale e proseguiranno sino alla primavera
2018.

DOC IN TOUR
Undicesima edizione di Doc in Tour, dedicata, qui a Castel
Maggiore, alle storie, ai racconti e ai segni lasciati da artisti
del nostro tempo. Biografie di personaggi vicini al nostro
territorio e vicini al nostro cuore: tre incontri dove, grazie a
immagini e musiche, conosceremo personaggi incredibili, e
vivremo con loro l’emozionante avventura di vivere altre
vite.
Gli appuntamenti:
sabato 1 aprile ore 20:45
Centro Sociale Sandro Pertini La vera storia di Gabriele Tinti +
Finchè lassù c'è il sol
La vera storia di Gabriele Tinti
Regia: Riccardo Marchesini
Gabriele Tinti è nato nel 1932 a Guarda, frazione di Molinella. E’ un
giovane che come tanti, ma con una carta vincente: è bellissimo.
Nell’immediato dopoguerra lascia la campagna e si avventura a Roma
per intraprendere la carriera di attore. In 40 anni di attività ha
partecipato a oltre 100 film accanto ai più noti attori italiani diretto da
registi importanti di fama internazionale. Ha lavorato in Italia,
all’estero, a Hollywood e ha sposato Laura Gemser, bellissima
protagonista della serie di film Emanuelle. A 25 anni dalla morte questo
documentario raccoglie le testimonianze degli abitanti della sua città
natale.
Finchè lassù c’è il sol
Un luogo magico, che sembra uscito direttamente da una fiaba, siamo in
un paese vicino a Treviso (Italia). Tutto inizia nel 1969 quando Bruno
costruisce un’altalena dietro alla sua locanda, tra gli alberi. Oggi quel
luogo è un luna park gratuito a elettricità zero, unico nel suo genere,
dove tutte le giostre sono azionabili.
martedi 11 aprile ore 20:45
Centro di Lettura “L’Isola del Tesoro”
Circle
Regia: Valentina Monti
Una favola al contrario che ha per protagonisti un domatore in gabbia e
una ballerina a cavallo. Una storia d’amore da cui nasce una saga
familiare che attraversa oltre un secolo di storia d’Italia, dove gli amori,
le passioni ma anche le incomprensioni e l’odio, convivono sotto lo
stesso tendone. Attraverso il materiale unico dell’archivio della famiglia
Togni, Circle disegna un racconto circolare come l’arena delle belve e
come le stagioni della vita.
martedì 18 aprile – ore 20,45
La Baita
Ho conosciuto Magnus
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Regia: Paolo Fiore Angelini
Il film Ho conosciuto Magnus, dedicato al celebre fumettista bolognese
Roberto Raviola (1939 – 1996), meglio conosciuto con lo pseudonimo di
Magnus, si presenta come scandito in tre tappe fondamentali che
ripercorrono la carriera di uno dei più grandi autori italiani nel campo
del fumetto. Un vero e proprio viaggio nei tre atti della produzione.
artistica di Magnus, ma anche in quella che è la sua sfera privata: due
dimensioni che all’interno del film, così come nella sua vita, si muovono
sorprendentemente di pari passo. Il ritratto di un uomo di grande
intelligenza e talento, ma anche il racconto dell’iter creativo di un artista
che gradualmente ha vissuto sempre di più nella sua opera e sempre
meno nella vita reale, in un percorso straordinario di immaginario e
follia.

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 2017 abbiamo raddoppiato l'appuntamento, ormai atteso da un folto
pubblico, di Borghi e Frazioni in musica con due concerti, inseriti nella
rassegna sovracomunale giunta alla sua diciottesima edizione; per il 2017 due i
luoghi prescelti e eccezionali: martedì 27 giugno, lungo la bassa di Sabbiuno e
lunedì 3 luglio tra immaginari postindustriali a Trebbo di Reno. Tra egli
eventi estivi la conferma di un concerto, inserito in Reno Road Jazz.
Undicesima edizione anche di Piazza delle Arti, che dopo il successo della
nuova ma ormai consolidata 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. In questa occasione, una mostra dedicata
alla figura femminile nella danza, inaugurerà questa notte. Appuntamento
mercoledì 31 maggio 2017!
Incursione teatrale inaspettata a Villa Salina , sempre nei mesi estivi, dedicata
ad un nuovo progetto, perché il teatro non si ferma: liberamente tratto dalle
pagine di Lev Tolsti, in occasione del centenario della Rivoluzione di Russia,
Guerre e pace:perché il tempo della pace tarda ad arrivare e non si può più
non voler vedere.. Questo tempo invaso da guerre, da repliche di tragedie già
viste in un deja vu disperato ma prevedibile ci spinge a ribellarci con parole,
musica e sentimento tra la quiete di questo luogo.
La stagione estiva passerà le consegne all'autunno, come ormai tradizione, con i
Concerti Aperitivo – Consonanze, dedicati al tema dell’Origine.
La musica ci accompagna da sempre: prima quella della natura che
colpisce i nostri corpi e che con potenza inaudita può farci tremare o
farci sentire protetti, poi la musica del cuore, quella dei ricordi, della
nostra terra, delle immagini che ci portiamo dentro spesso rubate a
ricordi profondi. Un percorso emozionale, scritto , come le note, tra le
righe di un pentagramma che attraverserà la parte più istintiva e intima
di noi stessi.
Domenica 15, 22 e 29 ottobre 2017.
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EVENTI E CELEBRAZIONI
In questa sezione riportiamo gli eventi che la cultura mette in
campo a fianco del Sindaco per la celebrazione delle date
costituenti il calendario civico.
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27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA
Il nostro impegno in occasione delle celebrazioni per il Giorno della
Memoria, vede nella giornata di venerdì 20 gennaio 2017 in matinée
gratuita per gli studenti dell'Istituto Keynes, la messa in scena di Rosa
Winkel
Uno spettacolo scritto diretto e interpretato da Maurizio Cardillo in
scena con Marco Mazza e Pietro Piva all’interno della rassegna Agorà.
La giornata viene tradizionalmente celebrata con la visita del Sindaco
presso alcune classi delle scuole di Castel Maggiore e il dono di libri
dedicati al tema.
10 FEBBRAIO - GIORNO DEL RICORDO
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
Giovedì 9 marzo l’Associazione Rose Rosse, nell’ambito della Consulta
Culturale comunale, presenta: "Le donne che fanno l'impresa" 11
donne raccontano la loro storia di imprenditrici: sei le lettrici che
avranno il compito di raccontarle la presenza di una donna
imprenditrice della Reno Galliera che calerà l'argomento nella realtà del
nostro territorio. Appuntamento giovedì 9 marzo 2017 alla sala
Pasolini di Castel Maggiore.
25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione con il progetto CondiMenti Resistenti.
Per il 2017
tre incontri letterari e
un grande concerto in
programmazione per il 22 aprile 2017 .
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.
14 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.
17 MAGGIO – GIORNATA CONTRO L’OMOFOBIA
La giornata contro l’omofobia si festeggia il 17 maggio di ogni anno.
La prima edizione si è tenuta il 17 maggio 2005. A dare vita a questo
importante evento, è stato il curatore del Dictionnaire de l’homophobie:
Louis-Georges Tin. La data non è casuale, ma si riallaccia al giorno della
prima rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.
Il 2007 è un altro anno decisivo, poiché viene data l’ufficialità alla
giornata grazie all’Unione europea. Quest’anno, in occasione di
questa ricorrenza, a Castel Maggiore sarà presentato il libro Ho tanti
amici gay -la crociata omofoba della politica italiana – insieme
all’autore Filippo Maria Battaglia.
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 ECCIDI DEL 1944
L'ANPI di Castel Maggiore, propone, in occasione delle celebrazioni per
l’Eccidio di Sabbiuno, importanti iniziative da realizzare sul territorio
e coinvolgendole allieve e gli allievi delle scuole di Castel Maggiore.
20 NOVEMBRE – GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA
La giornata viene tradizionalmente celebrata con l'insediamento del
Consiglio dei Ragazzi e il giuramento del Sindaco. L'attenzione viene
posta sul tema del riconoscimento dei diritti dei bambini e l'educazione
al senso civico e alla partecipazione.
25 NOVEMBRE – GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
La giornata contro la violenza sulle donne, vedrà la realizzazione di
iniziative promosse in collaborazione con le associazioni che da sempre
si distinguono per il lavoro sulle tematiche di genere.
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CONDIMENTI – FESTIVAL DI CIBO E
LETTERATURA 18 giugno - 24-25 giugno 2017
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CONDIMENTI 2017

Dopo il successo della precedente edizione, per il primo anno in
collaborazione artistica con MEC Partners, anche l’edizione 2017 si
svolgerà nella splendida location di Villa Salina.
Quest’anno il concept del Festival sarà l’Origine, intesa come l’origine
dell’idea nella scrittura, del cibo e del cibo nella scrittura.
Attraverso le parole di scrittori, intellettuali, docenti e
artisti
indagheremo l’origine dei cibi, dei nostri comportamenti alimentari che
inevitabilmente si mescolano ad altre sfere pubbliche e private,
affettive, sociali e sentimentali.
Più incisiva sarà l’attiva partecipazione e presenza delle Associazioni
locali: I Grigioro, I Pedalalenta , la Consulta di Primo Maggio, la Pro
Loco in uno scambio di risorse, idee e progetti renderanno la notte di
San Giovanni davvero unica e irripetibile!

CondiMenti – La Bassa in noir
Un viaggio alle sorgenti dell'uomo, tra ombre, nebbie,
musica e sensi.
Un nuovo percorso per CondiMenti che si rivolge ai sensi, alla
letteratura noir e alla musica jazz partendo dalle emozioni suscitate dai
luoghi più prestigiosi che, come punti di una mappa magica, segnano la
nostra Bassa: Villa Salina, Villa Smeraldi , Palazzo Rosso, Pieve di
Cento.
Così abbiamo interpretato questo viaggio, già per destino visibile nelle
carte geografiche e ora, con questo innovativo progetto, parte integrante
del nostro percorso culturale.
Questa nuova rassegna, nata sotto il marchio CondiMenti Festival di
Cibo e Letteratura dell’Unione Reno Galliera, festival che durante
l’anno prosegue con incontri e appuntamenti dedicati in collaborazione
con Mec & Partners e Associazione I Grigioro , è condotta e presentata
dallo scrittore bolognese Roberto Carboni (Premio Nettuno d’oro
2014 e Premio Speciale 2016 Radio Days-Comunicazione, della
Fondazione Marconi) in collaborazione con Associazione Bellavista e
Slow Food e vuole celebrare, interpretare e far conoscere , attraverso i
sensi, il genere letterario noir, inteso come viaggio sensoriale dentro
l’uomo, con parole, musica e cibo.
“Il jazz è un romanzo. Un romanzo noir” ed in omaggio a questa
affermazione dello scrittore Jean Echenoz che il pubblico sarà
coinvolto, scivolando dalle pagine dei libri al sospiro di un sax o le
vibrazioni di un basso. Sino a suggestivi assaggi enogastronomici, in un
percorso sensoriale diverso e unico per ogni incontro.

Quattro gli appuntamenti, quattro le ambientazioni, le suggestioni legate
ai sensi:
domenica 22 gennaio 2017 ore 17,00 – Villa Salina - Il Visivo
domenica 05 febbraio 2017 ore 17,00 – Villa Smeraldi – L’Auditivo
domenica 19 febbraio 2017 ore 17,00 – Palazzo Rosso – GOT
domenica 12 marzo 2017 ore 17,00- Teatro Zeppilli – Il Sesto Sensopresentazione
La Bassa in Noir sarà una contaminazione di parole, note e percorsi
enogastronomici. Di canzoni e storie con ospiti a sorpresa, attori e
musicisti di fama internazionale. Sarà un viaggio per scoprire i
meccanismi della scrittura di tensione, una discesa dentro il lato oscuro
che abita in tutti noi. Un ritorno, se guardi indietro. Uno scontro tra
Teatralità e Realtà.
Dal talk show, al reading. Dall’esecuzione di brani musicali ai percorsi
sensoriali.
La Bassa in Noir segnerà i nuovi appuntamenti dell’inverno 2017.
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CondiMenti Festival di Letteratura per l’Infanzia –
USCIRE DAL GUSCIO
Letture dirompenti per bambine e bambini
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Promosso dalle Associazioni Genitori Rilassati e Falling Book con il
sostegno dell’Unione Reno Galliera questo Festival, dedicato alla
letteratura per l’infanzia, quest’anno coinvolgerà i Comuni di Castel
Maggiore, San Pietro in Casale e Pieve di Cento. Il tema individuato per
l’edizione 2017 è Educare alle differenze. Macrobiettivo dell’intero
progetto è offrire letture e immaginari divergenti rispetto alle proposte
editoriali più consuete, favorire la diffusione e la conoscenza di storie e
mondi plurali e molteplici con particolare attenzione alle diversità, al
superamento degli stereotipi di genere e di quelle visioni univoche e
schiaccianti veicolate dai mezzi di comunicazione di massa, dai social
media e dai prodotti dell’industria culturale legati all’infanzia che, nel
complesso, ostacolano la piena affermazione dei diritti delle bambine e
dei bambini a una libera e consapevole costruzione delle proprie
identità.
Tre gli appuntamenti rivolti ai genitori e alla cittadinanza:
giovedì 4 maggio, Castel Maggiore, sala Pasolini - Maschilità,
omofobia e violenza.
Venerdì 5 maggio, San Pietro in Casale - Biblioteca comunale Educare al genere:identità di genere, sessualità, paura della
diversità
Sabato 6 maggio Pieve di Cento – sala Consiliare e Piazza Costa
Educare alle differenze : confronto tra enti locali,
associazioni, genitori, operatori della scuola.
Appuntamento finale nella piazza di Pieve di Cento con letture animate,
laboratori per bambine e bambini e, al Teatro Zeppilli, con Gek Tessaro.

CondiMenti - DECLINAZIONI
Grazie alla tenuta nel corso del tempo dell’idea di fondo di CondiMenti
ma anche alla duttilità della formula, possiamo scommettere su
collaborazioni virtuose, come nel caso dell’ANPI con il progetto
CondiMenti Resistenti 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. Importante e già dettagliata
descrizione è La Bassa in Noir.
I primi appuntamenti del 2017 si sono aperti a Castel Maggiore sabato
14 gennaio, al Teatro Biagi D’Antona Io c'ero. In occasione della
consegna delle sedici medaglie ai Partigiani di Castel Maggiore nella
ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione è stato presentato il
libro La Staffetta delle Valli di Patrizia Marzocchi.
Sabato 4 febbraio, alla Casa del Volontariato, tra un valzer delle
candele, un tango della gelosia e un violino tzigano… ...Perchè la
musica è un sentimento memorie di Talvanne Masetti raccolte da
Massimo Pancaldi e musiche della Pneumatica Romagnola.
Sabato 11 febbraio, alla Casa del Volontariato,
Memorie e
testimonianze
Dall’Unità d’Italia alla Liberazione dal Nazi-fascismo. Incontro
con Luciano Manini, autore di teatro, attore egli stesso ma soprattutto
studioso della cultura della terra, che affida le proprie memorie a un
testo in cui si riconosceranno in tanti, e che dimostra fino a che punto
siamo debitori delle fatiche delle generazioni che ci hanno preceduto.
L’etnoantropologo Gian Paolo Borghi ha condotto l’intervista.
Venerdì 3 marzo al Teatro Biagi D’Antona
Fernando Pellerano incontra Franco Trentalance e Marco
Limberti autori del romanzo horror Il guardiano del parco
ambientato a Firenze. La chiave di tutto è però tra le montagne
dell’Appennino tosco-emiliano, dove, in contrasto con la bellezza della
natura, si consumano crudeltà spaventose…
Lunedì 17 aprile Pasquetta – fuori porta insieme a Pro Loco di
Castel Maggiore e Gruppo Fior Fiore un pic-nic unico e inaspettato nel
parco di Villa Salina con musica, danza e racconti di famiglie e
tradizioni. Immagini e fotografie di gite fuori porta, di macchine piene e
di sorrisi spensierati. Uno spettacolo di ricordi, sapori e ricette.
La programmazione del mese di aprile, in collaborazione con ANPI,
proseguirà il progetto di CondiMenti Resistenti, mischiando serio e
faceto, con la volontà di ascoltare e di condividere e convinti che anche
attraverso la cultura del cibo, si possa cambiare il mondo. La
programmazione proseguirà, dopo la pausa estiva, per tutto il 2017.
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PROGETTO UNIONE RENO GALLIERA
PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI seconda
edizione
Pagina | 26
A partire dal 60° anniversario dalla scomparsa del celebre violoncellista
pievese Giuseppe Alberghini (1879 – 1954) si è istituito nell’estate
2015 un premio per giovani musicisti dedicato al noto artista, per
sostenere e valorizzare i nuovi talenti del territorio. La nascita
dell’Unione dei Comuni della Reno Galliera, ci ha permesso, fin dalla
prima edizione, di estendere tale opportunità a tutti gli abitanti che in
essa risiedono. Quest’anno, visto il successo e l’attenzione di critica e
esperti del settore, si è scelto di estendere la possibilità di parteciparvi a
tutti i giovani musicisti e compositori residenti nel cinquanta Comuni
della Città Metropolitana di Bologna.
Oltre a questa importante e significativa novità si sono ampliate le
sezioni musicali con una nuova sezione dedicata alla musica folk e agli
strumenti della tradizione.
Il bando vedrà la conclusione nel Concerto di Gala che si terrò sabato 8
aprile 2017 presso il Cinema Italia di San Pietro in Casale.

PROGETTO PER L’INSEGNAMENTO DEL
DIALETTO BOLOGNESE NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
E
NELLA
SCUOLA
ELEMENTARE ( rendicontazione prima fase e
progettualità anno accademico 2017/8)
Il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ai
sensi della L. R. 16/2014 (Salvaguardia e Valorizzazione dei Dialetti
dell’Emilia-Romagna), fa parte di un piano pluriennale per
l’insegnamento del dialetto nella scuola di base è stato realizzato entro il
31/12/2016 e si è articolato nelle seguenti fasi.
Pubblicità del progetto d’insegnamento del dialetto e della necessaria
fase preparatoria presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie
dell’Unione Reno Galliera. Hanno aderito al progetto i seguenti istituti
Direzione didattica di Castel Maggiore –
Scuole dell’infanzia Piazza Pace e Cipì di Castel Maggiore (progetto
comune). Docenti: Maria Chiara Barbieri (‘Cipì’) e Paola Pesci (‘Piazza
Pace’). Titolo del progetto: A ognón al sô amstîr (a ciascuno il suo
mestiere)
Direzione didattica di Castel Maggiore. Scuola primaria F. Bassi Docenti: Tassi Milena e Beghelli Linda. Titolo del progetto: Al lunèri (Il
calendario).
Direzione didattica di Castel Maggiore. Scuola Primaria ‘Piero Bertolini’Docenti: Stefano Saguatti e Anna Sassatelli; Raffaella Casagrande. Titolo
del progetto: Al bulgnaiṡ pr i cínno (Il bolognese per i bambini).
Istituto Comprensivo di Castel Maggiore. Scuole primarie ‘C. Levi’ e ‘F.
Franchini’-Docenti: Libera Franciosa, Rita Alberti e Francesca Della
Salda (‘C. Levi’); Marinella Salicini (‘ F.Franchini’). Titolo del progetto:
Bulåggna e Castèl Mażåur prémma ed nuèter (Bologna e Castel
Maggiore prima di noi).
Il progetto ha incluso anche la selezione dei parlanti nativi che saranno
chiamati a collaborare con i docenti durante l’attività didattica (
progettualità anno accademico 2017/18). In questa fase è stato
necessario vincere la riservatezza di diversi anziani che, cresciuti nel
pregiudizio dell’inadeguatezza culturale della lingua locale, dimostrano
una sorta di pudore ad esprimersi in dialetto a scuola. In ogni caso i
parlanti nativi sono ancora numerosi ed è stato possibile trovare 5/6
parsone altamente qualificate che hanno accettato di lavorare nelle classi
Gli incontri con i docenti e con i parlanti nativi sono stati condotti
secondo una tecnica laboratoriale. Durante gli incontri sono stati
elaborati i progetti di cui sopra e sono stati definiti i seguenti criteri
metodologici ed operativi:
1) La lingua locale è intesa come veicolo d’integrazione perché dà
accesso diretto alla storia e alle tradizioni del nostro territorio.
L’insegnamento del dialetto è dunque rivolto a tutti i bambini, siano
essi d’origine locale o meno.
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2) In tale ottica la lingua locale non si pone in concorrenza con
l’italiano o con le lingue straniere, ma, attraverso il bilinguismo o il
plurilinguismo, favorisce l’integrazione sul territorio, le capacità
cognitive e il successo scolastico e universitario come hanno
dimostrato i più recenti studi sulla salvaguardia delle lingue
minoritarie e sul loro insegnamento fin dalla più tenera età.
3) I dialetti non sono solo le lingue dell’oralità e dell’affettività. La
letteratura italiana conta opere di grande pregio culturale e artistico
scritte nei dialetti di tutte le ripartizioni geografiche e linguistiche
del nostro paese. Parlare un dialetto significa accedere a un
patrimonio linguistico e letterario di grande valore.
4) L’insegnamento, almeno in questa prima fase, avverrà quasi
esclusivamente facendo ricorso all’oralità. Tuttavia nei casi in cui
sarà necessario ricorrere alla parola scritta si farà ricorso alla
cosiddetta Ortografia Lessicografica Moderna i cui principi sono
stati illustrati e approfonditi durante gli incontri .Si sottolinea, in
conclusione, la grande professionalità dei docenti, la loro sensibilità
nei confronti della lingua locale e dell’azione di recupero e
salvaguardia, e la loro disponibilità ad un lavoro faticoso e protratto
nel tempo. Si ringraziano anche i parlanti nativi che hanno accettato
di condividere coi bambini, e dunque con la collettività, le loro
competenze linguistiche e le loro esperienze di vita e di lavoro. Senza
la collaborazione dei docenti e dei parlanti la realizzazione di questo
progetto non sarebbe stata possibile.

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 – Via Amendola e CASA GIALLA

Corsi di pianoforte, chitarra, violino, oboe, batteria, canto e musica di
insieme. Un numero crescente di allievi, la scuola è presente sul
territorio dal 2006. Quest’anno alcune lezioni ed incontri si svolgeranno
anche presso la Casa Gialla. Partecipa alla rassegna La piazza delle arti,
con spettacoli degli allievi e la presenza degli insegnanti e ad altri eventi
organizzati dall'amministrazione comunale. Dal 2011 nasce anche la
collaborazione per gli eventi musicali con il Circolo Arci Sputnik Tom e
nel 2012 – 2013 -2014 – 2015 - 2016 la collaborazione si è ampliata con
Grand Jetè.

GRAND JETÈ – 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.

TANTRA YOGA – CASA GIALLA
Corsi dedicati ai più grandi, dopo il successo del primo anno si
consolidano gli appuntamenti che vedono coinvolti tutti coloro che
desiderano prendere consapevolezza, attraverso pratiche di meditazione,
del proprio corpo e del proprio spirito.

PROGETTO DANZA D.E.F. – EX STAZIONE DI
TREBBO DI RENO
Corsi dedicati alla danza, all’arte coreutica con trasgressioni nel mondo
della street art. Il fine creare nuove contaminazioni, coinvolgere nuovi
talenti ascoltare la musica che cambia! Una giovane ma consolidata
realtà apre la sua porta sull’antica via Lame e si rivolge ai giovani con il
desiderio di crescere con loro.

CENTRO DI LETTURA L’ISOLA DEL TESORO
Via Lame 182/a – Trebbo di Reno.

Si propone come luogo d’incontro, presentazione libri e momenti di
letture dedicate a piccoli e grandi lettori. Per questo nuovo anno si
consolida l’impegno ad una più fitta collaborazione all’interno di
rassegne sovra comunali: per la prima volto un appuntamento di DOC in
Tour si realizzerà presso L’Isola del Tesoro martedì 11 aprile 2017 .
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ASSOCIAZIONE CLOROFILLA - Via Lirone 10/c
Giovane Associazione del territorio che si prefigge di unire, con
laboratori e incontri, moneti di scambi culturali, teatrali e ludici.
Sono previsti per il 2017 in collaborazione con l'attore Andrea Ascolese,
laboratori teatrali dedicati agli adolescenti.
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VILLA SALINA - Primo Maggio
Appena fuori da Castel Maggiore, in località Primo Maggio, sorge la
cinquecentesca Villa Salina, la cui storia è intrecciata a Marcello
Malpighi e alla famiglia dei Conti Salina.
La Villa, di proprietà della Regione Emilia Romagna, dalla precedente
stagione, grazie alla volontà e impegno dell’Amministrazione Comunale
è diventata luogo di eventi culturali, d’incontri con grandi artisti e
musicisti.
Performance musicali, Festival, presentazioni di libri e scambi culturali
hanno trasformato questo luogo, incantevole ma ai più sconosciuto, in
uno spazio dove la cultura cresce e si trasforma mescolando percorsi
urbani con suggestioni di confine.

