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l programma culturale 2011 è una sfida, è un atto di
resistenza civile contro l'imbarbarimento e l'impoverimento
cui ci vorrebbero costringere le politiche di questo Governo.

Non solo i tagli, che costringono le amministrazioni locali a
drastiche decisioni sui servizi, ma anche impedimenti normativi che
limitano le possibilità di investire e sostenere la cultura.
Noi pensiamo che l'arte, il teatro, la musica, la danza non siano
parte del superfluo, di ciò cui si possa rinunciare senza contraccolpi.
Pensiamo invece che senza le nostre città e i nostri cittadini saranno
più poveri e meno liberi.
Ecco quindi la nostra risposta e quella delle nostre associazioni, le
quali, nonostante gli inevitabili tagli ai contributi economici, hanno
presentato un ricchissimo programma, raccogliendo la sfida e
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cogliendo l'importanza di reagire.
Il programma dell'Assessorato, ridotto rispetto a quello dello scorso
anno per la diminuzione delle risorse, conta sul sostegno di partner
pubblici e privati, che già ci hanno accordato fiducia e sostegno lo
scorso anno, e che oggi più che mai sono preziosi e imprescindibili.
Invitiamo quindi tutti voi a riempire il nostro teatro, le nostre sale,
le strade e le piazze e a raccogliere insieme a noi la sfida, contro la
povertà intellettuale e contro chi vuole chiudere le porte al pensiero.
Belinda Gottardi
Assessore alla Cultura
e alle Politiche per l’Infanzia,
l’Adolescenza, l’Istruzione
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LA CONSULTA CULTURALE
E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
In questa sezione proponiamo le iniziative presentate dalle associazioni
che compongono la Consulta Culturale ed approvate dall'assemblea. Le
tematiche vanno dall'occasione di incontro e intrattenimento, alla visione
di immagini suggestive di luoghi lontani, al divertimento e alla crescita
per i bambini, alle discipline orientali.

Anche per il 2011 la Pro Loco conferma l’impegno per la
realizzazione di
importanti e attese iniziative sul nostro territorio: si inizia a gennaio
con la Festa della Befana, in collaborazione con il Centro Sociale
Sandro Pertini e, sempre presso il Centro, con la ripresa degli
ormai consolidati corsi di Danza del Ventre, quindi ballo ma anche
incontro di culture. A fine febbraio si prosegue con la Festa dei Sapori
che animerà Piazza Pace e la Galleria del centro così come la Festa del
Cioccolato prevista per il 5 e 6 marzo. Questi appuntamenti vedranno
anche il rafforzamento della collaborazione tra associazione,
assessorato al Volontariato e assessorato alla Cultura, così come
avvenuto per Mangiarlibri Natale, ove l'iniziativa culturale è stata
ospitata presso gli spazi de La montagna scende in piazza. Nel mese
di marzo si conferma l'ormai storico appuntamento della Festa della
Raviola a Trebbo di Reno. Segue l'appuntamento il primo maggio
nella omonima località e il 21 e 22 maggio a Castello per la Festa di
San Pierino. Seguiranno Mangiando e Ballando sotto le stelle nel
mese di giugno e la Fiera nel mese di luglio, che animeranno le strade
e le piazze nelle calde serate estive. 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 al nuovo appuntamento natalizio de La montagna scende in
piazza previsto per metà dicembre, con la chiusura a Trebbo di Reno.
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Il Centro Sociale Sandro Pertini, propone un ricco programma
di intrattenimenti e rassegne culturali, dal ballo liscio, alla scuola di
ballo, alla tombola, ai corsi di lettura e scrittura creativa, il gioco degli
scacchi, il coro degli Amici del Navile, i corsi di ricamo di Impara
l'arte e la consueta rassegna di teatro dialettale.
Il Gruppo Fotoamatori La Focale propone cinque venerdì sera,
dal 18 marzo al 15 aprile, per l'ormai consolidata Rassegna di
proiezioni di diapositive e foto digitali presso la Sala dei Cento.
Reportage di viaggi presentati con audiovisivi sonorizzati e
commentati dagli autori, alla scoperta di mondi e culture lontani.
Sarà anche occasione di consolidamento del rapporto di amicizia con
i gemelli di Ingrè. La collaborazione con l'associazione francese Acapi
ha già portato alla esposizione in Francia di fotografie degli associati
de La focale. Nel corso della nostra rassegna proietteremo a nostra
volta filmati realizzati dai nostri omologhi francesi.
L'Associazione Famiglia Scuola Società propone un ciclo di
conferenze rivolte ai genitori di bambini da 0 a 6 anni sul tema
Genitori e Figli, da svolgersi nei mesi di febbraio e marzo.
L’Associazione Lavori in Corso ha quale obiettivo di lavoro
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l'organizzazione di animazioni ed eventi per favorire l'aggregazione
dei bambini e dei ragazzi del territorio. Si riunisce presso la Contea
Malossi, sala Silvino Brandola a Trebbo
di Reno, dove si svolgono anche le iniziative. Quest'anno si parte con
Assaggi di Fiabe, tre appuntamenti dal 22 gennaio 2011 (gli altri
saranno il 12 febbraio e il 19 marzo), lettura di fiabe e laboratorio di
cucina per bambini dai 5 ai 10 anni, che vedrà anche la conferma
dell'appuntamento di settembre in occasione del festival
Mangiarlibri. Si continua poi con La casa delle storie, letture di favole
e laboratorio creativo per i bambini dai 4 agli 8 anni, prevista per
sabato 18 dicembre 2010, sabato 16 aprile 2011 con Fata cipolla e i
suoi amici, per concludere il 17 settembre 2011 nell'ambito
dell'iniziativa Pedalando sul Reno a Trebbo. Nel mese di maggio,
infine, ogni mercoledì pomeriggio si terrà il laboratorio di
falegnameria Mastro Geppetto, per ragazzi dai 10 ai 13 anni.
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L’Associazione Corpo, mente e cuore propone mercoledì 30
marzo un incontro, presso la Sala dei Cento, dal titolo Vincere il mal
di schiena – Le discipline psico fisiche al servizio della salute.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle proposte formative che
l'Associazione Corpo Mente Cuore organizza a complemento ed
integrazione dei corsi di Discipline Orientali, quali yoga, tai chi,
meditazione e di educazione posturale, per diffondere la cultura del
benessere psico fisico e della crescita interiore. Si tratta di un
laboratorio teorico – pratico che ha lo scopo di far conoscere
l'importanza di una corretta postura e di un movimento consapevole,
al fine di combattere le più comuni patologie della schiena che
compromettono lo stato di benessere e di armonia di tutto
l'organismo.

LA CONSULTA CULTURALE E
L'IMPEGNO CIVICO
In questa sezione proponiamo le iniziative che coniugano la cultura con
l'impegno civico, promuovendo la conoscenza e la sensibilizzazione su temi
di grande rilevanza politica, sociale e di scottante attualità.

L'Istituto Keynes conferma l'impegno per la valorizzazione del
monumento ai caduti della Resistenza presso il Parco delle Staffette
Partigiane, rendendolo un luogo di incontro tra generazioni e
trasmissione della memoria. In occasione delle celebrazioni del 25
aprile 2010, la classe 5° del corso per geometri ha provveduto al
ripristino della tinteggiatura del monumento. Quest'anno, oltre al
monitoraggio del suo stato di manutenzione, proponiamo una
collaborazione tra il Gruppo Teatrale dell'Istituto e Francesca Mazza,
che lavoreranno ad una produzione teatrale per l'occasione. Quindi
una riflessione sui temi della resistenza e della lotta per la liberazione
che diviene espressione artistica e “messa in scena” dei valori
celebrati il 25 aprile.
L’Associazione Cose Nuove propone una iniziativa dal titolo
Giovani senza lavoro, Italia senza futuro. Oltre agli aspetti più
evidenti della crisi economica che attanaglia il nostro presente, si
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vuole indagare il tema del contributo che troppi cittadini non
possono dare al bene comune a causa della mancanza di lavoro, della
precarietà che impedisce di progettare e costruire una vita, della
riduzione del lavoro a mezzo di guadagno che svilisce la capacità delle
persone di realizzare qualcosa di significativo per se e per la società.
Mantenendoci nell'ambito dell'impegno civico, prosegue l'impegno
dell'amministrazione sul tema della legalità e della lotta alle mafie.
Nell'ambito di un più ampio progetto che vede la collaborazione di
quattro comuni (oltre al nostro quello di Bentivoglio, Castenaso e
Galliera) e il coinvolgimento dell'Istituto comprensivo con incontri
informativi e lezioni didattiche, si propongono incontri per
diffondere la cultura della legalità.
Collaboreranno a questo importante progetto l'Istituto Keynes e il
circolo Arci Sputnik Tom. Quest'ultimo propone per il 4 marzo
2011 presso la Sala Teatro Biagi d'Antona, lo spettacolo Nomi,
cognomi e infami, spettacolo teatrale tratto dall'omonimo libro di
Giulio Cavalli. Violenze, soprusi e omertà nell'Italia stretta nella
morsa delle mafie, ma anche splendidi esempi di lealtà e coraggio di
chi ha deciso di non chinare più la testa.
L'Isi Keynes invece, da anni impegnato e coinvolto sulla tematica
della legalità, effettuerà un percorso didattico per conoscere e
comprendere l'ambiente in cui vengono a formarsi i fenomeni mafiosi
e come lo Stato e la società rispondono sia in termini sanzionatori che
socio culturali. Il percorso avverrà dapprima con lezioni frontali,
incontri con esperti ed attività laboratoriali. Successivamente i
ragazzi interessati effettueranno l'esperienza presso una cooperativa
che gestisce terreni confiscati alla mafia e il termine del progetto
vedrà un incontro pubblico rivolto ai cittadini per condividere il
percorso e l'esperienza.
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Sempre l'Isi Keynes organizza infine per l'8 aprile, nell'ambito degli
Incontri con l'autore, una conversazione con Gherardo Colombo.
Altro tema cui l'amministrazione comunale pone grande attenzione è
quello delle violenze sulle e contro le donne. Su questo fronte
l'associazione Rose Rosse propone incontri di Teatro Forum per
l'Istituto Keynes e l'Oratorio San Bartolomeo volti alla
sensibilizzazione sulla tematica. L'obiettivo è quello di stimolare la
riflessione sul fenomeno della violenza, favorire la cultura del rispetto
nella relazione tra i sessi e sviluppare il senso di responsabilità.

LA CONSULTA CULTURALE IL
TERRITORIO E L'AMBIENTE
In questa sezione proponiamo le iniziative che hanno come denominatore
comune la promozione, la valorizzazione e la conoscenza del nostro
territorio, ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale, a testimoniare
che anche attraverso l'intrattenimento e lo spettacolo possono passare
messaggi di utilità sociale.

In questo settore l’Associazione Il Vecchio Reno propone
l'iniziativa Scienza e tecnologia per l'ambiente che si svolgerà nel
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mese di aprile presso lo stabilimento della Ditta Gazzotti Spa,
partner d'eccezione della iniziativa. L'evento prevede l'allestimento di
stand che ospiteranno gli enti e le associazioni invitati, quali
l'Aeronautica militare, il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel
Maggiore, la Facoltà di Geologia dell'Università di Bologna, il
Consorzio della Chiusa di Casalecchio, i Vigili del Fuoco, la
Protezione Civile e in generale le associazioni di volontariato che si
occupano di ambiente. Enti e associazioni presenteranno le attività
da loro svolte al servizio dell'ambiente, vi saranno dibattiti e
proiezioni sull'argomento e laboratori per le scuole.
L'occasione è anche la ricorrenza dei cinquant'anni di insediamento
della Gazzotti sul territorio di Trebbo di Reno.
La tre giorni di eventi, vedrà l'affiancamento alle tematiche
ambientali di eventi culturali collaterali, organizzati dall'assessorato
ma anche in collaborazione con le associazioni, stimolate dalla
insolita cornice. Tra queste Lavori in corso, con iniziative per i più
piccoli, Corpo Mente e Cuore, che propone una lezione gratuita di Tai
chi Chuan e di Danza Yoga e dimostrazioni di Spada Tai Chi, I
Grigioro, il Circolo Arci Sputnik Tom e la Direzione Didattica.
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Ricchissimo come di consueto il cartellone di iniziative proposte e
organizzate dall'associazione I Pedalalenta a partire da La
Provincia in bicicletta, serie di percorsi su due ruote per promuovere
una mobilità sostenibile, conoscere il territorio sia sotto un profilo
naturalistico che culturale. Tra queste l'ormai tradizionale
Bimbimbici, in occasione della Festa dell'aria. Quest'anno si
aggiungono l'iniziativa Orizzonti di Pianura, per la promozione
turistica dei territori dei comuni aderenti al progetto, Mobility week
e, all'interno della Festa della Raviola, si conferma il concorso di
pittura per le scuole, dedicato alla promozione di comportamenti
sostenibili e alla lotta contro gli sprechi. Sempre alle scuole è inoltre
dedicato un nuovo progetto legato alla educazione alla mobilità
sostenibile.
L'incontro tra la cultura e l'ambiente prosegue anche a teatro l'11
marzo, con Storie di scorie, all'interno della rassegna Sguardi,
spettacolo che vuole ricostruire l'avvento dell'industria nucleare
italiana, il pericolo che ancora oggi rappresenta e le modalità tecniche
del funzionamento di una centrale atomica.

LA CONSULTA CULTURALE E
L'ARTE
In questa sezione proponiamo le iniziative più strettamente artistiche:
pittura, poesia, ricamo e cinema.

In questa sezione, grande rilevanza ha il lavoro svolto
dall'associazione Hobbyart, che presenta la mostra di fine corso
degli allievi dei corsi di dipinti ad olio e di acquerelli tenuti dal
maestro Claudio Benghi e da Michela Monti, la mostra Castel
Maggiore incontra i suoi pittori, prevista dal 21 al 29 maggio, la
mostra dell'arte e dell'hobby presso i portici di Via Ugo La Malfa dal 7
al 9 maggio e la manifestazione Natale con l’Arte dal 17 dicembre all'8
gennaio 2012.
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Importante novità per il 2011 sarà la Biennale, curata dal Maestro
Claudio Benghi, con la partecipazione di artisti consolidati sul
territorio.
L'Associazione Impara l'Arte propone i corsi di aemilia ars,
ricamo a telaio, sfilature e punto antico, presso il Centro Sociale
Sandro Pertini, rinnovando l’impegno di far conoscere e tramandare
l’antica arte del ricamo. In occasione delle iniziative legate all'otto
marzo l'associazione propone una iniziativa di presentazione delle
attività e dei lavori delle socie ricamatrici.
Propone una mostra di pittura anche lo Spi, nuovo ingresso nella
Consulta Culturale, dal 9 al 17 aprile, con opere collegate alla
ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Il Circolo Filatelico Numismatico Kastellano propone
quest’anno, in occasione della Fiera di Luglio, la mostra Hai un santo
in paradiso?, arte sacra, documenti e altro, nella consolidata
tradizione del collezionismo e tre percorsi tra arte e psicologia La
Mente nell'Arte – L'Arte nella Mente, presso la Sala dei 100. Si parte
il 10 febbraio con l'iniziativa sul tema: Arte e Psicologia, come
viviamo un'opera d'arte e perché. Si prosegue il 17 febbraio con:
Come la conoscenza della mente ha influenzato l'Arte nei secoli e
infine il 24 febbraio concludiamo con: L'urlo dell'anima – Mente e
Patologia viste attraverso Edvard Munch.
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Il Circolo ARCI Sputnik Tom propone l'iniziativa dal titolo
Filmando Figuralia, concorso di corto/mediometraggi che prevede la
pubblicazione di un bando e la selezione delle opere pervenute
attraverso un ciclo di serate nei circoli Arci bolognesi e della
provincia, con evento conclusivo di proclamazione del vincitore a
Castel Maggiore.
Chiudiamo la sezione arte con una interessante e impegnativa
proposta del Gruppo scout Agesci Castel Maggiore – Reparto
Andromeda che si cimenterà nella realizzazione di un film
interamente pensato dai ragazzi del gruppo. Il film sarà il frutto di un
anno di attività dei ragazzi che saranno coinvolti in tutte le fasi della
realizzazione del film, a partire dalla scrittura della sceneggiatura, la
creazione della scenografia e l'individuazione dei luoghi ove
effettuare le riprese, la creazione dei costumi, la recitazione, le
riprese, la realizzazione della colonna sonora e il montaggio. Il
risultato del lavoro sarà proiettato alla Sala Biagi d'Antona alla fine
del mese di maggio.

LA CONSULTA CULTURALE E
LA SCUOLA
In questa sezione proponiamo le iniziative nate dalla collaborazione
con gli istituti scolastici del territorio.

L’Istituto Keynes di Castel Maggiore promuove anche per
quest'anno il progetto Incontro con l’Autore: una serie di incontri
presso la Sala Teatro Biagi D’Antona volti a stimolare la lettura, la
curiosità sul lavoro dello scrittore e la conoscenza del panorama
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letterario italiano. Gli incontri sono rivolti agli studenti dell'Istituto e
aperti alla cittadinanza. Il calendario 2011 vede il 9 febbraio
l'incontro con Loriano Macchiavelli, il 9 marzo ospiteremo Danila
Comastri Montanari, il 28 marzo Eraldo Affinati e l'8 aprile Gherardo
Colombo.
Sempre l'Istituto Keynes continuerà il progetto di adozione di un
monumento, proseguendo con il monitoraggio e la valorizzazione del
ricordo dei caduti della Resistenza presso il Parco delle Staffette
Partigiane, rendendolo un luogo di incontro tra generazioni e
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.
Molteplici sono poi le collaborazioni con i gruppi teatrali dell'Istituto
Keynes di cui tratteremo nell'apposita sezione.
L'ISI è inoltre coinvolto nel progetto sulla tematica della educazione
alla legalità e lotta contro le mafie, sul tema della violenza contro le
donne e sulla celebrazione dei 150 anni di Unità d'Italia.
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L’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore propone, anche per
quest'anno, l’ormai consolidato appuntamento della Festa della
Scuola in programma il 26 maggio 2011, alla fine dell’anno scolastico.
Le allieve e gli allievi delle classi di indirizzo musicale si esibiranno in
un concerto aperto all’intera cittadinanza.

LA CONSULTA CULTURALE E
IL TEATRO
In questa sezione proponiamo le rappresentazioni teatrali ideate e
proposte dai gruppi teatrali amatoriali del territorio, che quest'anno
compongono una vera e propria rassegna teatrale parallela a Sguardi,
ospitata ovviamente presso la Sala Teatro Biagi d'Antona.

La rassegna inizia sabato 26 febbraio con il Gruppo teatrale di
Bondanello che presenta lo spettacolo Abracadabra. Il ricavato sarà
devoluto all'associazione Ecoles du Sahara per un progetto scuola in
Niger.
Teatro è cultura ma anche impegno e sicuramente lo è il Teatro
Forum organizzato da Rose Rosse con l'Istituto Keynes e l'Oratorio
San Bartolomeo (sabato 5 marzo) sul tema della violenza contro le
donne.
Si prosegue il 12 marzo con il Gruppo Keynes theatre Company
e il 15 maggio con il Gruppo Musical, sempre composto da
studenti dell'Istituto Keynes, che proporranno gli spettacoli preparati
durante l'anno scolastico. A questo si aggiunge la rappresentazione
preparata dagli studenti con il coordinamento di Francesca Mazza in
occasione del 25 aprile, e le collaborazioni con l'assessorato alla
Cultura in occasione di molteplici iniziative, Mangiarlibri e la
giornata contro la violenza sulle donne, per citare le iniziative più
recenti, a cui quest'anno si aggiunge la collaborazione per le iniziative
di celebrazione dei 150 anni di Unità d'Italia.
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Il 26 marzo il Gruppo Scout Agesci Castel Maggiore – Clan
Araba Fenice presenterà uno spettacolo teatrale ideato dal gruppo.
I ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, hanno il compito da un
lato di “realizzare l'impresa” di ideare lo spettacolo, per educare loro
sull'importanza dell'impegno personale e della continuità. Il progetto
verrà quindi pensato, valutato, costruito, realizzato e verificato dalla
comunità di clan. D'altro lato, il progetto è occasione per il gruppo di
farsi conoscere dalla popolazione di Castel Maggiore.
Il 14 maggio sarà la volta dello spettacolo dell'Associazione
Magamagò che quest'anno sarà incentrato sulle tematiche legate
all'ambiente e alle dinamiche della scuola.
Il periodo estivo vedrà l'esibizione del Gruppo teatrale Oltre le
Quinte, altro nuovo ingresso in Consulta Culturale. Lo spettacolo
riguarda l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia e si intitola
“Mille meno uno”. Si tratta di teatro itinerante attraverso le ville e i
luoghi storici e caratteristici di Castel Maggiore, dove far emergere la
storia del territorio e la storia dell'Italia dell'epoca.
Ultimo in ordine di tempo è lo spettacolo del Gruppo teatrale I
Grigioro che presentano la commedia brillante in due atti La nostra
rapina è miseramente fallita: meglio di così non poteva andare, testo
di Egidio Filippini, in scena ad ottobre, a chiusura della rassegna.
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CULTURA E IL
GEMELLAGGIO CON INGRÈ
In questa sezione riportiamo le iniziative per la conoscenza
e la promozione della cultura francese.

Anche per il 2011 prosegue l'attenzione del programma culturale
verso il percorso intrapreso con il Comune di Ingrè per il gemellaggio
tra le nostre città.
La promozione della cultura francese passa quest'anno attraverso la
collaborazione tra le associazioni Acapi e La Focale, che produrrà la
proiezione di filmati realizzati dagli amici francesi nel corso della
nostra annuale rassegna di proiezioni.
Proseguiremo quindi con la programmazione di film francesi nella
rassegna estiva Cinema a teatro, attenzione a letteratura e cucina
francesi nel Festival letterario Mangiarlibri.
Infine la nostra rassegna teatrale Sguardi è inserita già dalla scorsa
edizione nel progetto Face à Face, parole di Francia per scene d'Italia,
con il sostegno di Alliance Francaise e Ambasciata di Francia.
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PALCOSCENICO
In questa sezione riportiamo le iniziative teatrali sul palcoscenico della Sala
Teatro Biagi D'Antona. Le tavole del nostro teatro sono sempre più forti e sono
cresciute in questi anni, le nostre scenografie non cedono all'usura del tempo, le
nostre luci non si affievoliscono ma illuminano questo luogo ormai caro a chi ama
la musa teatrale. Ecco così la rassegna Sguardi, all’ottava edizione, ma anche il
Teatro Ragazzi, il Teatro a Scuola e, giovane e felice ultima nata del 2010, la
stagione dedicata ai segreti della Lirica.

Sguardi 2010/2011
L’ottava stagione di Sguardi ha aperto le porte della Sala Teatro Biagi
D’Antona all’insegna della Grande Passione che spinge a sostenere,
nonostante le difficoltà e gli ostacoli che minano in questo tempo
ogni forma d’arte, il teatro.
Sabato 23 ottobre un concerto di violoncello e contrabbasso di due
giovani musicisti di estrazione classica, che hanno però deciso di
cimentarsi nel genere metal, ha voluto sottolineare la scelta e la
volontà che muovono quest’anno l’intero humus culturale del nostro
territorio: l’attenzione verso i giovani offrendo spazi per riflettere,
riconoscere, leggere e interpretare i nuovi linguaggi contemporanei.
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La scelta è stata quella di connotare la stagione teatrale con proposte
di giovani attori e drammaturghi, già presenti e pluripremiati nel
panorama nazionale, che si confronteranno con nuovi linguaggi
scenici e il grande teatro classico.
In questa nuova prospettiva salgono sulle tavole del nostro
palcoscenico gli attori di Farsa Madri il 12 novembre, pura
drammaturgia eversiva che ci conduce a cadenze e ritmi della nostra
contemporaneità. A chiudere il 2010 Brugole, spettacolo vincitore del
Premio Eceplast alla ricerca drammaturgica 2010: sulla scena una
continua e faticosa azione di “montaggio” della propria vita nel
tentativo di scoprirne il senso definitivo.
Il 2011 apre con Il corpo di Totò, con la suggestiva e profonda
interpretazione di Marco Manchisi, accompagnato in scena da un
melodioso e struggente Guido Sodo, per l'occasione anche autore
delle musiche.
Le luci si accenderanno l’11 febbraio sulla creazione collettiva del
Teatro sotterraneo in La cosa 1, spettacolo vincitore del premio
Nuova creatività, in un continuo ripetersi, muoversi e fare alla ricerca
dello spazio e dei luoghi che caratterizzano la vita di ognuno di noi.
L’opera tra le più celebri di Harold Pinter, La stanza, sarà
interpretata, diretta e “costruita” da Teatrino Giullare il 25 febbraio:
due attori daranno vita a sei personaggi attraverso l’uso di maschere
iperrealistiche in grado di deformarsi e sorprenderci in un tragico
sguardo sul nostro quotidiano di paure e sospetti.
Il Centro Mediterraneo delle Arti sarà l’11 marzo alla Biagi D’Antona
con Storie di scorie, per un teatro che diventa impegno, informazione
e comunicazione, a ribadire ancora, se fosse necessario, l'attenzione
della cosa pubblica all'ambiente, alla tutela della sostenibilità,
attraverso la drammatica e quasi surrealistica storia di Nicola,
giovane lucano, figlio di contadini, testimone suo malgrado della
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storia dell'industria nucleare nel nostro paese.
L'opera di Luigi Pirandello, nel mistero della vita e della morte ne
L'uomo dal fiore in bocca, con la regia di Roberto Latini, in scena
insieme a Sandro Lombardi, mette a nudo tutti i sogni, i desideri, le
sconfitte e i rimorsi di ognuno di noi.
Il 9 aprile E' bello vivere liberi! un progetto di teatro civile per
un'attrice, cinque burattini e un pupazzo. Ispirato alla biografia di
Ondina Peteani, prima Staffetta Partigiana d'Italia deportata ad
Auschwitz n.81672. Questo appuntamento apre le celebrazioni in
occasione della Festa della Liberazione, che ritrovano impegno e
coinvolgimento di tutto l'assessorato alla cultura anche martedì 19
aprile, sempre alla Biagi d'Antona, sempre con il teatro: Perché
l'Agnese andò a morire, sotto la direzione artistica di Francesca
Mazza, con gli allievi del corso di teatro dell'Istituto Keynes e gli
attori della compagnia I Grigioro. Questo progetto teatrale porterà in
scena giovani che vedono nel teatro soprattutto un'occasione di
crescita e di socializzazione e che diventano così ricchezza per l'intera
comunità.
La nostra città celebra la Giornata della Memoria il 28 gennaio con lo
spettacolo in matinèe per le scuole e poi alle 21,00, con ingresso
gratuito, Sospiro d'anima. Lo spettacolo di e con Aida Talliente nasce
dopo un lungo ed intenso periodo di incontri con Rosa Cantoni, una
delle più anziane partigiane della città di Udine.
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L'8 marzo, in occasione della Giornata della Donna, un omaggio a
Simone de Beauvoir con il recital Simone mon amour: canzoni e
musiche ispirate al pensiero della grande scrittrice francese sulla
donna e la vita a due.
Un nuovo appuntamento per la nostra stagione nasce dal desiderio di
promuovere attraverso ogni forma d'arte il nostro gemellaggio con la
città di Ingrè; infatti, nell'ambito di Face à Face e con il sostegno di
Alliance Française Délégation Culturelle, in anteprima nazionale
venerdì 15 aprile Perdue dans Sthokholm Claudia Cardinale di Pierre
Notte.
Sempre all'insegna e alla ricerca di momenti di riflessione ed
intrattenimento le domeniche a teatro in questa stagione incontrano
la decima musa: il cinema.
Quattro
conversazioni
con
grandi
personaggi
dell'arte
contemporanea: Claudio Lolli, Giorgio Diritti, Wolfango e Paolo Nori
confesseranno al nostro pubblico emozioni e ricordi scaturiti dai film
che hanno accompagnato la loro crescita intellettuale ed umana.
Sguardi sul Cinema, possiamo confessare già sin d'ora, dopo la
realizzazione dei primi due incontri, ha suscitato profondo interesse:
è stata una sorpresa intellettuale che ha spiazzato anche i nostri più
attenti spettatori e della quale andiamo modestamente orgogliose.
La stagione si concluderà con una grande festa in onore del teatro
sabato 7 maggio 2011.
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Programma culturale 2011

Teatro Ragazzi 2010/2011
Vi ricordate quando da piccoli i personaggi delle favole che ci
raccontavano prima di dormire, ci facevano sognare mondi
fantastici?
A volte ci facevano anche paura, ma è ciò che non accade ai
numerosissimi bambini che con le loro famiglie arrivano a teatro
nelle domeniche invernali, quasi a scaldarsi con le risate e la magia
che solo il palcoscenico di un teatro può regalare. Quest'anno la
stagione teatrale per i nostri giovani spettatori, in collaborazione con
l'Associazione Fantateatro, inaugurerà, come sempre, il 31 ottobre, in
occasione delle notte di Halloween con Il Castello dell'orco puzza per
proseguire, sino alla primavera inoltrata, e concludersi con La
lampada di Aladino.
In realtà questa lampada regalerà per tutto l'inverno favole,
laboratori, musiche, teatro e risate... altro che tre desideri!
Arriverà Peter Pan il 14 novembre, la cicala e la formica
racconteranno la loro storia ai bambini di Castel Maggiore e il giorno
di Santo Stefano La spada nella roccia sarà scoperta nel giardino della
Biagi D'Antona. Nel nuovo anno incontreremo Il mago di Oz, il
Principe Ranocchio, la piccola Raperonzola e Il gatto con gli stivali, a
marzo, rapirà con la sua magia tutti i nostri bambini.

13

Tutti gli spettacoli sono preceduti da animazione di benvenuto e si
chiudono con saluti e balli finali (anche se vengono richieste sempre
più repliche).
Questa stagione è inserita per il terzo anno anche all’interno della
rassegna sovracomunale Domeniche a teatro.
Confermati anche i quattro appuntamenti estivi, nel mese di giugno,
con il teatro all’aperto sempre dedicati ai giovanissimi spettatori, dai
quattro ai dieci anni.
Le scuole a teatro, anzi il teatro a scuola….
Riconfermato per la sua valenza e l’ampio successo di adesioni il
progetto di scuola e teatro realizzato, quest'anno, in collaborazione
con l'Associazione Fantateatro, ha proposto ai giovanissimi spettatori
e alle loro insegnanti un nuovo percorso di teatro d'attore: sei
appuntamenti che affronteranno tematiche importanti come la tutela
dell'ambiente, l'educazione alimentare, l'educazione stradale,
tematiche che anche i nostri più piccoli spettatori impareranno a
trattare con uno spirito diverso, più attento e più responsabile. Con
Tre porcellini molto ecologici, assisteremo ad una favola bioecologica con un lupo pasticcione che cerca nei tre porcellini tre
improbabili compagni di gioco. Una storia divertente che si propone
di spiegare ai giovani spettatori cosa voglia dire differenziare i
materiali e le cose. Si tratta di un piccolo percorso didattico, di un'ora
soltanto, che metterà in guardia i bambini dall'inquinare la natura e
con intelligenza spiegherà come riutilizzare i rifiuti. A seguire
Cappuccetto Rosso, in uno spettacolo ricco di humour e paradossi,
che affronterà anche il tema dell'educazione stradale.
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Jack e il fagiolo magico ci farà conoscere Jack, indisciplinato ragazzo
inglese, che troverà un fagiolo magico da cui cresce una pianta che
arriva fino al cielo. Jack dovrà dimostrare il suo valore cantando,
duellando e aguzzando l'ingegno!
La riduzione teatrale di Fantateatro del Pinocchio, tratto dal libro di
Collodi, ne rispecchia la trama e i contenuti, restituendolo al pubblico
con freschezza e dinamicità e facendo conoscere un grande classico
della nostra letteratura anche ai più piccoli, che scopriranno
Geppetto che costruisce il suo burattino Pinocchio, il teatro di
Mangiafuoco, gli inganni del Gatto e della Volpe, il Paese dei
Balocchi, la pancia del pescecane... il ritorno a casa e il grande
miracolo di Pinocchio che diventa bambino.
Don Chisciotte e Sancho Panza contro tutti, dal romanzo di
Cervantes, uno spettacolo pervaso da uno humour senza tempo, per
mostrare ancora una volta come sia possibile – anzi, doverosa – una
visione fantasiosa della realtà: un catino da barbiere calcato in testa a
mo’ di elmo, un ronzino macilento come destriero e soprattutto libri
su libri di racconti epici a guidarlo con il loro esempio. Basteranno
queste cose, assieme al sostegno dell’amico e servitore Sancho Panza,
per permettere a Don Chisciotte di diventare ciò che ha sempre
sognato di essere?
I viaggi di Ulisse, il poema omerico sull’astuto navigatore, che supera
infinite peripezie prima di riuscire a tornare a casa, viene portato in
scena nell'appuntamento finale della rassegna, in un adattamento
dinamico e coinvolgente. Numerosi effetti speciali e trovate
scenografiche rendono unica la raffigurazione dei pericoli incontrati
da Ulisse nel suo viaggio verso Itaca. Il viaggio e l'avventura per
sognare!
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Appuntamenti con la lirica “L'ora delle Fantasie”
Nella precedente stagione culturale l'assessorato ha progettato e
promosso una nuova piccola rassegna dedicata alla lirica. La sfida era
aumentare l'interesse e la partecipazione dei nostri concittadini verso
una delle forme artistiche più caratteristiche della cultura italiana.
Quattro appuntamenti, a partire da domenica 24 ottobre per poi
proseguire sino al 5 dicembre, si sono svolti alla sala teatro Biagi
D'Antona con un continuo aumento di pubblico e di consenso.
Condotti in questo viaggio ideale nel mondo del melodramma da
Cristiano Cremonini, giovane tenore di fama internazionale e nostro
concittadino, accompagnato dalla soprano Paola Matarrese, abbiamo
scoperto i segreti di grandi compositori come Verdi, Puccini,
Mascagni, Leoncavallo, abbiamo imparato a leggere l'opera lirica in
profondità e ad interpretare la nostra storia anche attraverso la
musica.
Il particolare allestimento della sala (tavolini in platea permettevano
nell'intervallo una comoda pausa te), la raffinata eleganza nella
conduzione, la visione di documenti cinematografici unici e originali
e la voce di Cremonini, hanno confermato il grande successo della
rassegna che ha superato le 550 presenze.

14
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Quest'anno, in occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, la
rassegna sarà dedicata alla lettura di questo periodo storico proprio
attraverso lo studio e la presentazione delle opere liriche più
significative, inoltre, i nuovi appuntamenti riserveranno particolari
sorprese e nuovi prestigiosi ospiti saliranno sul nostro palco.

15
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MAGGIORE L'ESTATE
In questa sezione riportiamo le iniziative della stagione estiva.
Musica, ballo teatro e cinema all'aperto. Tante opportunità per i cittadini,
nei mesi più caldi dell'anno.

Sesto anno di eventi ed iniziative che nei mesi estivi proporranno ai
castelmaggioresi momenti in grado di attrarre e suscitare interesse,
rendendo sempre più vivo ed attento alle necessità dei sui abitanti
questo territorio. Per il 2011 si sono volute confermare iniziative
ormai attese e divenute importanti momenti di aggregazione, in
particolare Borghi e Frazioni in musica, con due concerti, il 7 e il 22
giugno, inseriti appunto nella rassegna giunta alla sua dodicesima
edizione.
L’Arena Cinematografica Cinema a Teatro, nel mese di agosto, offrirà
al pubblico il risultato di una particolare ricerca svolta tra la migliore
filmografia mondiale e che vedrà il diretto coinvolgimento degli
spettatori: una sorpresa per festeggiare i “18 anni” della nostra
rassegna.
Per il quarto anno consecutivo, visto il successo delle precedenti
edizioni, Piazza Pace è ancora Piazza delle Arti, teatro, luogo di
incontro, rappresentazione e sperimentazione per riscoprire
linguaggi esistenti sul nostro territorio attraverso la danza, la poesia,
la musica e il teatro. L'impegno delle nostre associazioni, che sempre
più in rete con le attività promosse dall'amministrazione,
contribuiscono alla realizzazione di questo importante appuntamento
estivo, vede anche quest'anno gli spettacoli di Grand Jetè, Ritmo
Danza, Otrotango, Fantateatro, il Gruppo teatrale del Keynes e la
nuova collaborazione con l'Associazione di Teatro Sociale Zoè che,
insieme alle serate musicali organizzate dalla Pro Loco di Castel
Maggiore e alla manifestazione Contaminazioni e Sputnik Music
Festival, regaleranno emozioni a tutta la città.
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La stagione estiva si chiuderà, come ogni anno, con i Concerti
Aperitivo, tra settembre e ottobre, quest’anno progettati e rivolti
alle “Musiche per danzare”, dove l'arte musicale incontrerà i migliori
interpreti dell'arte coreutica.

16
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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 da ricordare.

27 Gennaio - Giorno della memoria
Il 28 gennaio, in occasione delle Celebrazioni per la Giornata della
Memoria, presso la Sala Biagi D'Antona, in mattinata per gli studenti
dell’Istituto Keynes, ed in serata per tutti i cittadini, ad ingresso
gratuito, sarà presentato lo spettacolo Sospiro d'anima – La
storia di Rosa. Lo spettacolo nasce dopo un lungo ed intenso
periodo di incontri con Rosa Cantoni, una delle più anziane
partigiane della città di Udine. Rosa è stata protagonista nella lotta
della Resistenza in Italia, subendo la deportazione al campo di
Ravensbruk negli ultimi periodi della seconda guerra mondiale e
attraversando tutte le vicissitudini del dopoguerra. Rosa è stata
testimone e vittima diretta della più grande follia omicida del XX
secolo: il nazismo, ma ne parla con calma e chiarezza e dedica la sua
vita a raccontare, a scrivere la sua storia attraverso poesie, articoli e
testimonianze.
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In collaborazione con la Biblioteca, alle classi quinte della scuola
primaria sarà consegnata una copia del libro Un posto sicuro, di
Kathy Kacer. Siamo nel 1939, Edith Schwalb ha sette anni e vive a
Vienna. Edith e la sua famiglia sono ebrei. Da un anno Hitler ha
annesso l'Austria al Terzo Reich e le cose per loro come per gli altri
ebrei viennesi vanno sempre peggio: retate, controlli continui della
polizia, talvolta pestaggi, minacce e un clima di paura che si va
facendo sempre più insopportabile. Un giorno, mentre Edith è a
passeggio con il padre, i due vengono fermati dalla gestapo per un
controllo. Il padre si salva solo perché il giovane soldato che li ha
fermati lo riconosce. L'uomo, infatti,è un famoso giocatore di calcio
della città. La famiglia decide di scappare dall'Austria. Da quel
momento comincia una nuova vita, fatta di fughe, amicizie,
separazioni, ricongiungimenti.
10 Febbraio - Giorno del Ricordo
In occasione del giorno del ricordo, l'Ufficio del Sindaco organizzerà
una commemorazione in ricordo delle vittime delle foibe.
8 marzo – Festa della donna
Anche nel 2011 sono molte le iniziative in programma in occasione
della Festa della Donna.
Si parte sabato 5 marzo alla Sala teatro Biagi d'Antona, con il Teatro
Forum organizzato dall'Associazione Rose Rosse con l'Oratorio San
Bartolomeo, sul tema della violenza contro le donne, iniziativa che
sarà poi replicata con l'Istituto Keynes.
Si prosegue domenica 6 marzo sempre alla Sala teatro, dove
l'associazione Fantateatro mette in scena, per i più piccoli, lo
spettacolo Raperonzola.
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Proseguiamo poi martedì 8 Marzo con la Rassegna Sguardi, sempre
alla Sala Biagi d'Antona con Simone mon amour, un omaggio a
Simone de Beauvoir, una delle più importanti voci femminili di tutta
la cultura europea del Novecento. Lo spettacolo è un recital di testi e
canzoni ispirati al pensiero della grande scrittrice francese. Tema
principale: la donna e la vita a due.
Mercoledì 9 marzo è il turno dell'Istituto Keynes che dedica l'incontro
con l'autore ad una scrittrice: Danila Comastri Montanari.
A chiudere la settimana dedicata alle donne, sabato 12 marzo, sarà il
Gruppo di Lettura ad alta voce, presso la Biblioteca, in collaborazione
con l'associazione Impara l'arte e, in serata, con il Teatro del Gruppo
Musical del Keynes, presso la Sala Biagi d'Antona.
25 Aprile - Festa della Liberazione
In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, accanto alle iniziative
di carattere istituzionale, è in programma presso la sala Biagi
D’Antona, il 9 aprile, nell'ambito della rassegna teatrale Sguardi, lo
spettacolo E' bello vivere liberi, di e con Marta Cuscunà, ispirato alla
biografia di Ondina Peteani, prima Staffetta Partigiana d'Italia,
deportata ad Auschwitz n. 81672. Un progetto di teatro civile per
un'attrice, 5 burattini e un pupazzo.
Il 16 aprile è invece il turno dei Grigioro che, sempre sul tema della
Resistenza, offriranno, attraverso il mezzo teatrale, spunti per la
riflessione agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il
titolo dello spettacolo sarà L'alba.
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È poi in programma, martedì 19 aprile, ad ingresso gratuito, lo
spettacolo Perché l'Agnese andò a morire, con gli allievi del
corso di teatro dell'Istituto keynes e gli attori della compagnia I
Grigioro. Una collaborazione artistica tra Francesca Mazza e i giovani
talenti dell'Istituto Keynes, già impegnato nella valorizzazione del
monumento ai caduti della Resistenza presso il Parco delle Staffette
Partigiane.
Sempre dalla collaborazione tra Francesca Mazza e il Keynes
nasceranno altri due appuntamenti previsti alla Sala Biagi d'Antona
per il 21 e 22 aprile.
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.
8 Maggio – Questa strada è la mia strada
Come già avvenuto nella edizione 2010, l'iniziativa Questa strada è la
mia strada viene organizzata dall'Ufficio del Sindaco in
collaborazione con gli assessorati alla cultura e allo sport e grazie
all'associazionismo culturale e sportivo. Tra le associazioni culturali
coinvolte ricordiamo Magamagò, l'Oratorio Sant'Andrea, i Grigioro, i
Pedalalenta, All Around Skateboarding, Avis, Consiglio dei Ragazzi,
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Fantateatro. L'edizione 2011 vedrà inoltre l'esibizione del coro dei
bambini della Scuola Musicalia.
2 Giugno – Festa della Repubblica
Per questa ricorrenza l'assessorato alla Cultura mette in campo uno
spettacolo sulla Costituzione in collaborazione con l'associazione Zoè
Teatro sociale.
20 Novembre – Giornata dei diritti dell'infanzia
In occasione della Giornata dei Diritti per l’Infanzia, l’Assessorato
alla Cultura ha in programma la presentazione di una favola scritta
da Federico Pesci dal titolo La trattoria degli animali, illustrata da
Claudio Pesci.
La favola, dedicata a tutti bambini, sarà pubblicata in un piccolo
volume e sarà raccontata nelle scuole della nostra città, mentre le
tavole illustrative saranno esposte alla Sala Pier Paolo Pasolini.
25 Novembre – Giornata contro la violenza sulle donne
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La giornata contro la violenza sulle donne, forti della positiva
esperienza del 2010, vedrà la conferma della collaborazione con
l'Associazione tra un atto e l'altro, il Gruppo teatrale del Keynes e
l'associazione Rose Rosse.
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150° DELL'UNITÀ D'ITALIA
Il 2011 celebra la ricorrenza del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia.
L'assessorato alla cultura, assieme alle associazioni del territorio, ha pensato a
una serie di iniziative per la ricorrenza.

Le celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia saranno
realizzate in collaborazione con l'Istituzione Villa Smeraldi. La
ricorrenza cade in un momento di profonda difficoltà del Paese, sia
sul piano economico e sociale che su quello istituzionale, e preoccupa
il diffuso sentimento di crescente sfiducia nei confronti dello Stato e
delle sue elite politiche. Per questo vogliamo realizzare, nell'ambito
dell'Unione Reno Galliera, dei momenti di approfondimento, una
serie di Lectio Magistralis, su tematiche culturali e storiche, con
azioni divulgative efficaci ed emotivamente coinvolgenti, con
l'obiettivo di contrastare paura e chiusure, dando vita a progetti
collettivi di nuova umanità, rivolti in particolare alle nuove
generazioni. Le tematiche su cui lavorare saranno la letteratura, la
giustizia e la legalità, la laicità e la religione, la politica e le sue
istituzioni, l'economia e i modelli di sviluppo, la storia e la geografia
dei popoli e delle nazioni.
Rimanendo alle iniziative istituzionali, l'Ufficio del Sindaco ha
promosso uno studio sulla figura storica di Luigi Pizzardi, in
collaborazione con il prof. Valerio Montanari.
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Oltre alle iniziative più istituzionali anche la consulta culturale sta
lavorando alla creazione di eventi, a partire dal Gruppo di Musical
dell'Istituto Keynes, ai Grigioro.
L'associazione culturale Oltre le quinte, propone lo spettacolo “Mille
meno uno”, teatro itinerante attraverso le ville e i luoghi storici o
caratteristici di Castel Maggiore, dove far emergere la storia del
territorio e la storia dell'Italia dell'epoca.
Il Circolo Filatelico Numismatico Kastellano unitamente allo Spi
organizzano una cena con menù risorgimentale che farà da scenario
alla rievocazione storica e teatrale della visita di Pio IX a Castello.
Anche il Circolo Arci Sputnik Tom lavorerà ad uno spettacolo teatrale
sui “personaggi scomodi” del risorgimento italiano.
In fase di ideazione, e alla ricerca di sostegni per promuoverlo e
realizzarlo sul territorio, un importante progetto La Costituzione per
strada, in collaborazione con Articolture, prende spunto da una
mostra dal titolo La Costituzione Illustrata, dove importanti autori di
fumetto e illustratori hanno ridisegnano la Costituzione Italiana.
Dal progetto espositivo iniziale è nata l'idea di creare un percorso
attraverso le parole della Costituzione che segni tappe e momenti di
riflessione in tutta la nostra città. La mostra non si svolgerà nelle sale
normalmente deputate alle esposizioni, ma per le strade di Castel
Maggiore, davanti alle scuole, nelle piazze, e nei luoghi più
significativi della nostra città.
Parleremo in maniera originale e divertente, utilizzando un
linguaggio artistico immediato, della nostra Carta Costituzionale e
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indirettamente, attraverso i suoi articoli fondamentali, della società
italiana. Nelle strade creeremo spazi d'arte, di teatro, di musica e di
danza con lo scopo di suscitare momenti di riflessione e di
sensibilità civica. Un progetto ambizioso che coinvolgerà l'intera
cittadinanza.
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INVASIONE DELLE ARTI
A CASTEL MAGGIORE
Quello che vogliamo è che l'arte invada la nostra città.
Letteratura, arte contemporanea e musica.

Forte del successo riscosso dalla prima edizione e della condivisione
raccolta tra le associazioni del territorio e altre significative realtà
culturali, si conferma l'appuntamento del festival Mangiarlibri –
l’appetito vien leggendo.
Nel mese di settembre una tre giorni dedicata a cibo e cultura.
Mangiare è cultura e leggere è nutrimento per l’anima, così
racconteremo questa storia: le persone, i gusti, le ricette, le tradizioni
locali e di tutto il mondo diventeranno storie, momenti teatrali,
performance dedicate a grandi e piccoli spettatori. Una sezione
d’incontri dedicati alla scrittura e al rapporto che lega lo scrittore e i
suoi personaggi al cibo riportandoci a una dimensione di riflessione e
di degustazione rallentando il tempo quanto basta per gustare meglio
il mondo che ci circonda.
Tre giorni di eventi, incontri, laboratori e spettacoli per approfondire
il rapporto tra scrittura e intrattenimento, tradizione in cucina e
convivialità. Cuochi scrittori, scrittori cuochi, romanzi sul cibo o
celebri romanzi in cui il cibo è uno dei protagonisti. La storia della
letteratura alta, come quella d’intrattenimento, saranno
apparecchiate per servirvi. Laboratori di cucina narrativa per adulti
e bambini, presentazioni di libri in uscita sul tema (letteratura, ma
anche libri di ricette), incontri con autori sul rapporto che loro e i
loro personaggi hanno col cibo e la cucina, mostre e esposizioni
dedicate a grandi personaggi (reali o immaginari) che hanno avuto
un legame stretto col cibo. Il progetto vede anche l’importante
partecipazione dell’Associazione I Grigioro, di Lavori in Corso e del
Circolo Filatelico Numismatico Kastellano. Partner dell'iniziativa sarà
anche l'istituto Keynes che con i gruppi teatrali ha già contribuito alla
buona riuscita della prima edizione del festival.
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Giannino Baruzzi
Sabato 19 febbraio2011 inaugurerà alla sala Pasolini l’espositiva di
Giannino Baruzzi.
La mostra, curata dal critico Fiorella Sales, raccoglie le opere più
rappresentative, molte delle quali mai esposte al pubblico, del pittore
bolognese recentemente scomparso; pittore di raffinatissimi impianti
compositivi in cui delicate trasparenze si combinano a collaudate
cifre tonali, in cui colori, volumi, suggestioni del naturale divengono
poesia di lunghi silenzi ed insieme sospensione metafisica di
immagini della memoria.
Pur comprendendo ciò che muove l’artista del nostro tempo e il suo
irrisolto desiderio di nuova immagine e nuova rappresentazione,
Baruzzi ha continuato a vivere sino all’ultimo il suo piccolo mondo
dello studio , senza l’urgenza, il bisogno del plein air: l’artista ha
sempre dipinto sollecitazioni, reminiscenze, brandelli visivi di
memoria tirandoli fuori dal cuore e dalla sua storia. Forse non
esistono più ma l’artista, il pittore, esiste in loro e consente a noi di
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viverci dentro in un abbandono dolce tra realtà e finzione.
Si potrà in questa occasione vedere l'opera di un maestro nella sua
completezza e sarà privilegio per molti scoprire un artista che
trovava naturale quello che a pochi è concesso: dipingere cieli
mutevoli e renderne le luci, comporre nature morte vivide nei colori e
soffuse nelle forme.
La mostra resterà aperta sino al 6 marzo 2011.
Contaminazioni – Sputnik Music Festival
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Con l’intento di lavorare per una città giovane, perché attenta ai
propri giovani, per una città vissuta nei parchi e nelle strade, per
creare luoghi e spazi animati dai giovani, spazi che siano attrezzati
per la musica e la socializzazione giovanile in senso ampio, abbiamo
voluto inserire in questo contesto anche le iniziative legate alla
rassegna Contaminazioni, che si svolgerà nel mese di giugno, con
il coinvolgimento di tutte le realtà giovanili del nostro territorio:
Circolo Arci Sputnik Tom, Circolo Anspi Oratorio Bondanello, Zona
X, All Around Skateboarding, Consiglio dei Ragazzi. Accanto alle
performance di hip hop e degli skaters, in occasione della Festa della
Musica, anche per il 2011 si realizzerà a Castel Maggiore, con il
Circolo ARCI Sputnik Tom, il Circolo ANSPI Oratorio Bondanello e
altre associazioni, lo Sputnik Music Festival.
Le finalità del festival sono molteplici e vanno dall’intrattenimento
musicale alla promozione sociale. Il primo obiettivo del Festival è la
diffusione della musica, intesa come intrattenimento ed espressione
culturale, con la volontà di portarla sempre più a contatto con il
grande pubblico. L'edizione 2011 del festival conferma inoltre la
scelta, fatta lo scorso anno, di unire la positività e il valore della
musica all'importanza della solidarietà, tema centrale delle attività
dei circoli organizzatori: l'obiettivo è diffondere la cultura dell'aiuto
reciproco e del dono del proprio tempo a sostegno di chi vive
situazioni di disagio e marginalità.
Si conferma anche l'impegno a sensibilizzare la coscienza civile dei
cittadini su un tema specifico, che rappresenterà il tema sociale da
inserire nel contesto musicale del festival. Il tema scelto per questa
edizione è l'educazione alla legalità e la lotta alle mafie, in linea con le
altre iniziative che già il Circolo Arci promuove durante i mesi
precedenti il Festival.
Il Festival si terrà presso il parco del percorso vita a Castel Maggiore
e vedrà alternarsi sul palco le band emergenti che parteciperanno al
concorso Sputnik Music Festival e artisti già affermati.
Prima del festival saranno organizzate serate con musica dal vivo in
collaborazione con associazioni o commercianti del territorio, con lo
scopo di ampliare l'offerta musicale, di coinvolgere altri soggetti del
territorio e di promuovere il festival attraverso canali alternativi.
Da quest'anno partirà anche la collaborazione con la scuola di musica
Musicalia, che da sei anni opera sul territorio in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura, che nell'ambito del corso di musica di
insieme ha visto la costituzione di una band musicale.
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La musica per i più giovani nel 2011 non dovrà però attendere il mese
di giugno. Il circolo Arci Sputnik Tom, trasferisce infatti le
proprie serate musicali alla Casa Gialla. Il sabato sera quindi
organizzeranno concerti a partire dal 29 gennaio.
Estate giovane anche a Trebbo, dove l'attivissimo gruppo giovani, da
cinque anni impegnato nella organizzazione della seguitissima festa
Pizza Birra e Rock'n'roll, quest'anno propone il progetto LIDO. Nel
periodo tra maggio e settembre, per due fine settimana al mese, i
giovani di Trebbo organizzeranno una serie di eventi nell'area
conosciuta come il Lido del Vecchio Reno. Si tratta di un percorso di
crescita per l'associazione e per il territorio, forti delle buone capacità
organizzative acquisite e mostrate nelle precedenti manifestazioni,
che propone oggi una manifestazione potenzialmente in grado di
offrire un punto di ritrovo per i cittadini di Trebbo ma non solo. Le
serate offriranno intrattenimenti rivolti ad un pubblico variegato e di
tutte le età, quindi moda, comicità, musica, giochi, caccia al tesoro,
ballo, sport, stand gastronomici, motoraduni.
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IMPARA L'ARTE – I LUOGHI
DELLA CULTURA
In questa sezione un riepilogo delle offerte culturali proposte dall'Assessorato in
collaborazione con le associazioni. Tante opportunità per sviluppare i talenti più o
meno nascosti.

Musicalia – Piazza Amendola – Ex stazione di Trebbo
Corsi di pianoforte, chitarra, violino, oboe, batteria, canto e musica di
insieme. Un numero crescente di allievi, presenti sul territorio dal
2006, da quest'anno hanno attivato corsi anche a Trebbo di Reno
presso i locali della Ex stazione. Partecipano alla rassegna La piazza
delle arti, con il saggio degli allievi e l'esibizione degli insegnanti e ad
altri eventi organizzati dall'amministrazione comunale, quali Questa
strada è la mia Strada e la Giornata dell'Europa. Nel 2011 si stringe
anche la collaborazione per gli eventi musicali con il Circolo Arci
Sputnik Tom.
Grand Jetè – Sala Teatro Biagi d'Antona
Corsi di danza classica e danza jazz. Da quasi vent'anni a Castel
Maggiore. Partecipano alla Piazza delle arti con il saggio degli allievi e
collaborano alle iniziative dell'assessorato.
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Zoè Teatro Sociale – Ex stazione di Trebbo
Laboratori di improvvisazione teatrale per ragazzi dai 10 ai 14 anni.
Una nuova collaborazione, da febbraio 2011, per chi vuole sviluppare
la creatività attraverso il gioco teatrale e condividere il movimento,
l'espressione e la relazione con gli altri ragazzi.
Otrotango – Casa Gialla
Corsi di tango argentino, partecipano alla Piazza delle arti e
collaborano alle iniziative dell'assessorato.
Impariamo a ballare – 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
Bondanello

Levi

–

Scuola

secondaria

–

Via

Corsi di lingua inglese, francese, spagnola per principianti e per
esperti.
Fantateatro – Casa Gialla
Laboratori di improvvisazione teatrale per bambini 4-6 anni e 6-10
anni.
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CALENDARIO
In questa sezione un riepilogo della nostra ricca stagione culturale.

Gennaio
6 – Festa della befana
Presso il Centro Sociale Sandro Pertini in collaborazione con la Pro
Loco.
6 – Il mago di Oz
Rassegna Teatro Ragazzi con Fantateatro. Sala Teatro Biagi d'Antona
14 – Il corpo di Totò
Rassegna teatrale Sguardi – Sala Teatro Biagi d'Antona
22 – Assaggi di Fiabe
A cura di Lavori in Corso – Contea Malossi, Sala Silvino Brandola,
Trebbo di Reno.
23 – Incontro con Giorgio Diritti
La decima musa e le altre arti. Conversazioni. Sala Teatro Biagi
d'Antona
28 – Sospiro d'anima – La storia di Rosa
Rassegna teatrale Sguardi/Eventi – Sala Teatro Biagi d'Antona
30 – L'età della pietra
Rassegna Teatro Ragazzi con Fantateatro. Sala Teatro Biagi d'Antona
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Febbraio
9 – Incontro con l'autore
A cura dell'Isi Keynes – Loriano Macchiavelli – Sala Teatro Biagi
d'Antona
10 – La Mente nell'Arte, l'Arte nella Mente, Arte e
psicologia, come viviamo un'opera d'arte e perché
A cura del Circolo Kastellano – Sala dei Cento.
11 – La cosa 1
Rassegna teatrale Sguardi – Sala Teatro Biagi d'Antona
12 – Assaggi di Fiabe
A cura di Lavori in Corso – Contea Malossi, Sala Silvino Brandola,
Trebbo di Reno.
13 – La cicala e la formica
Rassegna Teatro Ragazzi con Fantateatro. Sala Teatro Biagi d'Antona
17 – La Mente nell'Arte, l'Arte nella Mente – Come la
conoscenza della mente ha influenzato l'arte nei secoli
A cura del Circolo Kastellano – Sala dei Cento.
20 – Incontro con Wolfango
La decima musa e le altre arti. Conversazioni. Sala Teatro Biagi
d'Antona
24 – La Mente nell'Arte, l'Arte nella Mente – L'urlo
dell'anima – Mente e patologia viste attraverso Edvard
Munch
A cura del Circolo Kastellano – Sala dei Cento.
25 – La stanza
Rassegna teatrale Sguardi – Sala Teatro Biagi d'Antona
26 - Abracadabra
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Spettacolo a cura del Gruppo teatrale Bondanello – Sala Teatro Biagi
d'Antona.
27 – Il brutto anatroccolo
Rassegna Teatro Ragazzi con Fantateatro. Sala Teatro Biagi d'Antona
Marzo
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4 – Nomi, cognomi e infami
Spettacolo teatrale di e con Giulio Cavalli – Sala Teatro Biagi
d'Antona
5 – Teatro Forum sulla violenza contro le donne
A cura di Rose Rosse con l'Oratorio San Bartolomeo
5 – 6 – Festa del Cioccolato
A cura della Pro Loco, in Piazza Pace e Galleria del Centro.
6 – Raperonzola
Rassegna Teatro Ragazzi con Fantateatro. Sala Teatro Biagi d'Antona
8 – Simone mon amour, un omaggio a Simone de Beauvoir
Rassegna teatrale Sguardi/Eventi – Sala Teatro Biagi d'Antona
9 – Incontro con l'autore
A cura dell'Isi Keynes – Danila Comastri Montanari – Sala Teatro
Biagi d'Antona
11 – Storie di scorie
Rassegna teatrale Sguardi – Sala Teatro Biagi d'Antona
12 – Letture ad alta voce
A cura del Gruppo di lettura espressiva e l'Associazione Impara l'Arte
12 – Spettacolo teatrale
A cura del Gruppo Keynes Theatre Company – Sala Teatro Biagi
d'Antona
13 – Il gatto con gli stivali
Rassegna Teatro Ragazzi con Fantateatro. Sala Teatro Biagi d'Antona
18 – 20 - Festa della Raviola
Lo storico appuntamento a Trebbo di Reno.
18 – 25 Reportage di viaggio
Rassegna di proiezioni di diapositive e foto digitali a cura de La
Focale, presso la Sala dei Cento.
19 – Assaggi di Fiabe
A cura di Lavori in Corso – Contea Malossi, Sala Silvino Brandola,
Trebbo di Reno.
20 – Incontro con Paolo Nori
La decima musa e le altre arti. Conversazioni. Sala Teatro Biagi
d'Antona
26 – Spettacolo teatrale
A cura del Gruppo Scout Agesci Castel Maggiore – Clan Araba Fenice
– Sala Teatro Biagi d'Antona
28 – Incontro con l'autore
A cura dell'Isi Keynes – Eraldo Affinati – Sala Teatro Biagi d'Antona
30 – Vincere il mal di schiena – Le discipline psico fisiche al
servizio della salute
A cura di Corpo Mente Cuore, presso la Sala dei Cento.
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Aprile
1 – L'Uomo dal fiore in bocca
Rassegna teatrale Sguardi – Sala Teatro Biagi d'Antona
1 - 8 - 15 - Reportage di viaggio
Rassegna di proiezioni di diapositive e foto digitali a cura de La
Focale, presso la Sala dei Cento.
8 – Incontro con l'autore
A cura dell'Isi Keynes – Gherardo Colombo – Sala Teatro Biagi
d'Antona
9 – E' bello vivere liberi
Rassegna teatrale Sguardi – Sala Teatro Biagi d'Antona
9 – 17 Mostra di Pittura
A cura dello Spi
10 – La lampada di Aladino
Rassegna Teatro Ragazzi con Fantateatro. Sala Teatro Biagi d'Antona
15 – Perdue dans Stokholm, Claudia Cardinale
Rassegna teatrale Sguardi/Eventi – Sala Teatro Biagi d'Antona
16 – L'alba
Spettacolo teatrale de I Grigioro per gli alunni della Scuola Media
16 – La Casa delle Storie
A cura di Lavori in Corso – Contea Malossi, Sala Silvino Brandola,
Trebbo di Reno.
19 – Perché l'Agnese andò a morire
Rassegna teatrale Sguardi/Eventi – Sala Teatro Biagi d'Antona
21 - 22 – Festa della Liberazione
Spettacolo teatrale a cura dell'Isi Keynes e Francesca Mazza – Sala
Teatro Biagi d'Antona
Scienza e tecnologia per l'ambiente
A cura de Il vecchio Reno – presso gli stabilimenti della Gazzotti Spa.
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Maggio
1 – Festa di Primo Maggio
Intrattenimenti a cura della Pro Loco nella località Primo Maggio.
4 – 11 – 18 – 25 – Mastro Geppetto
Laboratorio di falegnameria a cura di Lavori in Corso – Contea
Malossi, Sala Silvino Brandola, Trebbo di Reno.
7 – La grande passione. Festa in onore del teatro
Rassegna teatrale Sguardi – Sala Teatro Biagi d'Antona
7 – 9 Mostra dell'arte e dell'hobby
A cura di Hobby Art – Portici di Via Ugo la Malfa
14 – Spettacolo teatrale
A cura dell'Associazione Magamagò – Sala Teatro Biagi d'Antona
15 – Spettacolo teatrale
A cura del Gruppo Musical dell'Istituto Keynes – Sala Teatro Biagi
d'Antona
21 – 22 Festa di San Pierino
Intrattenimenti a cura della Pro Loco nella località Castello.
21 – 29 Castel Maggiore incontra i suoi pittori
A cura di Hobby Art – Sala Pier Paolo Pasolini
26 – Festa della scuola
Concerto degli allievi delle classi di indirizzo musicale della scuola
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secondaria di primo grado – Sala Teatro Biagi d'Antona.
Proiezione del Film realizzato dal Gruppo Scout Agesci
Castel Maggiore
Sala Teatro Biagi d'Antona
Lido di Trebbo
Gastronomia, musica e molto altro a cura del Gruppo Giovani di
Trebbo
Giugno
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7 - Borghi e Frazioni in musica
Musica nei luoghi più suggestivi del territorio
22 – Borghi e Frazioni in musica
Musica nei luoghi più suggestivi del territorio
Piazza delle arti
Rassegna delle associazioni culturali del territorio – Piazza Pace
Sputnik Music Festival - Contaminazioni
Parco di via Lirone
Lido di Trebbo
Gastronomia, musica e molto altro a cura del Gruppo Giovani di
Trebbo
Mangiando e ballando sotto le stelle
A cura della Pro Loco in Piazza Pace.
Luglio
Fiera di luglio
A cura della Pro Loco in Piazza Amendola.
Hai un santo in Paradiso?
A cura del Circolo Filatelico Numismatico Kastellano – Sala Pier
Paolo Pasolini
Lido di Trebbo
Gastronomia, musica e molto altro a cura del Gruppo Giovani di
Trebbo
Agosto
Cinema a teatro
Rassegna di prime visioni nel cortile della Sala Teatro Biagi d'Antona.
Lido di Trebbo
Gastronomia, musica e molto altro a cura del Gruppo Giovani di
Trebbo
Settembre
17 – La Casa delle Storie
A cura di Lavori in Corso – Contea Malossi, Sala Silvino Brandola,
Trebbo di Reno.
Biennale di Pittura
A cura di Hobby Art – Sala Pier Paolo Pasolini
Mille meno uno
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Spettacolo teatrale itinerante a cura dell'Associazione Oltre le quinte.
Lido di Trebbo
Gastronomia, musica e molto altro a cura del Gruppo Giovani di
Trebbo
Ottobre
Concerti aperitivo
Musica e altro alla Sala Pier Paolo Pasolini.
La nostra rapina è miseramente fallita: meglio di così non
poteva andare
Commedia brillante in due atti a cura de I Grigioro – Sala Teatro
Biagi d'Antona
Novembre
20 Sala Pier Paolo Pasolini
Mostra personale di Claudio Pesci I fiori dentro. L'artista esporrà
dodici opere, una per ogni mese dell’anno, raffiguranti il particolare
cuore di ogni fiore. La mostra prosegue fino al 7 dicembre.
30 Festa del Patrono
A cura della Pro Loco

30

Dicembre
17 dicembre – 8 gennaio – Natale con l'Arte
Mostra concorso a cura di Hobby art – Sala Pier Paolo Pasolini.
La montagna scende in piazza
Iniziative natalizie a cura della Pro Loco
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