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Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Giacomo Leopardi, 1819
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LA CONSULTA CULTURALE
E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
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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, agli
appuntamenti dedicati alla prevenzione e all’arte sotto ogni sua forma.
Nel 2019 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, in collaborazione
con il Centro Sociale Sandro Pertini, ove si è svolto, il 6 gennaio, uno
spettacolo di burattini e la consegna delle calze ai bambini presenti. Il 23
e 24 febbraio si riconferma, per il quarto anno, “L’Italia da gustare”,
appuntamento curato dalla Pro Loco per la valorizzazione delle
eccellenze enogastronomiche della nostra terra. Nel mese di marzo, il 16
e il 17, lo storico appuntamento con la Festa della Raviola a Trebbo di
Reno, giunto alla 208esima 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. 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 degli allievi delle
scuole Calvino e Bonfiglioli. Novità della edizione 2019 sono gli incontri
per parlare di arte, di artisti e altre cose belle. Tre appuntamenti sul
tema L’immagine della donna nell’arte. La bellezza, il fascino, il
mito. Parole, immagini, riflessioni a cura di Gabriele Gallerani presso
l’oratorio parrocchiale di Trebbo di Reno il 16, 23 e 30 marzo. con tre
Seguono il 1 maggio l'appuntamento del Primo Maggio in occasione
della Festa del lavoro. Il 9 giugno, dopo il grande successo della prima
edizione ritorna la Mangialonga, da Piazza Pace una bellissima
camminata attraverso i parchi della nostra città. Il 30 agosto ritorna
Camminando sotto un cielo stellato in una sera di fine estate,
con la osservazione degli astri alla conclusione del percorso.
Il primo appuntamento invernale è previsto per l’11 novembre in
occasione della Festa di San Martino nella Galleria del centro.
Il tradizionale appuntamento per la Festa del Patrono, con la
distribuzione del pane di Sant’Andrea e l’accensione delle luminarie,
prevista per il 30 novembre, accompagneranno infine i nostri cittadini
all'appuntamento natalizio de La montagna scende in piazza –
Natale a Castel Maggiore l’8 dicembre 2019, con la chiusura delle
iniziative a Trebbo di Reno. Infine il magico appuntamento a Villa Salina
con il villaggio incantato di C'era una volta.....il Natale il 21 e 22
dicembre 2019.

Al Centro Sociale Sandro Pertini, le iniziative sono iniziate in
occasione della Festa della Befana, 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 il 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 a cura 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. Riconfermati gli appuntamenti de “La
Festa di Primavera” nel mese di giugno, “ La Festa di ferragosto”
ed infine “ La Festa della zucca” a novembre 2019.
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 state organizzate anche per il 2019 serate a tema dedicate per
questo nuovo anno ai Sapori di una volta di Angela Pareschi e
Giovanna Scardino.
I numerosi appuntamenti in programma sotto la voce DATTI UNA
MOSSA, a partire dal mese di gennaio, 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 2019 in
collaborazione con l'Azienda USL di Bologna. Continuano, infine, con
successo i corsi di Ballo di gruppo, di Ginnastica di Movimento
sempre presso la sala Brandola a Trebbo di Reno. L’anno accademico
della Contea Malossi si concluderà con il grande ballo del 15 giugno
nel giardino della Contea.
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L’Associazione Lavori in Corso con “La casa delle storie”
propone, il 19 gennaio 2019, ai suoi piccoli amici, Magici incanti, un
pomeriggio dedicato ai bambini con biscotti, magie e allegria!
Assaggi di Fiabe, laboratori di racconto e di cucina dal 23 febbraio
all’11 maggio con, il 30 marzo, un appuntamento di narrazione di storia
con laboratorio creativo dedicato ai più piccoli dal nome A mille ce n’è…
a te scoprire qual è.
Nell’autunno visite guidate per le famiglie all’Opificio Golinelli e al
Museo del Patrimonio industriale.
A ottobre laboratori per adulti di narrazione autobiografica sullo
sguardo, la cura e la relazione a cura della dottoressa Ornella
Mastrobuoni.
Non solo sfoglia! i laboratori per adulti di pasta fresca quest’anno
saranno dedicati alla pasta tradizionale e si svolgeranno il 16 e 30
novembre.
E a chiudere il 2019 Aspettando il Natale spettacolo a sorpresa il 14
dicembre 2019.
Il Centro di Lettura l’Isola del Tesoro a Trebbo di Reno propone
per il 2019 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 coreutica Grand Jetè propone, per questo nuovo
anno accademico, lo spettacolo teatrale Alice nel paese delle
meraviglie. Il saggio, aperto al pubblico, si terrà sabato 25 e domenica
26 maggio presso il Teatro Biagi D’Antona. La collaborazione con
l’Associazione e l’Amministrazione prosegue con la partecipazione a
Piazza delle Arti nell’ambito di Questa strada è la mia strada e
aprendo per questo nuovo anno un progetto teatrale con il Premio
Giuseppe Alberghini.
L’Associazione Musicalia anche per 2019 collaborerà al programma
culturale della città con interventi musicali e collaborazioni in occasione
di Questa strada è la mia strada e di altri eventi istituzionali.
L’Associazione DEF a Trebbo di Reno consolida la sua partecipazione
a Questa strada è la mia strada prevista domenica 12 maggio 2019.

LA CONSULTA CULTURALE
E L'IMPEGNO CIVICO
In questa sezione proponiamo le iniziative che coniugano la cultura con
l'impegno civico, promuovendo la conoscenza e la sensibilizzazione su
temi di rilevanza politica, sociale e di attualità.
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione con il progetto CondiMenti Resistenti.
Per il 2019 sono previsti due incontri letterari e un grande concerto in
programmazione per il mese di aprile. In occasione della
Commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno è previsto un
importante evento il 14 ottobre 2019.
Il primo appuntamento dell'Associazione Rose Rosse nel 2019, in
occasione dell’8 marzo, è dedicato quest’anno, in collaborazione con
l’Università di Bologna, all’immagine della donna nei secoli, guidati da
una storica che ha approfondito la tematica. Il sacrificio del corpo e della
libertà di movimento per adeguarsi all’immagine che alle donne veniva
cucita addosso. La serata si svolgerà il 7 marzo presso la sala Pier Paolo
Pasolini.
Proseguono poi con successo i Martedì di Rose Rosse, serate
tematiche informali e conviviali, senza relatrici, per parlare fra donne
ma non solo, di temi di attualità, legati ai diritti, alle differenze e alla
educazione di genere.
Nel mese di maggio è in programmazione una iniziativa dedicata alla
violenza alle donne attraverso i social network, tra stalking, bullismo e
violenza psicologica. Prosegue inoltre la collaborazione con il centro di
documentazione Zona Franca.
Previsto anche un appuntamento in occasione della Giornata contro
La violenza alle donne, il 25 novembre 2019, ancora in corso di
definizione.

LA CONSULTA CULTURALE IL TERRITORIO
E L'AMBIENTE
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In questa sezione proponiamo le iniziative che hanno come
denominatore comune la promozione, la valorizzazione e la conoscenza
del nostro territorio, ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale,
a testimoniare che la cultura è anche veicolo di messaggi di utilità
sociale.
Ricchissimo come di consueto il cartellone di iniziative proposte e
organizzate dalla associazione I Pedalalenta a partire da La
Provincia in bicicletta, serie di percorsi su due ruote per promuovere
una mobilità sostenibile e conoscere il territorio sia sotto un profilo
naturalistico che culturale.
Sempre i Pedalalenta collaborano storicamente alla iniziativa Bimbinbici
e alle altre iniziative culturali e di promozione turistica del territorio.
Promuovono la mobilità sostenibile e l'amore per il verde e per il
territorio anche le già citate Mangialonga e Camminando sotto un cielo
stellato.

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 20 al 30 aprile 2019 la
Mostra di Fine Corso degli allievi della scuola di disegno a tempera e
a olio, a cura delle insegnanti Emanuela Guidi e Angela Guidetti.
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 2019 si svolgerà inoltre la decima edizione della Biennale di
pittura della città di Castel Maggiore dal 15 al 30 settembre
pressso Villa Beatrice a Argelato.
L'attività dell’associazione nel 2019 si concluderà con l'appuntamento
sempre più ricco di Natale con l'Arte, mostra concorso di presepi, dal
14 dicembre 2019 alla Befana 2020, sempre presso la sala Pasolini, con
incursioni e esposizioni tra i negozi e le strade del centro cittadino.

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. Forte poi il
legame con la stagione teatrale Agorà.
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 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 2019 un
interessante ciclo d’incontri dedicati alla letteratura e agli scrittori,
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 del nuovo Teatro Biagi D'Antona, ma anche in luoghi più
inusuali, per un teatro che esce dagli spazi tradizionali e va incontro
alla città.
Terza stagione della rassegna teatrale AGORÀ che coinvolge tutti i
comuni dell'Unione Reno Galliera. Un nuovo avvio con una
programmazione teatrale che riafferma la centralità della cultura nello
sviluppo e nella crescita del territorio.
Gli appuntamenti a Castel Maggiore si sono aperti domenica 14 ottobre
2018 con la inaugurazione del rinnovato teatro e lo spettacolo I Matti di
e con Paolo Nori, raffinata e delicata raccolta di figure fuori
dall'ordinario, una sorta di repertorio dei matti, raccolto il 13 città
diverse.
Il 23 novembre Malacrescita, tratto dalla tragedia La Madre con
Mimmo Morelli drammaturgo, attore e regista teatrale, considerato da
gran parte della critica il più grande drammaturgo italiano vivente, per
la indiscutibile particolarità della lingua utilizzata, un misto di dialetti
dell’area dei Campi Flegrei, rivisitati in chiave poetica e drammaturgica.
Sabato 22 dicembre un appuntamento di Le stagioni invisibili
Inverno a Trebbo di Reno presso l'impianto industriale di Concave; un
ciclo coreografico composto da quattro performance di danza, a scandire
il passaggio delle quattro stagioni in luoghi naturali e all’aperto. Un
progetto itinerante che sottolinea il concetto di teatro diffuso in tutti i
meravigliosi luoghi del territorio.
All’interno della stagione, per il secondo anno, l’appuntamento del Galà
di Santo Stefano, a ribadire la collaborazione di Agorà con il Premio
Alberghini.
L’appuntamento del 30 dicembre è dedicato ad Angela Malfitano e
Francesca Mazza. Noi 2.0, una serata speciale che inaugura il Progetto
Tempo Presente, dedicato ai 20 anni di carriera della compagnia Tra un
Atto e l’Altro.
Il 2019 apre il palcoscenico con Auschwitz, una storia di vento in
occasione della Giornata della Memoria, direttamente tratto dalla APP
Auschwitz, una storia di vento di Franco Greco: la storia di due fratelli
che da bambini sono stati internati ad Auschwitz. Come ogni anno
questo spettacolo è rivolto, nella matinèe, alle allieve e agli allievi
dell'Istituto superiore Keynes.
Il 9 febbraio Docile, fiaba dei nostri tempi in cui anche i desideri degli
“sfigati” possono avverarsi. Il fantastico e il grottesco si fondono in
questo progetto teatrale che vede in scena Consuelo Battiston e Andrea
Argentieri.

Sabato 23 febbraio Icaro Caduto con Gaetano Colella, una storia senza
tempo, il complesso, delicato e meraviglioso rapporto che lega un figlio a
un padre.
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Marco Baliani sarà sul palco di Castel Maggiore sabato 16 marzo con
Tracce, dall’omonimo saggio di Ernst Bloch. Stupore, incantesimo,
infanzia, racconto, è ciò che scorre lungo questo racconto teatrale.
Sabato 27 aprile, in occasione della Festa di Liberazione lo spettacolo
Gap. Cos’è un gap? Dialogo sulla Liberazione in collaborazione
con la Direzione Didattica di Castel Maggiore e con il patrocinio di ANPI
di Castel Maggiore. Lo spunto da cui muove lo spettacolo di Ateliersi
sono le domande di un tredicenne al padre e alla madre sulla guerra,
sulle oppressioni e sulla libertà.
Venerdì 10 maggio I girasoli con Anna Amadori. L’emozione del Teatro
si sposta a Villa Zarri, per questa opera di Fabrice Melquiot, tradotto
appositamente, in cui la lingua arriva con l'immediatezza dei sensi,
moltiplica le immagini delle figure come fa la luce sulle pietre preziose e
sporche.
Gli appuntamenti della Stagione Agorà si chiudono a Castel Maggiore
domenica 12 maggio con Da Odissea ad Amleto spettacolo diretto da
Angela Malfitano con le studentesse e gli studenti dell’Istituto
J.M.Keynes di Castel Maggiore.

Le rassegne del teatro ragazzi 2018/2019
L’offerta teatrale rivolta ai più piccoli spettatori della nostra città ospita
gli appuntamenti domenicali delle rassegne Domeniche a teatro e
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
L'Unione Reno Galliera promuove per la stagione 2018/19 un ricco
cartellone di spettacoli teatrali per bambini sotto la direzione artistica di
Vittorio Zanella e Rita Pasqualini del Teatrino dell’Es. Due gli
appuntamenti presso il teatro Biagi D’Antona:
domenica 20 gennaio 2019 con Il viaggio comico e poetico di
Peter Pan teatro d’attore con oggetti, portato in scena dalla compagnia
teatrale Teatro Blu. Consigliato per bambini dai 4 a 8 anni lo spettacolo
è una miscela di poesia e comicità con ritmi intensi e personaggi
fantastici, dedicato al bambino che c’è in ognuno di noi.
Domenica 10 febbraio 2019 con La Regina dell’acqua la
compagnia Gli Alcuni porterà in scena pupazzi e fantasia che
coinvolgeranno il pubblico dei piccoli spettatori che dovrà aiutare i
protagonisti ai risolvere i problemi e le avversità che incontreranno in
questa storia.

Favolando
Rinnovata anche per questa stagione la fortunata collaborazione
con l’Associazione Fantateatro, che propone sul nostro territorio
cinque appuntamenti domenicali per la stagione invernale e tre
appuntamenti estivi.
Primo appuntamento domenica 4 novembre 2018 con lo spettacolo
Pinocchio, la celebre opera di Carlo Collodi viene raccontata secondo il
punto di vista del Gatto e della Volpe, che seguono il burattino durante
tutte le sue peripezie fino a vederlo riabbracciare il suo caro babbo
Geppetto. Una delle storie più famose al mondo viene portata in scena
con tutta la sua carica irriverente. Il Gatto e la Volpe affronteranno
assieme al famoso burattino tutti i più celebri ostacoli che lo porteranno
a diventare un bambino vero: il teatro di Mangiafuoco, il Paese dei
Balocchi, la pancia del pescecane…
La Principessa Eudora e la magia del Natale è andata in scena
domenica 1 dicembre 2018. La storia di un re e una regina che ebbero un

Pagina | 14

giorno una graziosa bambina. La notte successiva alla sua nascita
apparve una fata ai piedi della culla della neonata per farle tre doni.
Dapprima donò la bellezza, poi la saggezza e infine la fata donò alla
principessina due orecchie d’asino per non farla crescere troppo
superba! La graziosa principessina crebbe nascondendo a tutti le sue
orecchie, portando sempre in testa un berretto speciale. Ma più cresceva
e più la fanciulla restava umile, buona e generosa e di conseguenza, in
una magica notte di Natale, la fata ruppe l’incantesimo.
Il nuovo anno di Favolando inizia domenica 13 gennaio con lo spettacolo
L’Orco Puzza dove sul palcoscenico conosciamo Clementina, giovane
scienziata che ama la natura. Durante una delle sue passeggiate con
l’aiutante Robertino capita per sbaglio in una palude tetra e inquinata in
cui vive un tucano parlante. Quel luogo è il regno del malefico Orco
Puzza, che si diverte a inquinare il mondo grazie a un potentissimo filtro
magico. A Clementina spetterà l’arduo compito di fermarlo e salvare la
natura, superando tutte le difficili prove per liberare il mondo
dall’inquinamento.
Domenica 2 febbraio la fiaba di Peter Pan, il personaggio creato nel
1902 da James Matthew Barrie, viene messo in scena da Fantateatro in
una nuova e inedita avventura ambientata nei magnifici scenari
dell’Isola Che Non C’è, dove si trova ad affrontare il terribile Capitan
Uncino, insieme alla piccola fatina Trilli e a Wendy. Lo spettacolo
racconta del mondo dei bambini in maniera divertente, un mondo dove
il tempo non ha spazio e la fantasia regna sovrana. Vera protagonista di
questo spettacolo è proprio la fantasia, il cui sviluppo è fondamentale nei
primi anni di vita dei bambini per stimolare la capacità di progettazione,
la curiosità, l’espressività. Una trama mozzafiato che mescola azione,
avventura e tanta animazione del pubblico. Il divertimento è assicurato
per tutti e Peter Pan non mancherà di ricordare agli adulti che una volta
sono stati anch’essi bambini.
La stagione invernale si chiuderà domenica 3 marzo con Cappuccetto
Rosso. La nonna di Cappuccetto è malata. Cappuccetto deve
attraversare il bosco per raggiungerla e portarle le provviste. Questa
volta però ad interpretare il lupo è un sostituto, un lupo imbranato,
smemorato e… vegetariano! Dal folklore medievale fino ai Fratelli
Grimm e oltre, non c’è favolista che non abbia voluto fornire la propria
versione di Cappuccetto rosso. Nella sua forma di spettacolo di teatro
ragazzi qui proposto, il più classico dei classici viene reinterpretato con
ironia, in uno spettacolo ricco di humour e paradossi.

Le scuole a teatro, anzi il teatro a scuola.
Piccoli Sguardi
Il progetto teatrale costruito insieme alle insegnanti e agli insegnanti
delle scuole del territorio ha raggiunto il quinto anno di età rafforzando
l’esperienza teatrale nata nel 2014, di Piccoli Sguardi. L’impegno è 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.
Junior Poetry Festival
Un nuovo progetto culturale dedicato alla poesia, alla poetica
nell’adolescenza, all’esercizio del comunicare attraverso il linguaggio e le
parole.
Coinvolgendo le scuole di Castel Maggiore e le associazioni del territorio,
cinque giorni di eventi, incontri, performance teatrali per dialogare con i
più giovani e tracciare un ponte attraverso la poesia che impegni noi
adulti a proteggerli e loro a ricordare la bellezza dell’arte. Nelle scuole ci
saranno incursioni di Brigate poetiche, con Giulia Zucchini, Grazia
Gotti, Alessandra Valtieri e David Tolin Rosanna Bonafede, Beatrice
Masella, che susciteranno emozioni inaspettate, schermaglie di
sentimenti, suoni di parole nelle più belle lingue del mondo per stupire
giovani spettatori e lasciarli senza fiato, colpiti e stupiti da questo
esercizio artistico.
Il progetto, che ha come direttori artistici Bernard Friot e
Alessandro Riccioni, prevede nel mese di marzo un corso di
formazione di due ore a cura di Grazia Gotti per gli insegnanti che
parteciperanno al progetto.
Le proposte, differenziate per fasce di età, vedranno così dedicato alle
rime e al suono delle parole un primo incontro, per le bambine e
bambini frequentanti l’ultimo anno di materna e il primo biennio di
primaria, con Bruno Tognolini e Janna Caroli dal titolo Rimarie.
Per le allieve e gli allievi dell’ultima fascia delle scuole primarie e delle
scuole medie, due progetti: Poetry break: interventi di poesia a
sorpresa nelle classi, a cura delle Brigate poetiche, sia in italiano sia nelle
lingue dell’Europa e Junior poetry slam: poesie libere, dove giovani
poeti, davanti ad un occasionale pubblico, declameranno i propri versi.

Per il biennio della scuola superiore Teen track poetry: spettacolo
teatrale con Chiara Carminati. Le giornate dedicate al Festival saranno
quelle tra il 2 e il 5 maggio 2019.
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MAGGIORE L'ESTATE
In questa sezione riportiamo le iniziative della stagione estiva. Musica,
ballo e teatro all'aperto. Tante opportunità per i cittadini, nei mesi più
caldi dell'anno.
La cultura non si ferma nei mesi estivi, che offrono anche l'opportunità di
trasferire all'aperto gli eventi, scoprire nuovi scenari e palcoscenici urbani o
naturali. Ecco quindi la cultura che invade strade, piazze e parchi e si inserisce
direttamente dentro la città.
Per il 2019 sempre in programmazione Borghi e Frazioni in musica i due
concerti, inseriti nella rassegna dell'Unione Reno Galliera, giunta alla ventesima
edizione si realizzeranno nel Parco di Primo Maggio e a Trebbo di Reno.
Tra egli eventi estivi la conferma di un concerto, inserito in Reno Road
Jazz all’interno della Caserma del Genio Ferrovieri.
Condimenti Festival a Villa Salina dal 28 al 30 giugno e i tre appuntamenti,
per il secondo anno consecutivo, con Biografilm Festival in Piazza
Amendola.
La chiusura della stagione estiva sarà, come sempre, a Villa Salina, dedicata ad
un nuovo progetto in collaborazione con Tra un atto e l’altro.
L’estate passerà le consegne all'autunno, come ormai tradizione, con i Concerti
Aperitivo – Consonanze, dedicati al forte legame che lega la musica all’arte
della pittura, della scultura e della poesia. Perché associamo spesso un suono ad
un colore, perché forme e spazi ci suscitano differenti emozioni? Perché suoni e
parole sono diversamente interpretate e vissute da ognuno di noi?
Un percorso che coinvolgerà tutti i sensi, dove potremo assistere a
lezioni dedicate a grandi artisti e conosceremo esperti d’arte, poeti, e
assisteremo a performance inaspettate che coinvolgeranno il pubblico in
emozionanti esperienze creative. Gli appuntamenti in sala Pasolini
domenica 6 -20 - 27 ottobre 2019.

Doc in Tour
Tredicesima edizione di Doc in Tour, trasformata dalla precedente
edizione in incontri da realizzarsi nel periodo invernale. I luoghi dove si
svolgeranno gli appuntamenti saranno come sempre luoghi di
condivisione e di incontro, di dibattito e di discussione.

EVENTI E CELEBRAZIONI
In questa sezione riportiamo gli eventi che la cultura mette in campo
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 sabato 26 gennaio Auschwitz, una
storia di vento in occasione della Giornata della Memoria. Lo
spettacolo è rivolto nella matinèe alle allieve e agli allievi dell'Istituto
Keynes ed è inserito all’interno della rassegna Agorà.
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
L'Associazione Rose Rosse in collaborazione con l’Università di
Bologna, in occasione delle celebrazioni del 2019 ha organizzato un
incontro dedicato all’immagine della donna nei secoli.
La serata si svolgerà il 7 marzo presso la sala Pier Paolo Pasolini.
25 Aprile – 72° Anniversario della lotta di Liberazione
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione con il progetto CondiMenti Resistenti.
Per il 2019 due incontri letterari e un grande concerto in
programmazione per il 24 aprile 2019.
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.
12 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.
Quest’anno, per la prima volta, la presenza di allieve e allievi della
Direzione Didattica e dell’Istituto Compresivo che hanno partecipato al
progetto regionale per la salvaguardia del Dialetto e che, sul palco di

Questa strada è la mia strada, racconteranno con canti e parole il loro
lavoro di ricerca.
17 Maggio – Giornata contro l’Omofobia
La giornata contro l’omofobia si celebra il 17 maggio. La prima
edizione si è tenuta nel 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 in cui
l'omosessualità fu eliminata dalla lista delle malattie mentali.
2 Giugno – Festa della Repubblica
Il corteo delle associazioni culturali e sportive e delle organizzazioni di
volontariato e il conferimento delle benemerenze civiche, intende
rappresentare, nel giorno della Festa della Repubblica e degli Italiani, la
riconoscenza a quella parte della nostra società, ricca di energie e di
impegno, che con il proprio altruismo e spirito di servizio offre un
contributo irrinunciabile alla coesione sociale della comunità.
14 Ottobre – Commemorazione dell'eccidio di Sabbiuno
L'ANPI di Castel Maggiore, propone, in occasione delle celebrazioni per
l’Eccidio di Sabbiuno, interessanti iniziative da realizzare sul
territorio, coinvolgendo le allieve e gli allievi delle scuole di Castel
Maggiore ma anche il pubblico adulto.
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.

CONDIMENTI – FESTIVAL DI CIBO
E LETTERATURA 28-29-30 GIUGNO 2019
Condimenti Festival
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Dopo il successo della precedente edizione, per il terzo anno in
collaborazione artistica con MEC & Partners, anche l’edizione 2019 si
svolgerà nella splendida location di Villa Salina.
Quest’anno il concept del Festival sarà Genio e Sregolatezza inteso
come esercizio e lavoro, fantasia e rigore, tempo e spazio, fatica e
piacere.
Attraverso le parole di scrittori, intellettuali, docenti e artisti parleremo
di come e quanto possa essere forte il legame tra cibo e arte, di come sia
importante riconoscere il rigore e l’esercizio come prima indispensabile
qualità per raggiungere la magnifica apparente leggerezza della bellezza
nel cibo e in ogni altra forma di espressione artistica.
Il Genio è esercizio, la sregolatezza umiltà e fatica, dosare con maestria
la giusta quantità di zucchero in un cibo salato o di sale in una torta
distingue chi amorevolmente prepara il piatto da chi distrattamente lo
assembla; un po’ come nella vita, dove i gesti più semplici rivelano ad un
occhio attento l’abissale differenza tra chi ama e chi tradisce. Immersi
nel magnifico parco, sotto la grande quercia, guardati dalle dorate
magnolie interrogheremo i nostri ospiti e noi stessi, in modo divertente
ma profondo, scoprendone vizi e segreti.
Sempre incisiva sarà l’attiva partecipazione e presenza delle Associazioni
locali in uno scambio di risorse, idee per promuovere e divulgare
l’unicità di questo del Festival.
Condimenti Resistenti
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 e percorsi che
trovano partner e interlocutori capaci via via di allargare le prospettive
del progetto.
Condimenti Off
Un ciclo di incontri, in collaborazione con Bottega Bologna, per dare
spazio e voce agli scrittori e alle scrittrici del territorio. Giovani e meno
giovani talenti letterari affronteranno il giudizio di un pubblico attento
ed esigente nella ormai consolidata formula del nostro Festival.
Condimenti Affetti Collaterali
Riparte, in collaborazione con le associazioni del territorio e Bottega
Bologna, la sezione CondiMenti costruita per parlare di donne del nostro
tempo.

In programmazione eventi per l’8 marzo e il 25 novembre ma anche
incursioni durante tutto l’anno per trattare tematiche di genere insieme
a scrittrici, attrici e artiste che proporranno nuove e originali visioni
sulle donne e sulla vita.
Condimenti Jazz
Abbiamo iniziato, timidamente, un anno fa, in collaborazione con
Bologna Jazz Festival, ed è stato un successo. L’intento è di consolidare
questo connubio tra musica e cibo, tra note e sapori unendo il nostro
Festival al più importante evento musicale dell’autunno bolognese.
Accanto a questo incontro stiamo lavorando per costruire altre
contaminazioni culturali attraverso il linguaggio della musica.
Condimenti La Bassa in Noir
Le parole non devono essere solo parole, ma candelotti di dinamite che
fanno esplodere interi giacimenti di pensieri
Due incontri di Scrittura Creativa Dinamica, scrittura di tensione e Voce
dello scrittore e un incontro finale, a cura di Roberto Carboni.
“La scrittura è una guerra che combattiamo contro la noia del lettore: in
questi primi due incontri, rivolti sia agli scrittori che ai lettori,
scopriremo cosa si nasconde sotto il cofano del motore della scrittura.
Nella scrittura tutto deve essere tensione, sia che si tratti di una storia
noir o un racconto d’amore. Perfino la descrizione di un paesaggio deve
contenere tensione. Anche una lettera commerciale. Pena lo sbadiglio e
il disinteressamento.
Lo scritto deve sempre contenere quesiti pressanti. Indipendentemente
dall’argomento, la struttura non cambia. Tratteremo pertanto le tensioni
lunghe: la domanda drammaturgica del romanzo. Le tensioni medie, che
durano circa trenta/cinquanta pagine e spezzano la storia in tronconi. Le
tensioni dei capitoli, che durano da una a tre pagine. E infine le tensioni
delle frasi. Perché anche ogni singola frase deve contenere una tensione
irresistibile che spinge il lettore ad andare oltre, e poi oltre ancora, fino a
non poter più poggiare il romanzo.
Tratteremo due vere e proprie magie: la sospensione dell’incredulità e la
concatenazione della tensione, che ci apriranno un mondo in termini
comunicativi. Un po’ come per un pittore, scoprire la regola della
prospettiva.
Capiremo come costruire suggestioni e immagini efficaci. Le parole non
devono essere solo parole, ma candelotti di dinamite che fanno
esplodere interi giacimenti di pensieri.
Un incontro sarà così dedicato alla costruzione della propria Voce di
scrittore: l’energia irresistibile e personale che fuoriesce da uno scritto e
che distingue gli autori come il loro Dna. Alla fine, ciò che conta è che
bisogna trovare la maniera per fare innamorare il lettore. La Voce è
quell’incantesimo che non solo ti racconta, ma che ti prende per mano, ti

manda in trance e ti conduce in un mondo fantastico eppure più reale
della realtà. Come osservare un quadro espressionista”.
Gli incontri si sono realizzati il 20 e 27 novembre a Castel Maggiore,
mentre il terzo e conclusivo incontro si terrà nel mese di aprile 2019.
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USCIRE DAL GUSCIO
Il Festival di Letteratura per l’Infanzia e l’adolescenza, dedicato alla
educazione alle differenze arriva alla terza edizione. Promosso
dall’Associazione Genitori Rilassati, con il sostegno dell’Unione Reno
Galliera, il Festival, mira a dare continuità ad un percorso educativo e
culturale nel nostro territorio sui temi delle pari opportunità, del
rispetto delle differenze, del contrasto agli stereotipi di genere come
prevenzione alla violenza sulle donne e a qualsiasi forma di
discriminazione, nel rispetto dei principi dettati dalle Carte dei Diritti
nazionali ed internazionali.
L’originalità di questo Festival è di stimolare riflessioni sulle tematiche
di genere attraverso i libri e il piacere della lettura, selezionando autori e
autrici, testi e progetti editoriali dedicati alla prevenzione della
discriminazione, al contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere, in
grado di affrontare il tema da punti di vista differenti e attraverso tutti i
generi letterari, con un’attenzione particolare alla narrativa per l'infanzia
e l'adolescenza. Nel corso delle due precedenti edizioni, il Festival ha
messo al centro i libri per favorire la pratica e il piacere della lettura
nella fascia d’età compresa dai 6 ai 18 anni. Libri, autori e autrici sono
stati selezionati in base alla originalità nell'affrontare tematiche sulle
disparità di genere e i premi e riconoscimenti ottenuti. Nel corso delle
due precedenti edizioni numerosi sono stati gli incontri con autori e
autrici che hanno coinvolto oltre 200 bambini/e; sono state decine i libri
selezionati oltre a quelli del Festival, due laboratori teatrali organizzati
con i ragazzi/e del Keynes e un gruppo di ragazzi/e delle scuola
secondaria di primo grado. La struttura del Festival è itinerante e
attraverserà gli otto Comuni nel corso dell’anno con un evento di
chiusura previsto nel mese di novembre ( 23-24-25 novembre 2019).

PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI
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Dopo il grande successo della terza edizione, culminata a fine maggio
con il Concerto dei Vincitori, inserito in appendice alla prestigiosa
rassegna cameristica "Domenica al Comunale - Music Garden", il
Premio Giuseppe Alberghini, istituito nel 2015 dall'Unione Reno
Galliera allo scopo di valorizzare e sostenere i giovani talenti del
territorio, riparte aprendosi all'intera Regione. Possono infatti accedere
al nuovo bando – con iscrizione gratuita- i giovani musicisti e
compositori di ogni nazionalità, residenti o domiciliati presso uno dei
Comuni dell'Emilia-Romagna, o frequentanti scuole pubbliche o
parificate a indirizzo musicale e scuole o organismi riconosciuti della
regione.
Ben undici le sezioni di strumenti previste in questa quarta edizione,
delle quali le ultime quattro riservate ai soli studenti delle Scuole
Secondarie di Primo Grado a Indirizzo Musicale della Città
Metropolitana di Bologna. Quindici invece sono le categoria di età, e
oltre una trentina i relativi premi, consistenti in riconoscimenti e borse
di studio.
Questo progetto, che cresce anno dopo anno per prestigio e importanza,
vuole essere messaggio positivo per i giovani e augurio per il loro esordio
in un mondo che possa offrire opportunità e riconoscimento a questi
giovani talenti.
Quest’anno poi abbiamo anche un importante anniversario, nel 2019
ricorre infatti il 140° della nascita del celebre musicista pievese Giuseppe
Alberghini (1879-2019), primo violoncello del Metropolitan di New York
a cui il premio è dedicato.
Il primo grande evento del 2019 è stata la realizzazione del concerto
presso la sontuosa Cappella Palatina della Reggia di Caserta, in
occasione delle festività di San Sebastiano, Patrono della città.
Protagonisti dell'evento sono stati tre giovani fuoriclasse, vincitori della
prima edizione del concorso, tutti residenti a Castel Maggiore.

IL DIALETTO BOLOGNESE A SCUOLA
Il progetto è il naturale sviluppo di quello approvato e finanziato dal
2016 per la formazione del personale docente e dei parlanti nativi in
vista dell’insegnamento del dialetto nella scuola dell’infanzia e della
scuola primaria.
Anche questo terzo nuovo progetto, sostenuto dall’Unione Reno Galliera
è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L. R.
16/2014 (Salvaguardia e Valorizzazione dei Dialetti dell’EmiliaRomagna).
Il progetto ha coinvolto oltre 300 bambini, ampliando il bacino delle
scuole che vi hanno partecipato ai Comune di Pieve di Cento e di
Bologna, che con i loro insegnanti e con i parlanti nativi hanno lavorato
acquisendo fiducia in se stessi, apprendendo con più facilità le lingue e,
attraverso il confronto con la cultura veicolata dalla lingua locale,
impareranno ad apprezzare la storia, la diversità e le differenze
linguistiche nell’ottica della comprensione e della collaborazione
reciproche.
Quest’anno, in occasione di Questa strada è la mia strada, le classi
coinvolte porteranno sul palco i lavori svolti, mostre, scene teatrali, canti
e poesie e ospiteranno i bambini e le bambine delle altre città coinvolte
nel progetto.

IMPARA L'ARTE – I LUOGHI DELLA CULTURA
In questa sezione un riepilogo delle offerte culturali proposte
dall'Assessorato in collaborazione con le associazioni. Tante
opportunità per sviluppare i talenti più o meno nascosti.
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Musicalia – Via Amendola – Casa Gialla
Corsi di pianoforte, chitarra, violino, oboe, batteria, canto e musica di
insieme.
Grand Jetè – Sala Teatro Biagi d'Antona
Corsi di danza classica, danza jazz e teatro.
Tantra Yoga – Casa Gialla
Corsi dedicati a coloro che desiderano prendere consapevolezza,
attraverso pratiche di meditazione, del proprio corpo e del proprio
spirito.
Progetto Danza D.E.F. – Ex Stazione di Trebbo di Reno - Via
Lame
Corsi dedicati alla danza, all’arte coreutica con trasgressioni nel mondo
della street art.
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.
Villa Salina | Primo Maggio
Appena fuori Castel Maggiore, in località Primo Maggio, sorge la
cinquecentesca Villa Salina, la cui storia è intrecciata a Marcello
Malpighi e alla famiglia dei Conti Salina.
La Villa, di proprietà della Regione Emilia Romagna, dalla precedente
stagione, grazie alla volontà e impegno dell’Amministrazione Comunale
è diventata luogo di eventi culturali, d’incontri con grandi artisti e
musicisti.
Performance musicali, Festival, presentazioni di libri e scambi culturali
hanno trasformato questo luogo, incantevole ma ai più sconosciuto, in
uno spazio dove la cultura cresce e si trasforma mescolando percorsi
urbani con suggestioni di confine.
Villa Zarri | Ronco
Villa Zarri risale al 1578 come risulta da un disegno dell'epoca
(Manoscritto Gozzadini) che la mostra, sia pur a pianta quadra, posta al
fianco della chiesetta di S. Apollinare con la scritta: "Del Signor
Marc'Antonio Angelelli".

Nel Settecento venne completamente ristrutturata, modificata e portata
alla forma attuale, bellissima, chiusa in un magnifico parco, con ricco ed
elegante timpano rotondo al centro. In questo luogo pieno di fascino,
grazie all’impegno dell’Amministrazione, si potranno realizzare quattro
appuntamenti culturali annuali permettendo a tutti di ammirare questo
ulteriore gioiello del nostro territorio.

