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LA CONSULTA CULTURALE
E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
In questa sezione proponiamo le iniziative presentate dalle Associazioni che
compongono la Consulta Culturale. Le tematiche vanno dall'occasione di
incontro e intrattenimento, al divertimento e alla crescita per i bambini, alle
occasioni di confronto e riflessione, alle discipline orientali, agli
appuntamenti dedicati alla prevenzione e al’arte sotto ogni sua forma.
Nel 2016 la Pro Loco di Castel Maggiore conferma l’impegno nella
animazione del territorio con appuntamenti legati all'intrattenimento,
all'enogastronomia e alla valorizzazione delle risorse del paese. Le iniziative
sono iniziate con la Festa della Befana, sempre in collaborazione con il
Centro Sociale Sandro Pertini, ove si è svolto uno spettacolo di burattini e la
consegna delle calze ai bambini presenti. Quest'anno si è aggiunta la
collaborazione con l'associazione Hobbyart per l'organizzazione del concorso
grafico per le scuole primarie Disegniamo il Natale.
A febbraio, dopo il
successo della prima edizione 2015, il 19 e 20, torna “L’Italia da gustare”
appuntamento curato dalla Pro Loco per la valorizzazione delle eccellenze
enogastronomiche della nostra terra. Nel mese di marzo, il 19 e il 20, lo storico
appuntamento con la Festa della Raviola a Trebbo di Reno, giunto alla
206esima 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 due 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 pittorica degli
allievi delle scuole Calvino e Bonfiglioli. Seguono l'appuntamento del Primo
Maggio in occasione della Festa del lavoro. A giugno, venerdì 10, sabato 11 e
domenica 12, è la volta di Mangiando e Ballando sotto le stelle.
Si inserisce, da venerdì 30 settembre, l’ormai consueta sagra Bavarese
organizzata dall'associazione Bon da Gninta, giunta alla sua sesta edizione,
articolata quest’anno in 12 serate con apertura dal giovedì alla domenica sino
a domenica 23 ottobre.
Il tradizionale appuntamento per la Festa del Patrono, con la distribuzione
del pane di Sant’Andrea e l’accensione delle luminarie, accompagneranno
infine i nostri cittadini all'appuntamento natalizio de La montagna scende
in piazza – Natale a Castel Maggiore previsto dal 10 al 12 dicembre 2016 , con
la chiusura delle iniziative a Trebbo di Reno.
Al Centro Sociale Sandro Pertini, le iniziative sono iniziate in occasione
della Festa della Befana, sempre in collaborazione con la Pro Loco, con uno
spettacolo di burattini e la consegna delle calze ai bambini presenti. Sempre
presso il Pertini sono ripresi i corsi di Danza del Ventre, ogni giovedì sera,
anch'essi ormai consolidati, ove si uniscono il piacere dello stare insieme e
l'esercizio fisico, ma anche la scoperta di culture e tradizioni di altri paesi
attraverso una danza unica nel suo genere, che esprime femminilità, vitalità e
sensualità. Il ricco programma di intrattenimenti, dal ballo liscio la
domenica, alla scuola di ballo da sala il martedì, al corso di inglese per i
piccoli martedì dopo la scuola, i corsi per i piccolissimi di avviamento alla
musica sempre il martedì pomeriggio, la tombola del mercoledì sera e
domenica pomeriggio, ma anche culturali, come i corsi di lettura e
scrittura creativa i mercoledì sera, il gioco degli scacchi ogni martedì
sera, l'appuntamento con il coro degli Amici del Navile ogni lunedì sera, i
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corsi di ricamo il mercoledì sera e sabato mattina di Impara l'arte, rende
questo luogo un importante punto di aggregazione e produzione culturale della
nostra città; inoltre, particolare attenzione viene posta all’azione di
prevenzione delle malattie con incontri e iniziative in collaborazione con
l’Associazione Bentivoglio Cuore, oltre all’appuntamento mensile per i
soci del centro di controllo gratuito dell’udito e ai corsi di yoga.
Il Centro sociale La Contea Malossi di Trebbo di Reno, nell'ambito
della programmazione dell'Assessorato al Volontariato, propone l' importante
programma di appuntamenti inseriti nel Progetto Mettiamoci in moto,
appuntamenti che spaziano da corsi dedicati alle discipline orientali di Yoga e
di Qi Gong, a corsi di ricamo e composizioni floreali, corsi di allenamento
cognitivo e relazionale, sino a giungere ai più mirati appuntamenti di
prevenzione e buone pratiche. Nell'ambito del progetto denominato Siamo
quello che mangiamo sono stati organizzati anche per il 2016 cinque
appuntamenti dedicati all’alimentazione.
I numerosi appuntamenti in programma, a partire dal mese di febbraio,
dedicati a “Cammina con Noi” e “Trekking cittadini” offriranno a tutti i
partecipanti l’opportunità di scoprire paesaggi, luoghi, dimore storiche, musei
e visitare mostre; dopo il successo delle precedenti edizioni, ritornano i
laboratori di “ Obiettivo salute” a partire da metà aprile 2016 in
collaborazione con Azienda USL di Bologna. Una nuova proposta che ha
immediatamente ricevuto ampio consenso è il corso di Ballo di gruppo, ogni
lunedì sera sempre presso la sala Brandola a Trebbo di Reno.
L’Associazione Lavori in Corso con “Una stanza tutta per me” prosegue
l’esperienza iniziata nell’autunno 2015, di un laboratorio di narrazione
autobiografico dedicato alle donne, coordinato da Ornella Mastrobuoni; sabato
13 febbraio 2016 il laboratorio per i più piccoli “Sta arrivando il
carnevale!” e a partire da mercoledì 20 gennaio, 10 appuntamenti con “Il
Laboratorio di pittura con acquarelli” curato da Lorena Grattoni dove la
magia dei colori, dell’acqua e della carta arricchiranno il modo di percepire la
realtà.
L’Associazione Corpo, mente e cuore, dopo il successo degli incontri e
laboratori organizzati presso la Casa Gialla nel 2014 e 2015, dedicati alle età
della vita, in collaborazione con lo Studio Scienze Olistiche applicate
S.O.A. di Bologna, ripropone nel 2016, anche su alcuni Comuni dell’Unione
Reno Galliera e presso la Biblioteca di Funo di Argelato e Granarolo, i progetti
“Quattro chiacchiere con il COACH” e Comunicazione efficace per
una famiglia più felice, presentati a Castel Maggiore nel secondo semestre
2015. Inoltre è prevista una Mostra dedicata a Arte Femminile e Felicità
da realizzarsi presso la Sala Pasolini.
Il Centro di Lettura l’Isola del Tesoro a Trebbo di Reno propone per il
2016 incontri di lettura animate dedicate a bambini da o a 5 anni. Sono inoltre
previsti incontri sulla lettura coordinati dalla Professoressa Rosanna Bonafede
dedicati ai ragazzi da 11 a 18 anni a cadenza quindicinale. Tra gli altri
presentano le loro opere Elisabetta Gualmini, Claudia Piccinno, Danila
Comastri Montanari.
I corsi di inglese per adulti si terranno tutti i giovedì dalle 18,30 alle 20,00.
Sono dedicate postazioni studio per ragazzi universitari e organizzati incontri
con autori del territorio con cadenza mensile.

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 2016 sono previsti tre incontri letterari e un grande concerto in
programmazione per il mese di aprile. I libri di cui parleremo insieme agli
autori:
Il virus fascista: storia di un’infanzia rubata con Mauro Maggiorani e
Paola Ballanti
La sentenza di e con Valerio Varesi insieme a Matilde Ferlini
Di terra e di fuoco di con Loriano Macchiavelli, Alongi e Mauro Maggiorani
L'impegno dell'Associazione Rose Rosse nel 2016 è rivolto all’appuntamento
in occasione dell’8 marzo dedicato a LETTERATURA E GENERE: TUTTE
LE SFUMATURE DELLA SCRITTURA ospiti dell’incontro Marilù Oliva,
Giampiero Rigosi e Daniela Brogi (docente di Letteratura contemporanea
presso l’Università per Stranieri di Siena.
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LA CONSULTA CULTURALE
IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Pagina | 6

In questa sezione proponiamo le iniziative che hanno come denominatore
comune la promozione, la valorizzazione e la conoscenza del nostro territorio,
ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale, a testimoniare che la
cultura è anche veicolo di messaggi di utilità sociale.
Ricchissimo come di consueto il cartellone di iniziative proposte e organizzate
dalla associazione I Pedalalenta a partire da La Provincia in bicicletta,
serie di percorsi su due ruote per promuovere una mobilità sostenibile e
conoscere il territorio sia sotto un profilo naturalistico che culturale, il Corso
sulla piccola manutenzione della bicicletta, le Proiezioni tematiche sulla
mobilità ciclabile, che si svolgeranno presso la Casa del volontariato. Di grande
rilevanza il Progetto scuola, rivolto alle classi quinte delle scuole elementari
e alle scuole medie del territorio, un percorso didattico rivolto all'educazione
ambientale e a una mobilità sostenibile fin dalla giovane età. È previsto un
percorso didattico teorico su tematiche ambientali e naturalistiche, sul ruolo
delle guardie ecologiche e sulla storia della bicicletta, con lezioni frontali e
proiezioni di video. L'obiettivo è quello di motivare gli allievi sulla necessità di
una mobilità sostenibile e uno stile di vita dai consumi virtuosi. Altri incontri
riguarderanno la tecnica fotografica, la sempre gradita ciclofficina, le tecniche
di orientamento e di interpretazione delle mappe.
Rivolto ai più giovani è anche l'ormai tradizionale Bimbimbici, l'8 maggio, in
occasione della Festa dell'aria e della festa Questa strada è la mia strada,
nonché la mostra all'interno della Festa della Raviola, 19 e 20 marzo 2016,
destinata alle scuole materne ed elementari, i cui elaborati saranno esposti
nella scuola Calvino.

LA CONSULTA CULTURALE
E L'ARTE
In questa sezione proponiamo le iniziative più strettamente artistiche: pittura,
poesia e musica.
In questa sezione, come sempre ha grande rilevanza il lavoro svolto
dall'Associazione Hobbyart che presenta dal 18 al 30 marzo 2016 la Mostra
di Fine Corso degli allievi più piccoli della scuola di disegno a tempera e a
olio, a cura delle insegnanti Emanuela Guidi e Angela Guidetti, mentre dal 5
aprile al 27 aprile 2016 lo spazio espositivo della sala Pasolini sarà dedicato
alle opere degli allievi più grandi.
Le iniziative dell'Associazione proseguono inoltre con la Mostra dell'arte e
dell'hobby sotto i portici di Via Ugo La Malfa il primo sabato di maggio e di
novembre. Nel 2016 si terrà inoltre la Mostra dei Pittori di Castel
Maggiore dal 17 settembre al 2 ottobre . L'attività dell’associazione nel 2016 si
concluderà con l'appuntamento sempre più ricco di Natale con l'Arte,
mostra concorso di presepi e dipinti sul tema del Natale, dal 10 dicembre 2016
al 6 gennaio 2017, sempre presso la sala Pasolini con incursioni e esposizioni
tra i negozi e le strade del centro cittadino.
Presso l’ Ex Stazione di Trebbo di Reno il Circolo Arci Sputnik Tom
prosegue l'esperienza dei corsi dedicati alla pittura e dei laboratori di
espressività creativa attraverso le varie tecniche pittoriche, in particolare
l’acquarello.
Tra le nuove espressioni dell'associazionismo culturale, sono da annoverare
anche i Corsi di natura artistica organizzati dall’Associazione Clorofilla nel
campo della ceramica per adulti e bambini e della fotografia.
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LA CONSULTA CULTURALE
E LA SCUOLA
In questa sezione proponiamo le iniziative nate dalla collaborazione con gli
istituti scolastici del territorio.
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l'Istituto Keynes propone quest’anno un ciclo d’incontri dedicati al cinema,
sono previsti dibattiti e proiezioni sulle tematiche giovanili.
Anche quest'anno l'Istituto Keynes proporrà presso il teatro Biagi D'Antona,
nel maggio 2015, uno spettacolo ideato e messo in scena dalla Keynes Theatre
Company, sostenuto dalla sezione AVIS di Castel Maggiore
L’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore propone il consueto
appuntamento della Festa della Scuola a fine anno scolastico e il Concerto di
Natale a dicembre. Le allieve e gli allievi delle classi di indirizzo musicale si
esibiranno in concerti aperti all’intera cittadinanza.
Il programma concertistico offrirà, come sempre, ai nostri giovani talenti
musicali la possibilità di proporre brani inediti e contemporanei insieme alle
melodie più conosciute del panorama musicale classico, in una contaminazione
di stili ed epoche giovane e innovativa.
Infine, sempre per l'Istituto Comprensivo, gli studenti della scuola
secondaria di primo grado che hanno partecipato al progetto teatrale
promosso dalla scuola, presenteranno al teatro Biagi D’Antona il risultato del
percorso svolto, proponendo tre spettacoli.
La Direzione Didattica di Castel Maggiore propone un interessante ciclo
d’incontri dedicati all’autore rivolti a tutte le classi del circolo per potenziare
l’interesse dei bambini nei confronti dei libri. Gli autori invitati a partecipare e
ospitati presso le scuole del territorio o il Teatro Biagi D’Antona sono: Yuleisy
Cruz Lezcano, Beatrice Masella, Giula Zambonelli, Rosanna Bonafede, Hafez
Haidar, Brunello Gentile.

PALCOSCENICO
In questa sezione riportiamo le iniziative teatrali che si svolgeranno sul
palcoscenico della Sala Teatro Biagi D'Antona.
Per il secondo anno, la tredicesima stagione di Sguardi conferma la sua
presenza nel progetto sovra comunale che nasce dalle storie dei nostri teatri
messe insieme per offrire “USCITE DI SICUREZZA” al pubblico e per far
conoscere le nostre realtà culturali. Insieme a Francesca Mazza, direttrice
artistica della stagione castelmaggiorese, che curerà anche gli appuntamenti
teatrali per il Teatro di Argelato, Gianbattista Giocoli, direttore artistico di Atti
Sonori, che curerà la stagione di Castello d’Argile e Pieve di Cento insieme a
Matteo Belli e Maurizio Sangirardi: questi i nostri assi nella manica per
raccontare un mondo di passioni, sguardi, azioni e suoni.
Confermati gli appuntamenti con la rassegna Domeniche a teatro e Favolando
a Castel Maggiore, gli appuntamenti con il teatro amatoriale e la collaborazione
con le scuole.
Infine un nuovo progetto, che ha steso le proprie radici in collaborazione con le
Associazioni teatrali amatoriali dialettali di tutta la Reno Galliera, la Regione
Emilia - Romagna e i maggiori esperti linguistici dell’idioma felsineo, ha
trasformato la rassegna Viva al dialat, sino al 2015 svoltasi solo a San Pietro
in Casale, in una nuova rassegna sovra comunale di 7 appuntamenti di cui tre a
Castel Maggiore.
Sguardi sul presente
stagione teatrale 2015/2016
La dodicesima stagione di Sguardi cresce e con lei cresce una nuova comunità
di pubblico che coinvolgerà non solo gli spettatori di Argelato, che vedranno su
quel palco spettacoli nati sotto la direzione artistica di Francesca Mazza, ma
anche gli spettatori di tutti i teatri dell’Unione Reno Galliera.
Sabato 3 e Domenica 4 ottobre 2015, ore 18.00 e ore 19.00 VILLA BEATRICE Argelato Tra un atto e l’altro Tutto il mondo è un teatro
Festa con ospiti d’eccezione, dall’opera di William Shakespeare ideato da
Angela Malfitano e Francesca Mazza con Maurizio Cardillo, Fabrizio Croci,
Oscar De Summa, Angela Malfitano, Marco Manchisi, Francesca Mazza.
Sapete chi ha inventato l’espressione svanire nel nulla? E armi e bagagli?
Oppure in un sol colpo o fare tira e molla? E ancora magra consolazione o
perfetto idiota? E stare col fiato sospeso? William Shakespeare, prima di lui
nessuno le aveva mai pronunciate. Pensate a quanto siano entrate nel
linguaggio comune! Ecco, era solo un esempio, un modo per cominciare il
discorso e accennare alla grandezza e permeabilità della sua opera. Anche chi
non ha mai messo piede a teatro, conosce Amleto o Romeo e Giulietta e
qualcosa della loro storia. Vogliamo celebrare il Teatro e farlo ad apertura di
stagione, in un luogo suggestivo e la bellissima Villa Beatrice ha risposto al
nostro desiderio. Date le premesse, non potevamo che rivolgerci a Shakespeare
e ai suoi personaggi, cercando di testimoniare l’immortalità e la meraviglia del
Teatro.
Venerdì 30 ottobre 2015, - Castel Maggiore - ArteStudio
Sabbia di Riccardo Vannuccini performance teatrale realizzata con i rifugiati
provenienti dall’Africa ospiti del C.A.R.A., Centro Accoglienza Richiedenti Asilo
di Castelnuovo di Porto.
Lo spettacolo è il risultato scenico conclusivo di un laboratorio teatrale di dieci
mesi che si è svolto presso il C.A.R.A di Castelnuovo di Porto: non riceve
contributi né pubblici né privati ed è sostenuto con un programma di
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crowdfunding; rientra nel progetto Artestudio denominato Teatro in fuga con
azioni di teatro in zone di guerra, in Libano, Giordania, Palestina e coi
richiedenti asilo in Italia. Sabbia è una composizione scenica di confine che
deve molto a Pina Bausch, Jackson Pollock, Thomas Eliot, Ingeborg
Bachmann, Ibn Battuta e William Shakespeare. È il diario inventato di una
giornata in cima al mondo che nessuna televisione potrà mai farvi vedere
perché questi esercizi per attori e spettatori mettono sul palcoscenico
l’invisibile. I personaggi sono la dea guida della strada, la ragazzina araba che
legge il volo delle cicogne e le maree, il filosofo, il capocomico che balla
Francoise Hardy, dodici fratelli africani nati tutti in fila, lo stupito, la stupita, lo
stregone e la strega. Il banco del pesce al porto diventa la nave, il castello e il
cimitero di qualche antica tragedia teatrale, un luogo di sgombero e di
passaggio, di memoria e di future speranze, coi piedi ben piantati, nella sabbia.
Venerdì 13 novembre 2015, ore 21.15 - Castel Maggiore - Accademia degli
Artefatti.
I Caliban di Tim Crouch traduzione Pieraldo Girotto con Fabrizio Croci regia
Fabrizio Arcuri cura e assistenza tecnica Elisa Bortolin.
L’isola è ora questo palcoscenico in cui il selvaggio Calibano è lasciato solo a
rivivere la Tempesta shakespeariana. L’isola torna così, con Crouch, di
proprietà legittima del suo unico abitante mortale: il mostro Calibano,
illuminato dall’idea di dare vita ad una nuova razza che nascerebbe dal suo
incontro carnale con Miranda. Calibano è il rappresentante barbaro di un’altra
idea di natura e anche di civiltà, e delle sue possibili (e impossibili) rivoluzioni.
Crouch ne fa l’occhio e la voce di una nuova tragica possibilità di vita, o per lo
meno di un suo racconto. La violenza dei giusti contro la giustizia (ingiusta)
della storia e della sua letteratura. Uno squarcio intimissimo sul colonialismo
culturale. Una ribellione dolcissima e già sconfitta. L’avversione del
diciannovesimo secolo per il realismo è la rabbia di Calibano che vede il suo
volto in uno specchio. L’avversione del diciannovesimo secolo per il
romanticismo è la rabbia di Calibano che non vede il suo volto in uno specchio
(Oscar Wilde).
Venerdì 4 dicembre 2015, - Argelato - Michele Di Mauro
Confessione di un ex presidente che ha portato il suo paese sull’orlo
della crisi di Davide Carnevali con Michele Di Mauro suoni e live electronics
G.u.p. Alcaro.
In Confessione, c’è un ex presidente di un paese colpito dalla crisi come
l’Argentina (o un qualsiasi altro presidente di un paese che la sera va a dormire
e la mattina si sveglia con un paese povero e in pericolo). Difatti ci sono molte
somiglianze tra la figura di Menem e Silvio Berlusconi o José María Aznar, per
esempio. Tutti sono ricchi, potenti, hanno amici industriali. Tutti erano fedeli
alla dottrina liberale degli Stati Uniti d’America. Sono tutti laureati in legge, e
paradossalmente sono stati tutti al di là della legge. E soprattutto, sapevano
come sfruttare la loro immagine mediatica, costruendo un profilo “attraente”
per i cittadini. Il personaggio dell’ex presidente parla un linguaggio semplice: si
rivolge direttamente alla gente (pubblico), come fosse in tribunale, per
spiegare tutto ciò che è successo durante il suo mandato. Un’utopia dove solo la
finzione teatrale può avere il privilegio di essere “vera”.
Mercoledì 30 dicembre 2015, ore 21.15- Castel Maggiore - Tra un atto e l’altro
I love radio rock coordinamento Angela Malfitano drammaturgia Sara
Olivieri musica Francesco Brini con Noemi Apuzzo, Giada Cipollone, Claudia
Galbiati, Omar Giorgio Makhloufi, Elisa Mandirola, Sara Sacchi, Valeria
Zanolin, Stefano Zocchi Ispirato al film The Boat ThatRocked con Philip
Seymur Hoffman e RhysIfans.

È la storia del grande fenomeno delle prime radio libere inglesi che stavano su
vecchie navi oltre le acque territoriali britanniche per poter trasmettere
liberamente la nuova musica rock. Il governo tentò in tutti i modi di farle
chiudere, ma il loro scopo di trasmettere la nuova musica e tutto ciò che questa
significava era raggiunto. La radio allora fu un vero strumento di diffusione del
libero pensiero e della nuova cultura hippy, gli idoli delle nuove generazioni.
Uno straordinario esempio di come la Radio sia stata strumento di innovazione
e cambiamento epocale.
Giornata della memoria - Venerdì 22 gennaio 2016, ore 10.30 (per le scuole) e
21.15 - Castel Maggiore Piccola Compagnia Dammacco. Ingresso gratuito
Il suo corpo trasparente con Serena Balivo, ideazione, drammaturgia e
regia, Mariano Dammacco Il suo corpo trasparente è un testo teatrale di
Mariano Dammacco liberamente ispirato a Il dolore di Marguerite Duras,
breve opera che raccoglie i veri diari della scrittrice, opera non di invenzione
letteraria, bensì di testimonianza in cui la scrittrice racconta la storia di una
donna che aspetta un uomo, Robert, suo marito deportato nel campo di
concentramento di Dachau. Lei per giorni lo ha atteso, dimenticandosi di
vivere, impedendo alla disperazione di prendere il sopravvento grazie alla luce
sempre vigile della speranza. Una telefonata, ormai quasi inattesa, le cambia il
destino: lui è vivo, ancora per poco, se non verrà salvato. Una missione
coraggiosa, un folle viaggio in auto riportano Robert da sua moglie Marguerite.
Ma ecco che la donna si trova di fronte una figura irriconoscibile, un corpo a
pezzi, trasparente, che deve contendere alla morte con pazienza e dolcezza, in
una via crucis quotidiana fatta di piccoli progressi, conquiste in nome
dell’amore.
Venerdì 5 febbraio 2016, ore 21.15 – Argelato – Presi per caso
Nella mia ora di libertà con Giampiero Pellegrini e con G. Petrella, S.
Ferraro, M. Nasini, M.A. Rotondi testo S. Ferraro diretti da Loro Medesimi
Il progetto teatrale e musicale Presi per caso, nasce per volontà di alcuni exdetenuti, i quali, una volta espiata la pena e ottenuta la libertà, decidono di
avviare un discorso di comunicazione del carcere con la società dei liberi
attraverso la forma più immediata dell’arte. Feroce ironia, anche
autodistruttiva, gag esilaranti, musica corrosiva sottolineano quel modo, non
autocommiserato, di raccontare la prigione. Il carcere serve davvero a
rieducare?
Venerdì 26 febbraio 2016 - Castel Maggiore Teatro del Pratello –
In età di guerra con Maurizio Cardillo e Maddalena Pasini regia di Paolo Billi
drammaturgia Paolo Billi, Luca Alessandrini e Veronica Ceruti movimenti
coreografici Elvio Pereira De Assunçao video di scena a cura di Daniele
Campagnoli e Filippo Pierpaolo Marino Un progetto di: Teatro del Pratello,
Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri Emilia-Romagna, Università
Primo Levi, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna - Istituzione Bologna
Musei, Accademia di Belle Arti di Bologna.
Lo spettacolo rielabora e trasforma in opera originale citazioni letterarie e
materiali iconografici i più diversi. L’azione scenica ha per protagonisti gli
attori del “Kabarett Baciccia”: il primattore gioca la parte di un disilluso
professore di storia tutto perso a rammentare quel che scrissero Remarque,
Hemingway, Freud, Papini sulla Grande Guerra, e la giovane attrice che
presenta le avventure del “piccolo alpino” di Salvator Gotta, romanzo per
ragazzi che ebbe grande fortuna durante il ventennio fascista e non solo. Nel
2015 vi è stato un significativo doppio anniversario, il settantesimo della
Liberazione e il Centenario dell’inizio della Grande Guerra: è l’occasione per
interrogarsi su trent’anni di guerra civile europea, di avanguardie e di ritorni,
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continuando e sviluppando il senso del lavoro intrapreso nella prima annualità
del progetto Voci, ossia fare memoria rifuggendo le retoriche celebrative, che
ossificano o banalizzano la memoria.
Venerdì 11 marzo 2016 - Castel Maggiore Centrale Fies e Operaestate Festival
Veneto
La semplicità ingannata di e con Marta Cuscunà Nel Cinquecento avere
una figlia femmina equivaleva a una perdita economica. Certamente una figlia
bella e sana era economicamente vantaggiosa perché poteva essere accasata
con una dote modesta, mentre una figlia con qualche difetto fisico prevedeva
esborsi assai più salati. In tempi di crisi economica, il mercato matrimoniale
subì un crollo generalizzato e alla continua inflazione delle doti si pose rimedio
con la monacazione forzata. Le monache del Santa Chiara di Udine attuarono
una forma di Resistenza davvero unica nel suo genere: trasformarono il
convento udinese in uno spazio di contestazione, di libertà di pensiero, di
dissacrazione dei dogmi religiosi e della cultura maschile con un fervore
culturale impensabile per l’universo femminile dell’epoca creando
un’alternativa sorprendente per una società in cui le donne erano escluse da
ogni aspetto politico, economico e sociale della vita. La semplicità ingannata
racconta da quali semi è nata la rivendicazione delle donne nel Cinquecento,
nel tentativo di ridare slancio a una rivoluzione di cui non sentiamo più il
bisogno, e forse non per un caso fortuito, ma per una precisa strategia che ci
schiaccia ancora sotto lo strapotere maschile. Seconda tappa del progetto sulle
Resistenze femminili in Italia, è liberamente ispirato alle opere letterarie di
Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine.
Venerdì 8 aprile 2016 - Argelato - Giostra film
Caro Lucio ti scrivo di Cristiano Governa con Federica Fabiani voce
cantante Massimo Piazzese musica dal vivo con accompagnamento pianistico
regia Riccardo Marchesini Egle Petazzoni è una postina bolognese un po’
speciale, è la postina di Lucio Dalla. Egle entra misteriosamente in possesso di
una serie di lettere indirizzate a Lucio. Chi continua a scrivergli anni dopo la
sua morte? Sono i protagonisti di alcune delle sue canzoni più belle che hanno
deciso di prendere carta e penna per contattarlo. Che ne è stato di Anna e
Marco? Chi è Futura, come mai si chiama così? Meri Luis aspetta ancora il
tram, la sera, verso le sette e un quarto? Il “caro amico” a cui Lucio scrive ne
“L’anno che verrà”, che fine ha fatto? Chi è quel bambino che veniva svegliato,
ogni mattina, dal fischiettio delle prime note di “Com’è profondo il mare”?
Saranno loro stessi a rivelarcelo. E così la postina Egle, leggendoci quelle
missive dirette a Lucio, ripercorre le tappe della propria vita e della sua
amicizia (o qualcosa di più?) con il cantante. Le voci di Futura, Anna e Marco,
Meri Luis e di tutti gli altri s’intrecciano con il racconto della vita di Egle,
scandito dalle mattine in bici per Bologna e dagli incontri con Dalla.
Venerdì 15 aprile 2016 - Castel Maggiore Cada die teatro e Ca’ Rossa Joyce Vita di Joyce Salvadori Lussu di e con Rossella Dassu regia e
collaborazione drammaturgica Alessandro Lay C’è un tratto di storia in cui noi
eravamo. Dove eravamo? Da che parte guardavamo? Bisogna chiederselo,
perché anche lo sguardo è presenza. J.S.L. La storia è storia di tutti. Partendo
da questa premessa, Joyce Salvadori Lussu attraversa il ventesimo secolo
facendosi portavoce di un disagio dell’essere che non esclude nessuno, né
vittime né carnefici, in un succedersi di eventi in cui le responsabilità dei
grandi poteri si intrecciano all’indifferenza di coloro che osservano. È sull’oggi
che ci interroghiamo facendo un salto all’indietro, sul presente di questa
piccola Italia fatta di alleanze farlocche e di ipocrite false promesse, sulle radici
di consuetudini sociali e politiche che hanno perso di vista il buon senso. Di

Joyce Lussu condividiamo lo sguardo indagatore e critico, il bisogno di sentirsi
parte integrante di un mondo che abbatta i confini e che ridia dignità a uomini
e donne, a prescindere dalla loro condizione sociale e geografica.
Le Rassegne del Teatro Ragazzi 2015/2016
L’offerta teatrale rivolta ai più piccoli spettatori della nostra città vede
l’Assessorato alla cultura di Castel Maggiore impegnato a sostenere gli
appuntamenti domenicali della rassegna sovra comunale Domeniche a teatro e
di Favolando a Castel Maggiore, proponendo così un’ampia e variegata offerta
ricreativa che attraverso la frequentazione del nostro teatro aiuti le più piccole
e i più piccoli a crescere con passione, curiosità e divertimento. La possibilità
di trascorrere, insieme ai propri genitori e amici, un pomeriggio di festa,
imparando cose nuove e partecipando alla magia del teatro è un’opportunità
unica per grandi e piccini che possono così scoprire importanti nuove forme di
comunicazione e dialogo.
Domeniche a teatro
Quinto anno di adesione alla rassegna sovra comunale Domeniche a teatro che
vede partecipare, oltre il Comune di Castel Maggiore, i comuni del Distretto
culturale Pianura Est: Budrio, San Giorgio di Piano, Minerbio, Pieve di Cento,
San Pietro in Casale, Bentivolgio, Galliera e Castenaso.
Questa rassegna di teatro d’attore, musicale e di figura per bambini e famiglie
vede, per il terzo anno consecutivo, la direzione artistica del Teatrino dell’Es
di Vittorio Zanella e sul nostro territorio presenta due appuntamenti
gratuiti dei diciannove presenti in rassegna:
Domenica 15 novembre 2015 - ore 16,30 – COMPAGNIA RUINAT – ERNEST
E CELESTINE
Domenica 10 gennaio 2016 - ore 16.30 IL MOLINO ROSENKRANZ -I TRE
PINI DI NATALE
Favolando
Rinnovata anche per questa stagione la fortunata collaborazione
con
l’Associazione Fantateatro che propone sul nostro territorio cinque
appuntamenti domenicali per la stagione invernale e quattro appuntamenti
estivi, declinati nei tre venerdì del mese di giugno 2016, con il teatro all’aperto
sempre dedicato ai giovanissimi spettatori dai quattro ai dieci anni.
Sabato 31 ottobre 2015 ore 20:45 - L’Orco Puzza e le streghe di
Halloween
Sabato 26 dicembre 2015 ore 16:30 - Il Natale del topolino Billo
Domenica 14 febbraio 2016 ore 16:30 - Il cavalier Serraturo
Domenica 13 marzo 2016 ore 16:30- Il castello incantato
Domenica 3 aprile 2016 ore 16:30 -Jack e il fagiolo magico
Le scuole a teatro, anzi il teatro a scuola. Piccoli Sguardi
L’Assessorato alla cultura insieme alle insegnanti e agli insegnanti delle scuole
del territorio ha condiviso per il terzo anno consecutivo l’esperienza teatrale
nata nel 2014, Piccoli Sguardi, nell’intento, ancora più forte, di trasmettere
ai più piccoli un ricordo fatto di emozioni, divertimento, sogno e condivisione
da scoprire, frequentando il teatro della propria città insieme ai propri
compagni di scuola. Giovani compagnie di professionisti proporranno un
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teatro che si pone come luogo di conoscenza, esperienza e condivisione, con
l'obiettivo di creare un tessuto vasto e solido di relazioni con il mondo della
scuola. Il teatro, arte viva per eccellenza, con le sue storie, le sue metafore, le
musiche, le luci, i burattini... offre ai bambini la possibilità riflettere e sognare,
e di esplorare dentro e fuori di sé. Siamo convinti che iniziare da bambini ad
andare a teatro con regolarità e assistere a spettacoli di qualità sia una fortuna
ma anche la base per la formazione di un pubblico che sia l'altro polo “attivo”
dell'evento teatrale. Il teatro ne ha bisogno, così come crediamo che le persone
abbiano bisogno del teatro. La stagione Piccoli Sguardi è composta da cinque
spettacoli - musicali, di burattini, sulla fiaba, l'ecologia e l'intercultura - creati
pensando ai bambini, alle loro esigenze, al loro piacere e alle loro competenze.
Ascoltando e volendo dare voce alle esigenze delle insegnanti e dei bambini, gli
appuntamenti teatrali sono stati studiati e mirati per rivolgersi a diverse fasce
di età; sono infatti stati proposti spettacoli per i bambini delle scuole materne,
per quelli del primo ciclo della scuola elementare e per gli iscritti al secondo
ciclo. La stagione si è svolta portando in scena quattro spettacoli in
nove repliche: Serio + Buffo = Divertente, Parole e Sassi, Al Sig.
Rodari, Le nuvole in terra.
Teatro Oltre le Quinte
Così come programmato, l’impegno di questo ormai consolidato gruppo
teatrale ha portato sulle scene uno dei più osannati Musical di tutti i tempi
Mamma Mia. È però l’interpretazione oltrequintana, dal titolo
Oddiomemama che ha portato il successo sul nostro territorio !!!

Viva il Dialat - I Grigioro
Il Teatro Biagi D’Antona insieme ad altri luoghi sparsi nella bassa, diventa
luogo di raccolta per nuove esperienze e nuovi linguaggi teatrali.
Gli appuntamenti del 2016 di Viva il Dialat:
mercoledì 20 gennaio – Canta dei Canta - oratorio della Visitazione - San
Pietro in Casale.
Incontro con uno dei massimi esperti di lingua bolognese, il professor
Rovinetti Brazzi che, studioso di lessicografia dialettale e filologia classica, ha
tradotto dal greco il Cantico dei Cantici.
Sabato 13 febbraio – Battifango - Centro Sociale culturale ricreativo Faccioli
- San Pietro in Casale. Commedia ideata e scritta da Gabriele Cremonini.
Tra passeggeri e lavoratori che aspettano alla chiusa del Battiferro che il livello
dell’acqua consenta alle barche di riprendere la navigazione storie vere,
aneddoti e canti un vero e proprio dipinto della vita che si svolgeva agli inizi del
Novecento
sulla
nostra
terra.
Domenica 28 febbraio 2016 - Sblisgher al porta dsgrazia -Teatro Biagi
D’Antona, via la Pira,54 - Castel Maggiore - Commedia della Compagnia I
NUOVI FELSINEI - Regia Ezio Maselli
Una commedia divertentissima dove tra avventure galanti, incontri casuali,
avvelenamenti, raptus e immancabile colpo di scena finale si potrà sorridere
e rilassarsi!
Sabato 5 marzo 2016- Presentazione del libro "Poeti petroniani del
Duemila” (Pendragon, 2015) e del libro Al fol di sbloff - I Puffi
parlano
in
dialetto
bolognese!
(Pendragon,
2015)
Casa del Volontariato, Via Berlinguer 19 - Castel Maggiore
Luigi Lepri, Stefano RovinettiBrazzi e Andrea Vitali.

Un appuntamento imperdibile con i tre grandi esperti della lingua
bolognese che contaminano, con arte e conoscenza, la storia della letteratura
bolognese con i più contemporanei e popolari Puffi!
Sabato 19 marzo 2016 - LA GRAN MARADAUNA ED BULAGGNA
Centro Sociale culturale ricreativo “E. Faccioli”, via Massarenti 19 - San
Pietro in Casale
Commedia della Compagnia I GRIGIORO
Regia Egidio Filippini
Prevalentemente in bolognese, la commedia racconta della maratona
mondiale che si svolge a Bologna e che scatena agitazione e preoccupazioni
infinite alla mitica Polisportiva Correre è bello!
Sabato 9 aprile 2016 – ore 20,45 - Teatro Biagi D’Antona, - Castel Maggiore
PREMIAZIONE QUINTA EDIZIONE CONCORSO DI POESIA
DIALETTALE "CITTA’ DI CASTEL MAGGIORE"
Serata conclusiva della quinta edizione del Concorso organizzato
dall’Associazione I Grigioro: tema di quest’anno Tra al lom e al scur. Lettura
dei Testamenti sanpietrini e grandi ospiti, attori ed esperti si sfideranno in
pubblico su misteri e segreti della lingua bolognese!
Inoltre in apertura della nuova stagione 2016/17 sabato 3 dicembre 2016 al
teatro Biagi d'Antona la nuova commedia de I Grigioro “Hanno rubato la
Madonna di San Luca”
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DOC IN TOUR
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Decima edizione di Doc in Tour, dedicata, qui a Castel Maggiore, al Viaggio;
viaggio inteso come ricerca dentro e fuori di noi, viaggio inteso come
conoscenza dell’altro, di ciò che non conosciamo o che pensiamo di conoscere
noiosamente troppo bene.
Tre appuntamenti per ragionare “d’altro”, per fuggire alla banalità e, mentre
l’umanità cerca di dare affannosamente un senso alla propria esistenza,
ritrovare un po’ se stessi.
Gli appuntamenti:
Giovedì 12 2016 - ore 20,45 – Sala Pier Paolo Pasolini
Man on the river. Regia: Paolo Muran - Italia, 2015 - 105'
Una storia lunga 5.200 km: da Londra a Istanbul sui fiumi dell'Europa in una
barca a remi e a vela. Il protagonista è Giacomo De Stefano, un uomo che ha
deciso di inseguire il sogno di un nuovo mondo percorrendo le antiche vie di
comunicazione con la sola forza del vento e delle braccia. A guidarlo solo la
linea blu che, passando per 13 Paesi, collega gli estremi dell'Europa. Londra e
Istambul, simboli del nuovo e del vecchio mondo, confini naturali della cultura
europea. Un viaggio lento, in contrasto con il turismo di massa che riduce la
profondità dell'incontro con la natura. Una poesia del viaggiare, del perdersi
nei paesaggi e nei volti, del ritrovarsi a ogni ansa seguendo il ritmo dell'acqua
che scorre. Un film di scoperta, un’avventura del corpo e dello spirito sul pelo
dell’acqua, simbolo stesso della vita.
Mercoledì 18 maggio 2016 - ore 20,45 – Sala Pier Paolo Pasolini
E dashurojnë me zemer -perché la amano con tutto il cuore
Regia: Stefania Amanti, Matteo Perini - Italia, 2015 - 52'
Agosto 2014. La Spartiti per Scutari Orkestra, orchestra di musica tradizionale
albanese, composta quasi interamente da musicisti italiani, parte per la prima
volta in turnè attraverso i Balcani, affrontando un lungo viaggio in autobus fino
al
Kosovo
e
all’Albania.
Meta finale del viaggio è Scutari stessa, città di origine di Bard Jakova,
direttore artistico e unico musicista albanese del gruppo. Ogni città e concerto
è occasione per l’incontro e lo scambio tra le culture di popoli differenti.
Mercoledì 25 maggio 2016 - ore 20,45 – Sala Pier Paolo Pasolini
Una nobile rivoluzione. Regia: Simone Cangelosi - Italia, 2014 - 83'
Una nobile rivoluzione è un documentario sulla vita di Marcella Di Folco,
leader del movimento LGBT italiano, scomparsa nel settembre 2010.
Marcella ha avuto molte vite, una maschile e una femminile, una da Cerbero
del Piper negli anni ‘60, una da caratterista del cinema italiano per i più grandi
maestri del nostro cinema, Fellini in primis, e poi una vita da leader politica,
prima transessuale al mondo ad essere eletta ad una carica pubblica e simbolo
delle lotte per i diritti civili in Italia e all’estero

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.
In apertura egli eventi estivi, a fine maggio, un concerto, inserito in Reno
Road Jazz in ricordo del M° Tamburini, a villa Salina.
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 2016 abbiamo raddoppiato l'appuntamento, ormai atteso da un folto pubblico, di
Borghi e Frazioni in musica con due concerti, inserito nella rassegna
sovracomunale giunta alla sua sedicesima edizione; per il 2016 due i luoghi prescelti e
eccezionali: lunedì 20 giugno, solstizio d’estate, occuperemo una arteria urbana, per
viaggiare nell’infinito sotto le stelle. Lunedì 4 luglio Villa Salina dove arte e natura si
uniscono per offrire emozioni profonde e dove è possibile fermare il tempo ….. per un
po’.
Decima edizione anche della Piazza delle Arti, che dopo il successo della nuova
formula pone in evidenza i linguaggi e le espressioni artistiche esistenti sul nostro
territorio. Teatro, danza, poesia, musica. Le associazioni presenti sul territorio, sempre
più in rete tra loro e con l'amministrazione comunale, metteranno “in scena” il prodotto
del loro lavoro invernale, offrendo agli allievi un palcoscenico per esibirsi e ai cittadini
una restituzione del loro lavoro e una opportunità di intrattenimento.
Quindi Grand Jetè, Musicalia, Progetto Danza D.E.F., Zona X, i giovani Gruppi teatrali e
le nuove band in una innovativa kermesse urbana, che invaderà nuovamente Piazza
Amendola, in una animazione di strada, anzi, di piazza, con i gruppi di ballerini, attori,
musicisti e cantanti che si alterneranno sui vari palchi, posizionati al centro dell'area.
Appuntamento venerdì 17 giugno!

MaBeMu – l’angolo dei Ghiotti prima edizione di una nuova manifestazione che si
svolgerà nell’ex campo da bocce e da basket di Trebbo di Reno nei week-end del 20-2122- e 27-28-29 maggio – 10 -11- 12 e 17- 18- 19 giugno oltre a serate in cogestione .
L’associazione Bon da Gninta riparte da qui, dopo l’esperienza di Estate al Lido per
creare nuovi momenti di aggregazione per tutta l’estate.
Musica, proiezioni e stand gastronomici a tema saranno le attrazioni di queste nuove
occasioni d’incontro.
La stagione estiva passerà le consegne all'autunno, come ormai tradizione, con i
Concerti Aperitivo – Consonanze, dedicati al tema del VIAGGIO.
Ci inoltreremo nelle musiche e nei ritmi di paesi e luoghi lontani, come Salgari
proveremo a viaggiare pur restando seduti, aiutati da immagini e performance
inaspettate, portando con noi non ciò che ci serve per il viaggio ma ciò che ci
serve per ricordarci da dove veniamo. La musica, come l’altalena per Alice,
sarà la soglia che ci permetterà il passaggio dall’universo ordinario a quello
dell’avventura e dell’immaginazione. Domenica 9, 16 e 23 ottobre, non
prendete impegni!
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INVASIONE DELLE ARTI
A CASTEL MAGGIORE
Quello che vogliamo è che l'arte invada la nostra città. Letteratura, arte
contemporanea, musica e fotografia, nelle strade, nelle piazze e nei parchi.

Pagina | 18
Invasione delle arti
L'invasione delle arti proseguirà anche nel 2016 nell'intento di portare l'arte
nelle strade e nelle piazze, coinvolgendo il tessuto urbano e tutti i cittadini.
Segue questo spirito Piazza delle arti, che porta musica, ballo e recitazione,
direttamente nel centro della città e dello spazio urbano, esso stesso teatro e
palcoscenico.

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

27 Gennaio - Giorno della memoria
Il nostro impegno in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria,
vede nella giornata di venerdì 22 gennaio 2016 in matinée gratuita per gli
studenti dell'Istituto Keynes, la messa in scena di Il suo corpo trasparente
della Piccola Compagnia Dammacco e con Serena Balivo liberamente ispirato
al Il dolore di Marguerite Duras. Lo spettacolo è a ingresso gratuito a tutto la
cittadinanza anche per la replica serale.
La storia di una donna che aspetta e con la grande forza dell’amore poi aiuta il
suo uomo, ritornato da un campo di concentramento, a non cedere alla morte
a ritrovare in quel corpo trasparente una figura ancora disposta a vivere.
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 –
In occasione della Festa della Donna, all’interno della programmazione
teatrale SGUARDI Venerdì 11 marzo 2016, ore 21.15 TEATRO “BIAGID’ANTONA” – di e con Marta Cuscunà La semplicità ingannata
Nel Cinquecento avere una figlia femmina equivaleva a una perdita economica.
Certamente una figlia bella e sana era economicamente vantaggiosa perché
poteva essere accasata con una dote modesta, mentre una figlia con qualche
difetto fisico prevedeva esborsi assai più salati. In tempi di crisi economica, il
mercato matrimoniale subì un crollo generalizzato e alla continua inflazione
delle doti si pose rimedio con la monacazione forzata. Le monache del Santa
Chiara di Udine attuarono una forma di Resistenza davvero unica nel suo
genere: trasformarono il convento udinese in uno spazio di contestazione, di
libertà di pensiero, di dissacrazione dei dogmi religiosi e della cultura maschile
con un fervore culturale impensabile per l’universo femminile dell’epoca
creando un’alternativa sorprendente per una società in cui le donne erano
escluse da ogni aspetto politico, economico e sociale della vita. La semplicità
ingannata racconta da quali semi è nata la rivendicazione delle donne nel
Cinquecento, nel tentativo di ridare slancio a una rivoluzione di cui non

sentiamo più il bisogno, e forse non per un caso fortuito, ma per una precisa
strategia che ci schiaccia ancora sotto lo strapotere maschile. Seconda tappa del
progetto sulle Resistenze femminili in Italia, è liberamente ispirato alle opere
letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine.
Martedì 8 marzo l’Associazione Rose Rosse, nell’ambito della Consulta
Culturale comunale, presenta:
LETTERATURA E GENERE: TUTTE LE SFUMATURE DELLA
SCRITTURA ospiti dell’incontro Marilù Oliva, Giampiero Rigosi e Daniela
Brogi (docente di Letteratura contemporanea presso l’Università per Stranieri
di Siena). Sala Pier Paolo Pasolini - ore 21,00- Castel Maggiore

25 Aprile – 71° Anniversario della lotta di Liberazione
L’ANPI di Castel Maggiore prosegue nella proficua collaborazione con
l’Amministrazione con il progetto CondiMenti Resistenti.
Per il 2016 tre incontri letterari e un grande concerto in programmazione
per il mese di aprile. I libri di cui parleremo insieme agli autori:
Il virus fascista: storia di un’infanzia rubata con Mauro Maggiorani e
Paola Ballanti
La sentenza di e con Valerio Varesi insieme a Matilde Ferlini
Di terra e di fuoco di con Loriano Macchiavelli, Alongi e Mauro Maggiorani
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.
8 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.
2 Giugno – Festa della Repubblica
La sfilata delle associazioni culturali e sportive e delle organizzazioni di
volontariato, intende rappresentare, nel giorno della Festa della Repubblica e
degli Italiani, quella parte della nostra società, sempre più ricca di energie e di
impegno, che con il proprio altruismo e spirito di servizio offre un contributo
irrinunciabile alla coesione sociale della comunità, un grande esempio alle
giovani generazioni, un prezioso aiuto all’esplicazione di servizi di pubblica
utilità, rendendo migliore il mondo in cui viviamo.
14 Ottobre – Commemorazione dell'eccidio di Sabbiuno
L'ANPI di Castel Maggiore, propone, in occasione delle celebrazioni per
l’Eccidio di Sabbiuno, importanti iniziative da realizzare sul territorio e
coinvolgendole allieve e gli allievi delle scuole di Castel Maggiore.
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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
Condimenti 2016
Da Festival a operazione culturale permanente, CondiMenti entra nel sesto
anno di esperienza all’insegna di un nuovo respiro sovracomunale nell’ambito
delle politiche culturali dell’Unione Reno Galliera, con il sostegno dell’Emilia
Romagna per il quarto anno consecutivo e la conferma della partnership con
l’associazione I Grigioro.
L’estensione del raggio d’azione su un’area più ampia rafforza la mission di
CondiMenti, finalizzata a promuovere scrittori e produttori del territorio, con
l’esplorazione di nuovi progetti editoriali, nuovi luoghi, coniugandola con la
valorizzazione di saperi e competenze di chi opera in ambito enogastronomico.
CondiMenti punta anche ad un grande evento nell’autunno che possa
rappresentare un punto di riflessione e di innovazione per l’immagine e
l’identità di questa operazione culturale.
Convinti che un buon libro sia come un buon piatto e che, come diceva
Nabokov, per comprendere un libro devi sottoporlo al vaglio dei sensi prima
che a quello dell’intelletto, dedicheremo il Festival al rapporto tra cibo e eros:
perché i libri sono strumento di piacere e soprattutto perché sono come paesi il
cui passaporto e a disposizione di chiunque voglia leggere; come quindi si
trattasse di un viaggio, vero filo conduttore di questo programma, vi invitiamo
a partire con noi senza pregiudizi e a organizzare con noi questa festa perché
in fondo, scrivere un libro, è proprio come organizzare una festa, la cosa
difficile è creare l’atmosfera!

Condimenti per tutte le stagioni
Grazie alla tenuta nel corso del tempo dell’idea di fondo di CondiMenti ma
anche alla duttilità della formula, possiamo scommettere su collaborazioni
virtuose, come nel caso dell’ANPI con il progetto CondiMenti Resistenti o come
nel caso di iniziative organizzate nei comuni della Reno Galliera che trovano
partner e interlocutori capaci via via di allargare le prospettive del progetto.
I primi appuntamenti del 2016 si sono aperti a Castel Maggiore sabato 20
febbraio, alla Casa del Volontariato per la presentazione del libro di Claudio
Benghi Con una rosa in mano Poesie d’amore 1995-2015 - Con Claudio
Benghi presenze curiose: Matteo Bortolotti, Maurizio Cardillo e Marianne
Gubri.
Martedì 1 marzo, presso la Biblioteca Comunale Mario Luzi – via Matteotti
123 -San Pietro in Casale – La tenuta Bentivoglio L’avventura
imprenditoriale della famiglia Pizzardi a Bentivoglio, presentazione
della ristampa (a cura del Centro Sociale Anziani Il Mulino e Associazione
Culturale Abc) del libro edito nel 1925 in occasione della visita del Re Vittorio
Emanuele III e dell'antologia poetica Eclissi di Remo Dotti, "Il poeta dei
braccianti" (a cura di Comune di Bentivoglio e Centro Sociale Anziani Il
Mulino)
con
Maria
Luisa
Vianelli,
Francesco
Fabbri
Domenica 13 marzo, nella splendida cornice di Villa Beatrice a Argelato
Cristiano Cremonini presenta Opera d’amore - Donne del melodramma
fra letteratura, storia e mito.
Lucia, Violetta, Wally e tante altre donne “vere”, eroine di ieri, di oggi e di
sempre. In questa occasione il M° Cremonini, lasciate le vesti da tenore, torna
scrittore e, cedendo alle domande della giornalista Camilla Ghedini e alle note
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del M° Denis Biancucci al pianoforte, ci porterà a scoprire le pagine dei
romanzi e dei drammi che hanno ispirato una musica tra le più belle al mondo.
Martedì 22 marzo – alla Locanda della Tramvia "da Filizon" - Via Giuseppe
Garibaldi, 60 - Pieve di Cento –La presentazione del libro Bologna non c’è
più - Un’altra indagine di Galeazzo Trebbi presentazione del libro di
Massimo Fagnoni con le letture di Marco Piovella e il coordinamento di
Claudio Balboni.
La programmazione del secondo bimestre, in collaborazione con ANPI,
proseguirà il progetto di CondiMenti Resistenti, mischiando serio e faceto, con
la volontà di ascoltare e di condividere e convinti che anche attraverso la
cultura del cibo, si possa cambiare il mondo. La programmazione proseguirà
per tutto il 2016.

PROGETTO UNIONE RENO GALLIERA
PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI
A partire dal 60° anniversario dalla scomparsa del celebre violoncellista
pievese Giuseppe Alberghini (1879 – 1954) si è istituito nell’estate 2015 un
premio per giovani musicisti dedicato al noto artista, per sostenere e
valorizzare i nuovi talenti del territorio. La nascita dell’Unione dei Comuni
della Reno Galliera, ci ha permesso di estendere tale opportunità a tutti gli
abitanti che in essa risiedono. Si è trattato di un bando pubblico, aperto a tutti
i giovani musicisti (solisti o formazioni) di qualsiasi nazionalità, compresi tra i
6 e i 26 anni, residenti o domiciliati presso i Comuni dell'Unione Reno Galliera
(iscritti a scuole, istituti musicali pubblici e privati, associazioni oppure
privatisti) e suddiviso nei seguenti generi: Classico, Jazz, Etnico. L'iscrizione è
stata gratuita. Il concorso ha riscosso una particolare attenzione e alle
selezioni, svoltasi venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2016 a Castel Maggiore,
hanno partecipato 63 giovani musicisti provenienti da quasi tutti i Comuni
dell’Unione Reno Galliera. La giuria composta dal M° Cristiano Cremonini, dal
M° Denis Biancucci e dal M° Filippo Mazzoli ha sottolineato l’ottima qualità e
preparazione dei partecipanti. La finale, che si terrà domenica 3 aprile 2016
presso il Teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento vedrà in Giuria, tra gli altri
esperti, alcuni musicisti del Teatro Comunale di Bologna.
Il successo della prima edizione e soprattutto il rilevare come sia stato davvero
importante, grazie ad un’iniziativa pubblica fortemente voluta, offrire
un’opportunità a giovani musicisti di questo territorio che tanto talento
portano con se e che suscitano stupore cosi liberi e informali, ci spinge a
costruire una seconda edizione del premio per l’anno accademico 2016/17.
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IMPARA L'ARTE – I LUOGHI DELLA CULTURA
In questa sezione un riepilogo delle offerte culturali proposte dall'Assessorato
in collaborazione con le associazioni. Tante opportunità per sviluppare i
talenti più o meno nascosti.
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Musicalia – Via Amendola – Casa Gialla
Corsi di pianoforte, chitarra, violino, oboe, batteria, canto e musica di insieme.
Un numero crescente di allievi, la scuola è presente sul territorio dal 2006.
Quest’anno alcune lezioni ed incontri si svolgeranno anche presso la Casa
Gialla. Partecipa alla rassegna La piazza delle arti, con spettacoli degli allievi e
la presenza degli insegnanti e ad altri eventi organizzati dall'amministrazione
comunale. Dal 2011 nasce anche la collaborazione per gli eventi musicali con il
Circolo Arci Sputnik Tom e nel 2012 – 2013 -2014 - 2015 la collaborazione si è
ampliata con Grand Jetè.
Grand Jetè – Sala Teatro Biagi d'Antona
Corsi di danza classica, danza jazz e teatro. Da quasi vent'anni a Castel
Maggiore. Partecipano alla Piazza delle arti con spettacoli degli allievi e
collaborano alle iniziative dell'assessorato che dal 2012 vede la nascita della
collaborazione con Musicalia.
Tantra Yoga – Casa Gialla
Corsi dedicati ai più grandi, un nuovo progetto in collaborazione con
l’Amministrazione che vede coinvolti tutti coloro che desiderano prendere
consapevolezza, attraverso pratiche di meditazione, del proprio corpo e del
proprio spirito.
Università Primo Levi – Scuola secondaria di primo grado – Via
Bondanello
Corsi di lingua inglese per principianti e per esperti.

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

Progetto Danza D.E.F. – Ex Stazione di Trebbo di Reno- Via
Lame
Corsi dedicati alla danza, all’arte coreutica con trasgressioni nel mondo della
street art. Il fine creare nuove contaminazioni, coinvolgere nuovi talenti
ascoltare la musica che cambia! Una giovane ma consolidata realtà apre la sua
porta sull’antica via Lame e si rivolge ai giovani con il desiderio di crescere con
loro.

Centro di Lettura l’Isola del Tesoro – via Lame 182/a – Trebbo
di Reno.
Si propone come luogo d’incontro, presentazione libri e momenti di letture
dedicate a piccoli e grandi lettori.

