Attività culturali
dell’Amministrazione
Comunale
Gennaio – marzo 2012

Mostre
“I ragazzi ebrei di Villa Emma a Nonantola:
1942 – 1943”
Inaugurazione
Venerdì 27 gennaio – ore 20.00
Con la presenza del Sindaco Loris Ropa e di un rappresentante della
Fondazione Villa Emma
Seguirà concerto con letture e musiche scelte da Silvia
Paveggio.
Valeria D'Astoli soprano, Matteo Matteuzzi pianoforte,
Adele Antonelli voce recitante
Ingresso libero
Sala Mostre Biblioteca comunale E. De Amicis
La mostra resterà aperta fino al 19 febbraio 2012
Sono previste visite guidate per le classi del territorio

Dal sito della Fondazione Villa Emma

“Alberto Manzi. Storia di un maestro”
a cura del Centro Manzi
Inaugurazione
Giovedì 23 febbraio – ore 20.00
Con la presenza del sindaco Loris Ropa, del Presidente
dell’Assemblea Regionale Matteo Richetti e del Prof. Roberto Farnè
del Dipartimento di Scienze dell’educazione, Università degli Studi
di Bologna
Seguirà lettura con musica dal vivo
Ingresso libero
Mi chiede perché scrivo. Potrei dare risposte diverse. E
forse sarebbero tutte vere e nello stesso tempo tutte
false. Non so perché scrivo…Forse perché “vivo”. O lei
vuole sapere perché affronto certi temi? In questo caso
la risposta è più facile: voglio far sorgere nei giovani la
coscienza dei problemi (coscienza, non solo
conoscenza), far sapere loro che esistono certi problemi
e che ognuno di noi è chiamato a risolverli. In fondo
scrivo perché sono un rivoluzionario, inteso nel senso
più profondo della parola. Per cambiare, per migliorare,
per vivere pensando sempre che l’altro sono io e agendo
di conseguenza, occorre essere continuamente in lotta,
contro le abitudini che generano la passività, la
stupidità, l’egoismo.
La rivoluzione è una perpetua sfida alle incrostazioni
dell’abitudine, all’insolenza dell’autorità incontestata,
alla compiacente idolizzazione di sé e dei miti imposti
dai mezzi di informazione. Per questo la rivoluzione
deve essere un evento normale, un continuo
rinnovamento, un continuo riflettere e fare, discutere e
fare.
Alberto Manzi

Sala Mostre Biblioteca comunale E. De Amicis
La mostra resterà aperta fino al 10 marzo 2012
Sono previste visite guidate per le classi del territorio

“Ricominciamo dalle lettere”
Mostra dedicata alle lettere e agli alfabeti
a cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale
Inaugurazione
Domenica 18 marzo – ore 16.00
Con la presenza del Sindaco, Loris Ropa e di Silvana Sola, per la
Giannino Stoppani Cooperativa Culturale
Ingresso libero
Sala Mostre Biblioteca comunale E. De Amicis
La mostra resterà aperta fino al 21 aprile 2012
Sono previste visite guidate per le classi del territorio

Libri e lettori si incontrano
Gruppo di lettura
E’ un gruppo composto di lettori che desiderano condividere con
altri il piacere della lettura; infatti l’unico requisito richiesto per
aderire è la passione per i libri. Il Gruppo di lettura si ritrova in
biblioteca con periodicità mensile: i partecipanti scelgono insieme
un libro da leggere che verrà discusso nell’incontro successivo.
La discussione è sempre libera, non formale, finalizzata a
condividere suggestioni, conoscenze ed interessi.
Primo appuntamento autunnale
Mercoledì 26 gennaio
Ore 20.30
Biblioteca Comunale E. De Amicis

Corsi - incontri
In collaborazione con LabService Analytica Srl e l’Ordine dei
chimici di Bologna e Ravenna

La chimica ti fa bella
Una cosmesi moderna: uomo e ambiente al centro della ricerca.
Garanzie a tutela del consumatore: vere o false. Cosmesi naturale e
alimentazione: uno stretto legame. Dall’agricoltura materie prime
naturali cosmetiche.
Introduce Mirna Cocchi, Assessore all’Ambiente e Attività
Produttive
Intervento del Dott. F. Mengoli, Responsabile gruppo di lavoro
Cosmesi e Detergenza. Consulente – Coordinatore delegazione SICC
di Bologna
18 gennaio
ore 20.30 - Sala consiliare del Municipio

La chimica a tavola
Atomi e molecole nei nostri piatti. Come selezionare il cibo
mangiando con piacere e per la propria salute. I nutrienti nel cibo e
i livelli di degradazione/trasformazione. Proteine, zuccheri e grassi:
componenti chiave della nostra alimentazione. Alimentazione come
primo e fondamentale passo per la riproduzione e lo sviluppo.
Interventi di:
Mirna Cocchi, Assessore all’Ambiente e attività produttive
Dott. Massimo Maccaferri, Esperto di Conservazione Vegetale
Dott. Daniele Fajner, Docente Master di Analisi Sensoriale
25 gennaio
ore 20.30 - Sala consiliare del Municipio

Anni Dieci
Riflessioni fra storia e attualità su alcuni dei più scottanti temi
del ventunesimo secolo: crisi politiche, finanziarie e di democrazia.
Incontri a cura del prof. Mario Trombino
Gli appuntamenti:
1 – 8 – 15 febbraio – dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Sala polivalente Biblioteca comunale E. De Amicis
N.B.: è necessario dare la propria adesione in biblioteca (tel 051
6502222)

Letture e teatro per i più piccoli
Realizzati con il contributo della Coop Casa del Popolo

Fiabe a merenda
Emma e il ponte sospeso ad un filo. Fiaba con pupazzi e
oggetti
a cura del Teatrino di Mangiafoco
Giovedì 26 gennaio
Il ballo delle rime. Recital per filastrocche, canti e musica
a cura di Elena Musti
Giovedì 9 febbraio
Il sidro magico. Spettacolo di burattini
a cura di Teatrinidipendenti
Giovedì 23 febbraio
ore 17.00
Sala polivalente Biblioteca comunale E. De Amicis
Ingresso libero
N..B.: Non è possibile entrare nella sala dopo l’orario previsto per
l’inizio, per non disturbare l’attività in corso.

Spettacoli
L'Anzola Jazz Club Henghel Gualdi e la Pro Loco di Anzola
dell'Emilia presentano

Maheya Group in concerto
Lunedì 16 gennaio
ore 21.30
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis
Per informazioni: 347.1292667

Il Circo Inzir presenta un cabaret di arti circensi:
giocoleria, manipolazione di oggetti, filo teso, clownerie,
acrobatica e acrobalance
a cura dell’Associazione ArterEgo
in collaborazione con El Ouali, Onlus attiva nella cooperazione e
negli aiuti umanitari verso il popolo Saharawi
Domenica 22 gennaio
ore 16.30
Struttura polivalente “Le notti di Cabiria”
Via Santi, 2
Anzola dell’Emilia
Ingresso a offerta libera: il ricavato servirà a finanziare il progetto
“Circo nel deserto”
Questo spettacolo fa parte del progetto “Circo nel deserto”, che
porta spettacoli, parate e laboratori nei campi profughi Saharawi
(nelle vicinanze di Tindouf, nel deserto algerino).

L'Anzola Jazz Club Henghel Gualdi e la Pro Loco di Anzola
dell'Emilia presentano:

- Doctor Dixie Jazz Band
Lunedì 20 febbraio

- Arcobaleno’s Clarinets
Lunedì 19 marzo
ore 21.30
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis
Per informazioni: 347.1292667

Fili di parole
7° viaggio nella lettura e fra i lettori
Rassegna promossa dalla Zona bibliotecaria
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
TERRED’ACQUA
Vecchi maestri e nuovi alfabeti
Tre incontri per raccontare con diverse
modalità espressive il ruolo fondamentale
della scuola e della cultura nel garantire
una cittadinanza reale
Giovedì 23 febbraio – ore 20.00
Inaugurazione della mostra “Alberto Manzi.
Storia di un maestro ” a cura del Centro Alberto Manzi di Bologna
Ore 21.00 La scuola comincia!
Lettura con musica dal vivo a cura di Maurizio Cardillo
Giovedì 1 marzo – ore 20.00
Il libro magico. Spettacolo di Teatro d’Ombre –
Narrazione e percussioni dal vivo
del Teatrino dell’Es
Uno spettacolo sulla lettura come “dono magico” che aiuta i
bambini a crescere
Martedì 13 marzo - ore 20.00
Quale biblioteca per il futuro ad Anzola?
Con la presenza di
Dede Auregli (Responsabile Servizio Cultura e Pari Opportunità
Provincia di Bologna): “Ruolo della provincia nel processo di
alfabetizzazione digitale”
Giulio Blasi (Horizon Unlimited con Medialibraryonline):
“Nuovi alfabeti - illustrazione del servizio di medialibraryonline”
Antonella Agnoli (Consiglio di amministrazione Istituzione
Biblioteca Comune di Bologna): “La biblioteca come centro di
riflessione e di condivisione di saperi “
Loris Ropa (Sindaco di Anzola dell’Emilia): L’impegno dell’
Amministrazione Comunale a sostegno della biblioteca e della
cultura”
Seguirà lettura spettacolo
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Carnevale
Carnevale Anzolese
Sfilata di carri allegorici
In collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Comitato Carnevalesco
Anzolese, il Centro Culturale Anzolese, il Centro L. Raimondi, il Gruppo
Volontari di Lavino di Mezzo, Istituto Comprensivo E. De Amicis

Domenica 29 gennaio e 5 febbraio
Carnevale per le vie di Anzola dell’Emilia
29 gennaio
ore 14.30 Appuntamento in Piazza Giovanni XXIII
Apertura della manifestazione con il Corpo bandistico anzolese
Sfilata di carri allegorici.
Ore 16.30 Spettacolo per bambini a cura dei
Teatrinindipendenti
Sala polivalente della Biblioteca comunale E. De Amicis
Domenica 5 febbraio
Ore 14.30 Appuntamento in Piazza Giovanni XXIII
Sfilata di carri allegorici.
Ore 15.00 Presentazione delle maschere iscritte al Concorso “La più
bella mascherina” in sala polivalente della Biblioteca.
Ore 16.30 Premiazione della mascherina più bella.
Sala polivalente della Biblioteca comunale E. De Amicis
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 12
febbraio
Sabato 4 febbraio
dalle ore 14.30 partenza dal Centro Amarcord
Sfilata dei carri e delle maschere per le vie della frazione
ore 16.30
Intrattenimento con merenda per i più piccoli
Tigellata di autofinanziamento
Presso il Centro Amarcord

Per restare informati
Il Comune ritiene prioritario mettere a disposizione dei cittadini le
informazioni e i servizi anche attraverso la rete WEB, utilizzando il
sito Internet.
Sono attive una newsletter quindicinale che informa sui servizi
comunali e sulle opportunità offerte dal territorio, e una newsletter
tematica mensile, dedicata agli eventi culturali.
Per iscriversi al servizio di newsletter occorre inserire i propri dati
cliccando sul link seguente:
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/anzola_online
/iscrizione_newsletter/

Orari di apertura della Biblioteca Comunale

Martedì
9.00 – 12.30
Mercoledì 9.00 – 12.30
Giovedì
9.00 - 12.30
Venerdì
Sabato
9.00 - 12.30

14.30 – 19.00
14.30 – 19.00
14.30 – 19.00
14.30 - 19.00

Tel. 051 6502222
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it

20.00 – 22.30

