Attività culturali dell’Amministrazione
Comunale
Programma gennaio – aprile 2013

Incontri, spettacoli, letture
In occasione della giornata di memoria della Shoah

La memoria del bene
L’esempio dei “Giusti” e di chi oppose una resistenza non armata per
salvare migliaia di ebrei dalle persecuzioni razziali nazifasciste

Letture di Dario Turrini
Accompagnamento musicale al pianoforte di Matteo Matteuzzi
Domenica 27 gennaio
ore 16.00
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Ingresso libero
In occasione della Festa della Donna
A cura del Gruppo Donne Lavino e dei Volontari di Lavino di Mezzo

Collage. Spettacolo teatrale
a cura del Teatro Laboratorio TP
Regia di Francesca Calderara
Con Margherita Ferioli, Fabrizio Marchesini, Carla Polimeno e
Alessandro Galli
Mercoledì 6 marzo

ore 20.30
Centro civico Falcone e Borsellino di Lavino di Mezzo

Ingresso libero

Illustri personaggi anzolesi
Presentazione della ricerca biografica su Cesare Cavara
a cura di Alex Caselli
Ai partecipanti sarà consegnata una pubblicazione relativa alla
ricerca presentata.
Martedì 23 aprile
ore 20.30
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Incontri con l’autore
Metti una sera d’inverno con un libro e un buon bicchiere
di vino…
Martedì 15 gennaio
Poco lontano dagli angeli
di Glauco Lazzari, Ed. Robin
Ne parla con l’autore Loris Marchesini
Martedì 22 gennaio
Quando saremo in Merica
di Gilberto Canu, Ed. Pendragon
Ne parla con l’autore il sindaco Loris Ropa
Martedì 29 gennaio
Due soldi di cioccolata. Vita, amore, passione partigiana
di una donna d’Emilia
di Eleonora Sambri, Minerva Edizioni
Ne parla con l’autrice Maurizio Garuti
curatore del volume
Letture di Patrizia Beluzzi
Martedì 5 febbraio
L’ironia delle bolle di sapone
di Nicola Tassoni, Ed. Eumeswil
Ne parlano con l’autore Sara Accorsi e Paolo Pedrazzi
Martedì 12 febbraio
Il controllo politico di internet in Cina
di Consuelo Cannas, Ex-Libris edizioni
Ne parlano con l’autrice Pierluigi Trombetta e Nicola Vallese
Ore 20.30
Sala polivalente della Biblioteca comunale E. De Amicis

Ingresso libero

Fili di Parole 2013
Ottava edizione della rassegna di lettura organizzata dalle biblioteche dei
Comuni dell’associazioneTerred’acqua

STORIE DIVERSE VALORI CONDIVISI
Per una memoria comune.
Continuare a conoscere, a documentarsi: non smettere di cercare la
verità
14 marzo
Angelo Vassallo. Storia di un uomo coraggioso
Spettacolo teatrale di Luca Pagliari
Racconto di un pescatore speciale che nel 1995 decise di scendere dalla
barca senza cambiare traiettoria, restando fedele a quanto il mare gli
aveva insegnato in tanti anni di pesca e navigazione.
Angelo Vassallo ha resuscitato parole morte da tempo, come onestà,
legalità, trasparenza e coraggio. Il tentativo è quello di mantenerle in
vita, evitando scontato pietismo e improbabili beatificazioni, ma
raccontando semplicemente una storia.

ore 21.00
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Ingresso libero
21 marzo
Un libro di Dario Vassallo
Il sindaco pescatore (Ed. Mondadori)
Con la presenza di Dario Vassallo
“Fermiamoci tutti un momento per Angelo Vassallo[ … ]perché l’hanno
ucciso brutalmente con nove colpi di pistola nel suo comune che
amava; perché era un uomo ed un Sindaco con la schiena dritta;
perche non vogliamo che assieme a lui siano stati seppelliti anche i suoi
sogni; perché vogliamo che la sua famiglia senta forte il nostro
abbraccio; perché noi continueremo il nostro impegno con più forza;
perché così, noi di Libera, abbiamo imparato ad onorare la memoria
delle vittime innocenti delle mafie” (Don Ciotti)

ore 21.00
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Ingresso libero
12 aprile
Conferenza/incontro pubblico.
"Le grandi stragi nazifasciste di civili del 1944 tra storia e
processi”
Relatori:
- Andrea Speranzoni (Avvocato)
- Marco De Paolis (Procuratore Militare della Repubblica di
Roma)
Interviene Christian Caiumi (Regista).
Proiezione del documentario "Archiviazione provvisoria", di C.
Cicchetti, C. Caiumi, A. Dell'Aquila.
Nell'occasione verrà presentato il volume "La ricostruzione
giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia". Autori: S.
Buzzelli, A. Speranzoni e M. De Paolis
ore 20.00
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Ingresso libero
20 aprile
Giornata della Liberazione di Anzola dell’Emilia
Un libro di Maurizio Garuti
Fuoco e neve
Una storia vera d’amore e di libertà (Ed. Pendragon)
Letture di Ivano Marescotti
“Borgata Forcelli, un villaggio nella campagna persicetana che oggi non
esiste più. Una bambina di nome Eda Bussolari; due fratelli gemelli:
Antonio e Armando Marzocchi. Prima ragazzi, poi partigiani. Un amore,
una tragedia, un rimorso. Con una proiezione lunga fino a nostri giorni.
Un racconto appassionante, che esce dalla pagina e ci interroga.”

ore 21.00
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Ingresso libero

Corsi
Fattori di stabilità e solidità della coppia
Ciclo di incontri a cura della psicologa orientamento Biosistemico
Corporeo
A cura della dott.ssa Paola Finelli
Venerdì 18 gennaio
La coppia: universo affascinante e complesso
Venerdì 25 gennaio
Comunicare senza ferire l'altro è possibile?
Venerdì 1 febbraio
Stili di attaccamento: quanto le esperienze precoci incidono sulla
relazione di coppia
Venerdì 8 febbraio
Adolescenza: una fase di transizione verso l'età adulta
Venerdì 15 febbraio
Genitorialità e Adolescenza: una risorsa in famiglia
Venerdì 22 febbraio
Imparare a dialogare coi propri figli in maniera emotivamente
intelligente
Venerdì 1 marzo
Se mi vuoi bene dimmi di no: il valore del contenimento e delle
regole
Dalle ore 20.30 alle 22.30
Sala polivalente della Biblioteca comunale E. De Amicis

Ingresso libero
Per info e prenotazioni: 347.0725212 D.ssa Paola Finelli
051 6502222/225 Biblioteca Comunale "E. De Amicis"

A tu per tu con la natura: spazio verde dedicato alle piante
officinali
a cura dell’ Erborista Elisa Marino
Mercoledì 6 marzo
E’ arrivata la primavera: depurati!
- cosa significa depurazione
- excursus sulle principali piante ad azione depurativa
- qualche cenno di alimentazione
- al termine dell'incontro degustazione di una tisana depurativa
Mercoledì 13 marzo
Tonici – Adattogeni per il cambio stagione
- che cos'è un tonico-adattogeno
- principali piante dall'attività tonico-adattogena
- alimenti dalle proprietà terapeutiche: prodotti dell'alveare
(miele, polline, pappa reale), caffè, tè e cioccolato
- al termine dell'incontro degustazione di un infuso alla frutta
Mercoledì 20 marzo
Aspalatus Linearis ovvero “Il Te’ rosso o Rooibos Tea”
- cenni botanici
- storia ed usi tradizionali
- proprietà e principi attivi contenuti
- differenze con tè verde e tè nero
- al termine dell'incontro degustazione di una buona tazza di tè
rosso
Ore 20.30
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis
Per info: Per info tel.051 6502222/225 Biblioteca Comunale "E. De

Amicis
Ingresso libero

In collaborazione con l’Università Primo Levi di Bologna

Le Città d’arte tra Emilia e Romagna
Ciclo di incontri a cura della Professoressa Micaela Lipparini
Mercoledì 8 maggio
La Ravenna bizantina
Mercoledì 15 maggio
La Rimini dei Malatesta
Mercoledì 22 maggio
La Ferrara degli Estensi
Visita guidata a Ferrara
(data e orario da definire con gli iscritti)
Ore 20.30
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis

Incontro e visita guidata a pagamento. Iscrizione obbligatoria

Fiabe a merenda
Teatro, letture e animazioni per bambini
Giovedì 17 gennaio ore 17.00 - Sala polivalente della Biblioteca
Il piccolo circo
Spettacolo a cura del Teatro Ridotto
Nell’ambito del Carnevale di Anzola (Pro Loco di Anzola)
Domenica 3 febbraio ore 16.30 - Sala polivalente della
Biblioteca
Spettacolo di burattini a cura dei Teatrinindipendenti
Nell’ambito del Carnevale di Anzola
Domenica 10 febbraio ore 16.30- Sala polivalente della
Biblioteca
Premiazione del concorso “La più bella mascherina”
A cura della Pro Loco Di Anzola dell’Emilia
Giovedì 14 febbraio ore 17.00 - Sala polivalente della Biblioteca
Sofia e la strega dello zucchero a(f)filato
Spettacolo a cura del Teatrino di Mangiafoco
Giovedì 28 febbraio ore 17.00 - Sala polivalente della Biblioteca
Una notte tuttifrutti
Spettacolo con attori e pupazzi
A cura di Ambaradanteatro
Giovedì 21 marzo ore 17.00 – Biblioteca Comunale
Piccolo laboratorio per bambini in preparazione della
Pasqua
A cura di Marisa Giuliani
Il numero di partecipanti è limitato. Obbligatoria la prenotazione
L’ingresso agli spettacoli è libero ma è raccomandata la massima
puntualità. Biblioteca Comunale E. De Amicis
Per info e iscrizioni laboratorio
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it 0516502222/225

Mostre
In occasione della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi 2013
Valentina, Maja, Linnea tra natura e arte
Con l’illustratrice e autrice svedese Lena Anderson
Figure, narrazioni, laboratori a cura della Cooperativa Culturale
Giannino Stoppani
Inaugurazione
Domenica 24 marzo
La mostra resterà aperta fino a mercoledì 24 aprile negli orari di
apertura della biblioteca
Ore 16.00
Sala Mostre della Biblioteca Comunale E. De Amicis
La grande Dea - una e molte
Mostra a cura dell’Isola della Creta
Disegni intelati e Sculture di Alessandra Stivani
Inaugurazione
Sabato 13 aprile
“ La Dea era Una e Molte…il suo potere era nell’acqua e nella pietra, nella
tomba e nella caverna, negli animali e negli uccelli, nei pesci, nelle colline,
negli alberi e nei fiori…essa porta in sé tutti gli aspetti del femminile”

Prendendo spunto dagli studi che l’archeologa lituana Marija
Gimbutas ha portato avanti incrociando ritrovamenti archeologici e
folklore tradizionale di diversi popoli, la mostra offre un percorso
che analizza il periodo che precede la storia partendo dalle civiltà
matriarcali esistite prima di quelle patriarcali abitualmente
conosciute.
La mostra resterà aperta fino a sabato 4 maggio negli orari di
apertura del Municipio
Ore 10.00
Galleria del Municipio

Biblioteca Comunale E. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII, 2 - Anzola dell’Emilia (Bologna)
Orari di apertura al pubblico
martedì: 9-12,30; 14.30-19.00
mercoledì: 9-12.30; 14,30-19,00
giovedì: 9-12,30 e 14,30-19
venerdì: 14,30-19
sabato: 9-12,30
Municipio
Via Grimandi, 1
Anzola dell’Emilia (Bologna)
Orari di apertura al pubblico
Lunedì-martedì e venerdì 8.45 – 13,00
Mercoledì e Sabato 8.45 - 12.00
Giovedì 8.45 - 18.00 con orario continuato
Centro civico Falcone e Borsellino
Via Ragazzi, 6 Anzola dell’Emilia- Fraz. Di Lavino di Mezzo

Per partecipare agli incontri non gratuiti e alle visite guidate è
necessario segnalare la propria adesione in biblioteca.
Per il laboratorio per bambini è obbligatoria l’iscrizione.
Tel. 0516502222/225
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it
http://www.bibliotecanzola.it/

