
                                                  
 
 

 
 
Bologna, San Petronio, Cappella dei notai (1483) 
Formella Marmorea recante l'immagine di Pietro d'An zola  
 

 

Attività culturali dell’Amministrazione 
Comunale 
 
 
Programma ottobre – dicembre 2012 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teatro per famiglie 
 
In collaborazione con la Pro Loco di Anzola dell’Emilia 

 
 
Giovedì 4 ottobre   
“Chi ha paura di William Shakespeare?” 
ovvero: tutto Shakespeare in una notte 
Rappresentazione teatrale a cura della compagnia “Artisti Apprendisti” 
Con l’occasione verranno  presentati i  programmi  degli eventi culturali 
promossi dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco. 
 
Venerdì 16 novembre     
“Siamo qui riuniti o della democrazia imperfetta 
 Lezione spettacolo con Bruno  Stori 
Condotto per mano dall’ attore/guida in un ironico e istruttivo viaggio nel 
tempo, il pubblico approderà sorpreso a un oggi carico di contraddizioni e 
disuguaglianze. Scoprendo (o riscoprendo) le tante imperfezioni, le storture, i 
camuffamenti delle democrazie del nostro tempo. Sarà curioso allora 
avvedersi di come la democrazia non sia una conquista acquisita, né 
d`altronde una sterile utopia, sia invece un tentativo in movimento, 
un`affascinante ipotesi di lavoro, una tensione ancora da agire. 
 
Venerdì 23 novembre      
Nina – Un soggetto per un breve racconto 
da "Il Gabbiano" di Anton Cechov 
drammaturgia Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda 
con Rossella Rapisarda - regia Fabrizio Visconti 
Una storia di scelte, di bivi, di strade da prendere o da abbandonare. E’ la 
storia di tutti noi che dobbiamo decidere ogni volta, che dobbiamo fare i conti 
con i nostri orizzonti. 
 
 
Ore 21.00 
 Padiglione “Le Notti di Cabiria” 
  Via Santi, 2 - Anzola dell’Emilia 
 
 
 

 
 
 



 
 
Convegno 
 

Sabato 6 ottobre  

Pietro D’Anzola a settecento anni dalla sua morte 
    

Dalle ore 9.00  - Oratorio di S. Filippo Neri - Bologna 

Pietro d’ Anzola, maestro dello Studio fra XIII e XIV secolo 

Presiede Vito Piergiovanni - Presidente Commissione Studi Storici del Notariato 

 

 - prof.a  Nicoletta Sarti          Università di Bologna                  

 La città e lo  Studio  nell’età di Pietro d’ Anzola 

 - prof.a Giovanna Morelli      Università di Bologna                             

“Doctor meus  d. Franciscus tradebat”. Pietro d’Anzola e 

 un maestro autorevole 

 - prof. Lorenzo Sinisi               Università Magna Graecia di Catanzaro   

Nel solco di Rolandino. L’opera di Pietro  tra “theorica” e “practica” 

- dr. Enrico Marmocchi     Commissione Studi Storici C.N.N.       

Domina et usufructuaria in domo sua 

- dr. Giorgio Tamba          Commissione Studi Storici C.N.N.   

Il formulario di Pietro d’Anzola per i procuratori 

- dr. Massimo Giansante      Archivio di Stato di Bologna     

Pietro e i suoi maestri: antichi e moderni nella  storia  

del notariato bolognese  

                                                                                              

   

 

Il convegno continua ad Anzola  dell’Emilia   → 
 

 

 



 

 

 

 

 Ore 15.00   Piazza Giovanni XXIII, 2  Anzola dell’Emilia 

Posa della lapide a ricordo di Pietro d’Anzola nel giardino della  
biblioteca  

 Dalle ore 15.30  Sala consigliare del Comune di Anzola dell' Emilia 

Pietro d’ Anzola e la sua terra 

Presiede Giancarlo Roversi - Giornalista e scrittore 

Indirizzo di saluto:  

Loris Ropa Sindaco di Anzola dell'Emilia 

 - dr. Giorgio Tamba          Commissione Studi Storici C.N.N.     

 Pietro d’Anzola, la sua famiglia e la sua attività 

 - d.ssa Diana Tura            Archivio di Stato di Bologna      

 Scuole e maestri nell'età di Pietro d'Anzola 

 - d.ssa Rossella Rinaldi     Archivio di Stato di Bologna       

  Anzola fra XII^ e XIV^ secolo: insediamento umano e  

  attività produttive 

Lettura spettacolo dai Memoriali di notai bolognesi a cura  di Matteo Belli 

 

Aperitivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Corsi – Visite guidate 
 
 

Mai sprecare  una crisi 
Ciclo di incontri sull’attuale crisi economica, finanziaria e politica 
a cura del prof. Mario Trombino 
  
Mercoledì 10 ottobre      
Che cosa è successo nell’economia e nella finanza? Forse c'erano 
cose che non sapevamo, o non volevamo sapere? 
 
Mercoledì  17 ottobre    
Il sistema economico, sociale e politico in cui viviamo: la struttura 
portante e la storia delle crisi, dai tulipani nell'Olanda del Seicento 
alla depressione di fine Ottocento. Le crisi nelle analisi di Marx 
 
Mercoledì 24 ottobre        
La crisi del 1929 e i suoi interpreti, di allora e di oggi 
 
Mercoledì 31 ottobre    
Perché la crisi, realmente distruttiva, è vista da molti economisti e 
filosofi come un'occasione da non sprecare? 
 
Ore 20.30 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
                                                    ******** 

 
Dalle antiche corporazioni delle arti al moderno 
 industrial design 
Ciclo di incontri a cura di Lorena Suppini e Claudio Mazzetti 
 
Giovedì 25 ottobre    
Tecniche di lavorazione dei metalli nel Seicento 
 
Giovedì  8 novembre     
La rivalutazione del “mestiere” nel Settecento e la Rivoluzione 
industriale (produzione seriale) 
 
 



Giovedì  15 novembre     
La nuova casa borghese arredata da artigiani - artisti 
nell’Ottocento 
 
Giovedì  22 novembre     
Liberty e Art Déco, supremazia delle Arti decorative rispetto  
alla produzione industriale di serie. AEMILIA ARS a Bologna 
 
Giovedì  29 novembre     
Il moderno Industrial Design tra creatività ed abilità tecniche 
 
Seguirà visita ad un Museo di Arte Applicata in data da definire 
con i partecipanti. 
 
Ore 20.30 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 

                                                 ******** 
 

In collaborazione con l’ Università Primo Levi di Bologna 
 

Le donne dello  studio bolognese  
Ciclo di incontri a cura di Miriam Forni   
 
Martedì  6 novembre     
Bettisia Gozzadini e Novella D’Andrea 
Dottrici e lettrici dell’ antica Università di Bologna: tenevano affollate lezioni 
nelle piazze e nelle case private della città 
 
 Martedì  13 novembre       
 Le Accademie   e l’ Istituto delle Scienze: luoghi per soli uomini? 
 Una strada piena di ostacoli per donne in cerca di fama e 
 di  affermazione 
                             
 Martedì  20 novembre    
Laura Bassi e Clotilde Tambroni 
Il mondo accademico alle prese con le nuove idee dell’Illuminismo 
 
  Martedì  27 novembre       
La scuola di Ostetricia di Maria Dalle Donne, un caso di studio 
Le novità organizzative e istituzionali dopo Napoleone 
 
 Ore 20.30 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 



 
Incontri 
 

 
Nell’ambito di “Segnali di pace” – Iniziativa a cura del Tavolo provinciale 
per la Pace e la cooperazione 
Giovedì 18 ottobre ore 20.30 
Le risorse naturali del Sahara Occidentale,   
causa di occupazione  e conflitto 
Incontro a cura dell’ Associazione El Ouali per la Libertà del Sahara 
Occidentale 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
Giovedì 29 novembre  ore 20.00 
Realizziamo un centro tavola natalizio 
A cura di Annalena Campadelli e Marisa Giuliani 
Nell’occasione verrà  inaugurata la mostra 
“Calendari dell’avvento da tutto il mondo” di Marisa Giuliani 
Sala mostre della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
Mercoledì 5 dicembre     ore 20.00 
In occasione del 68^ anniversario del rastrellamento operato dai 
nazifascisti per reprimere il movimento partigiano anzolese 
Presentazione del libro “Francesco Testoni, il muratore sindaco”. 
Storia di un comunista ed antifascista (1912 – 1997) e della ricostruzione di Anzola 

dell’Emilia (1948-1960) di Loris Marchesini 
Sala consigliare del Municipio 
 
Martedì 18 dicembre  ore 20.30 
Per una lettura laica della Bibbia: leggere diversamente uno dei 
testi fondamentali della cultura occidentale 
A cura del prof. Guido Armellini 
Sala mostre della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Lettori, libri, autori si incontrano 

 
 

Mercoledi 19 settembre ore 20.30 
Primo appuntamento autunnale del Gruppo di lettura. 
Le date degli incontri successivi, con cadenza mensile, saranno stabilite  
dal Gruppo stesso. 
 

Domenica 11 novembre     dalle   ore 15.00  
Biblioteca Comunale E. De Amicis 
Nell’ ambito di “SBAM! 2012 – Porte aperte alla cultura” 
- Premiazione del concorso fotografico “La biblioteca vissuta” 
- Premiazione del concorso “Racconti in biblioteca”  
- Lettura dei racconti premiati ad opera dell’attrice Alessandra Carloni 
- aperitivo 
 
Venerdì 14 dicembre  ore 20.30 
Letture e musica  
a cura del Gruppo di Lettura di Anzola dell’Emilia 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
 

 
Musica - Anzola Jazz 
Continuano le serate organizzate dal Circolo Jazz Henghel Gualdi 
In collaborazione con la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale 
 
Questi gli appuntamenti: 
 
Lunedì 15 ottobre 
Lunedì 19 novembre 
Lunedì 17 dicembre 
 
Ore 21.00 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 

 
 
 
 
 
 



 
 
Per i più piccoli 
 
Sabato 22 settembre  ore 16.30 
Festa di fine estate per grandi e bambini 
A cura dei Volontari di Lavino di Mezzo  
Stands di associazioni del territorio 
Ore 17.00  
Spettacolo di burattini a cura dei Teatrinindipendenti 
Centro civico Falcone e Borsellino di Lavino di Mezzo  
 
Giovedì 25 ottobre ore 17.00 
Nell’ambito di “Fiabe a merenda” 
Di tutti i colori  
Spettacolo di burattini a cura del Teatro del Molino / Teatrinindipendenti 
 
Giovedì 15 novembre ore 17.00 
Nell’ambito di “Fiabe a merenda” 
Alessandro il Topo 
Spettacolo a cura del Teatro Ridotto 
 
Giovedì 22 novembre  ore 17.00 
Realizziamo il calendario dell’avvento 
Laboratorio per bambini a cura di Annalena Campadelli e Marisa Giuliani 
Biblioteca comunale 
 
Venerdì 7 dicembre 2012  ore 17.00 
Nell’ambito di “Fiabe a merenda” 
Giacomino e il fagiolo magico 
Con Alessia Raimondi e Margherita Zanardi 
Produzione a cura del teatro delle Temperie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mostre 
 
Sabato 6 ottobre   
Bologna e le sue porte 
Opere grafiche di Natalino Arfelli 
Gallerie del Municipio 
Orari di apertura 
Sabato 6 ottobre  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Domenica 7 ottobre  dalle ore  15.00 alle ore 18.00 
La mostra proseguirà presso la sala mostre della Biblioteca comunale 
 E. De Amicis negli orari di apertura del servizio 
 
Giovedì 29 novembre ore 20.00 
Inaugurazione della mostra  
“Calendari dell’avvento da tutto il mondo” di Marisa Giuliani 
Sala mostre della Biblioteca comunale E. De Amicis 
La mostra resterà aperta fino 5 gennaio 2013 negli orari di apertura della Biblioteca 
 
Sabato 1 dicembre ore 10.00 
Inaugurazione della mostra fotografica  
Donne. Immagini contro la violenza 
A cura di Mario Rebeschini 
Galleria del Municipio 
La mostra resterà aperta negli orari di apertura del Municipio fino 
al 28 dicembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Iniziative in ordine cronologico 
 
 

Sabato 22 settembre   

Festa di fine estate per grandi e bambini 

Giovedì 4 ottobre   

Spettacolo teatrale“Chi ha paura di William Shakespeare?” 

Sabato 6 ottobre    

Convegno su Pietro D’Anzola a settecento anni dalla sua morte 

Mercoledì 10 ottobre      

Incontro sul tema “Che cosa è successo nell’economia e nella finanza? Forse 

c'erano cose che non sapevamo, o non volevamo sapere?” 

Lunedì  15 ottobre    

Serata Jazz 

Mercoledì  17 ottobre    

Incontro sul tema “Il sistema economico, sociale e politico in cui viviamo: la 

struttura portante e la storia delle crisi, dai tulipani nell'Olanda del Seicento 

alla depressione di fine Ottocento” 

Giovedì 18 ottobre  

Le risorse naturali del Sahara Occidentale,  causa di occupazione  e conflitto 

Mercoledì 24 ottobre        

Incontro sul tema “La crisi del 1929 e i suoi interpreti, di allora e di oggi” 

Giovedì 25 ottobre    

Spettacolo per bambini 

Incontro sul tema “Tecniche di lavorazione dei metalli nel Seicento” 

Mercoledì 31 ottobre    

Incontro sul tema “Perché la crisi, realmente distruttiva, è vista da molti 

economisti come un'occasione da non sprecare” 



 

Martedì  6 novembre     

 Bettisia Gozzadini e Novella D’Andrea 

Giovedì  8 novembre     

Incontro sul tema “La rivalutazione del “mestiere” nel Settecento e la 

Rivoluzione industriale” 

Domenica 11 novembre  

- Premiazione del concorso fotografico “La biblioteca vissuta” 

- Premiazione del concorso “Racconti in biblioteca”  

- Lettura dei racconti premiati ad opera di un’attrice 

Martedì  13 novembre       

 Incontro sul tema “Le Accademie e l’Istituto delle Scienze, luoghi per soli 

uomini?”                        

Giovedì 15 novembre  

- Spettacolo per bambini a cura del Teatro Ridotto 

- Incontro sul tema “La nuova casa borghese arredata da  

   artigiani-artisti nell’Ottocento” 

Venerdì 16 novembre     

Spettacolo teatrale  “Siamo qui riuniti o della democrazia imperfetta” 

Lunedì  19 novembre    

Serata Jazz 

Martedì  20 novembre    

 Incontro sul tema “Laura Bassi e Clotilde Tambroni” 

Giovedì  22 novembre     

- Incontro sul tema “Liberty e Art Déco, supremazia delle Arti Decora 

   tive rispetto alla produzione industriale di serie. AEMILIA ARS a Bologna” 

- Realizziamo il calendario dell’avvento 

Venerdì 23 novembre      

Spettacolo teatrale “Nina – Un soggetto per un breve racconto” 

 



 

 Martedì  27 novembre       

Incontro sul tema “La scuola di Ostetricia di Maria Dalle Donne, un caso di 

studio” 

Giovedì 29 novembre   

- Realizziamo un centro tavola natalizio 

-  Inaugurazione della mostra “Calendari dell’avvento da tutto il mondo”  

-  Incontro sul tema “Il moderno Industrial Design tra creatività ed abilità 

tecniche” 

Sabato 1 dicembre  

Inaugurazione della mostra fotografica “Donne. Immagini contro la 

violenza” 

Mercoledì 5 dicembre      

Presentazione “Francesco Testoni, il muratore sindaco”. 

Storia di un comunista ed antifascista (1912 – 1997) e della ricostruzione di Anzola  

Venerdì 7 dicembre  

Spettacolo per bambini 

Venerdì 14 dicembre   

Letture e musica 

Lunedì 17 dicembre 

Serata Jazz    

Martedì 18 dicembre   

“Per una lettura laica della Bibbia” 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I nostri orari d'apertura 
Orario invernale  
  
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 
 
 
 
 
Per partecipare agli incontri e alle visite guidate è necessario segnalare la 
propria adesione in biblioteca 
 
 
Tel. 0516502222 
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it 
 
 
 


