
                                                  
 
 
 
 

                Attività culturali 
dell’Amministrazione Comunale 

 
 

                               
 
 
 
 
                Programma  Gennaio – maggio 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ritratti di donne 
 
Lunedì 27 gennaio  
Ore 20.00 
 In occasione della Giornata in ricordo della Shoah 
 Shoà. Storie di donne.            
 Voce recitante Dario Turrini      
 Al pianoforte Matteo Matteuzzi    
 Letture di poesie a cura dei bambini della classe VD 
 della scuola elementare “Caduti per la libertà” 
 Sala polivalente della biblioteca comunale “E. De Amicis” 
 Ingresso libero 
 
Nell’ambito della rassegna “Fili di parole”. Nona edizione   
Mercoledì 19 febbraio 2014 
Ore 20.30 
Verso Terra: tre figure femminili dall'immaginario di Pier Paolo 
Pasolini. 
Progetto Brockenhaus di e con Elisabetta di Terlizzi, Piera Gianotti, Daina 
Pignatti. 
Spettacolo di teatro danza. 
Due figure archetipiche, legate ai personaggi interpretati da Laura Bettinel 
film “Teorema” e daSilvana Mangano nel cortometraggio “La Terra vista dalla 
Luna”, andranno a creare, attraverso l’evoluzione dei loro movimenti, un 
luogo che accoglierà una donna concreta e legata alla terra, la terza figura 
ispirata al personaggio interpretato da Anna Magnani nel film “Mamma 
Roma”. 
Sala Consiliare “Francesco Testoni” - Municipio 
 

 Nell’ambito della rassegna “Fili di parole”. Nona edizione   

 Giovedì 6 marzo  
Ore 20.30 
Riprendiamoci il futuro  arcaico: la vita e l’opera di Marija 
Gimbutas  
Con la presenza di Luisa Vicinelli dell’Associazione Armonie 
Proiezione del documentario“Signs out of time” di Donna Read, sulla vita e 
l’opera della donna che ha rivoluzionato il nostro modo di guardare alla 
(prei)storia delle donne e dell’umanità. 
E’ proprio vero che la nostra è (solo) una storia di guerre, di prevaricazione 
del più forte sul più debole, di dominio dell’uomo sulla donna? 
Marija Gimbutas ha sconvolto totalmente questa visione del nostro passato. 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 



 
 
Venerdì 7 marzo  - in occasione della Festa della donna 
Cena preparata dagli uomini  
ore 20.00 
Promossa dell’Associazione Centro Famiglie 
Il ricavato sarà devoluto a progetti sociali 
Centro Ricreativo Culturale Cà Rossa, Via XXV Aprile, 25 Anzola Emilia 
Per informazioni e prenotazioni telefonare 051 731385 
 
Sabato 8 marzo - in occasione della Festa della donna 
Serata di festa con cena  
ore 20.30 
Promossa dal Centro Ricreativo e Culturale Amarcord 
il ricavato sarà devoluto alle popolazioni modenesi colpite dall'alluvione 
Centro Sociale Amarcord, Via Suor O. Donati n. 86, Santa Maria in Strada 
Località Castelletto (Anzola dell’Emilia) 
Per accedere alla cena è necessario prenotare tel. 051 739538 
 
Giovedì 13 marzo - in occasione della Festa della donna 
Ore 20.30 
Festa della donna 
Viviana: spettacolo di cabaret 
a cura del Gruppo Donne di Lavino di Mezzo  
e dei Volontari di Lavino di Mezzo. 
A tutte le donne presenti sarà offerta una mimosa 
Centro civico Falcone e Borsellino di Lavino di Mezzo 
via Ragazzi, 6- Anzola dell’Emilia 
Ingresso libero 
 

Nell’ambito della rassegna “Fili di parole”. Nona edizione      
Venerdì 21 marzo  – Giornata della legalità 
Ore 20.30 
Donne e mafia 
Spettacolo teatrale a cura di Simonetta De Nichilo 
Produzione: Associazione Culturale CREATIVAMENTE 
 Voci di donne, di ragazze, di madri tutte ugualmente, splendidamente fiere e 
commosse  che  raccontano le loro storie e ci trasportano in un viaggio nel 
tempo e nei luoghi che hanno  visto la nascita e lo sviluppo del fenomeno 
mafioso. 
Sarà presente Giovanni Impastato 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale “E. De Amicis” 
Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell'Emilia 
ingresso libero 



Incontri con l’autore 
Assaggi di diverse letture 

 
 
Mercoledì 23 aprile 2014 
 Le pianure dei Partigiani, 150 luoghi della Resistenza in Italia di 
Gabriele Ronchetti, ed. Mattioli 1885 
Con la presenza dell’autore e la proiezione di immagini dei luoghi narrati 
 
               

Martedì 6 maggio 
La ballata del tempo sottile di Mauro Maggiorani,  Editore Gremese     
Ne parla con l’autore Vincenzo Sardone 
            
 
Martedì 13 maggio 
Vedere di corsa e sentire ancor meno di Marco Frattini 
Con la presenza dell’autore 
 
 
Martedì 20 maggio 
Contromosse di Paolo Maccari  
Ne parlano con l’autore il poeta e scrittore Alex Caselli e il giornalista e 
scrittore Domenico Segna 
 
 
         Ore 20.30 
          Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
          Ingresso libero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mostre 
 
Sfogliami 
Ti racconto la natura con gli occhi dell’arte 
 
Mostra bibliografica a cura delle biblioteche di Terre d’Acqua  
Inaugurazione 
Sabato 11 gennaio 2014   
ore 16.00 
Seguirà laboratorio per bambini a cura dell’ Associazione Remida di Bologna 
Sala mostre della Biblioteca comunale E. De Amicis 
 
La mostra resterà aperta fino al 25 gennaio 2014 e sarà visitabile negli orari di 
apertura della biblioteca. 
Visite guidate su prenotazione per le classi 

 
 
“Il sapore delle immagini. Il cibo e la cucina nelle immagini di 
Larissa Bertonasco”    
Mostra con figure, libri, narrazioni, laboratori per ragazzi 
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale 
Inaugurazione 
Domenica 23 marzo – ore 16.00 
Con la presenza del Sindaco, Loris Ropa, di Silvana Sola per la Giannino     
Stoppani Cooperativa Culturale e dell’illustratrice tedesca Larissa Bertonasco  

Ingresso libero 

 
Sala Mostre Biblioteca comunale E. De Amicis 
La mostra resterà aperta fino al 30 aprile 2014 
 
 Sono previste visite guidate per le classi del territorio 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Incontri  
 
Il Ghetto ebraico a Bologna    
Incontro a cura di Roberto Bertocchi 
Origine e storia del quartiere ebraico bolognese, un dedalo di viuzze, 
passaggi sospesi, ponti coperti a piccole finestre che raccontano la storia di 
una intera comunità.  
Mercoledì 15 gennaio  
Ore 20.30 
 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
Ingresso libero 

 
 
In collaborazione con l’Associazione Didi Ad Astra 
 
Mercoledì 12 febbraio 
L’insostenibile leggerezza di me. 
Quando mangiare diventa un problema 
A cura della Dott.ssa Caddori- psicologa 

 
Mercoledì 26 febbraio 
Quando il bambino non sa scrivere…. 
A cura della Dottoressa Barbara  Di Giusto – grafologa  
Presidente Ass. Nazionale grafologi e rieducatori scrittura 
 
2 aprile 2014 
Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’Autismo   
Non parlo ma penso 
Letture, immagini e musiche a cura dell'Associazione Didi Ad Astra 
con la collaborazione del gruppo di lettura della Biblioteca comunale. 
  
Ore 20.30 
Sala polivalente della Biblioteca comunale E. De Amicis 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Corsi – Visite guidate 
 
E’ pronto in tavola! 
Corso sul cibo come cultura  
A cura di Lorena Suppini 
Come è cambiato il cibo e il comportamento a tavola dalla Rivoluzione 
francese ad oggi. Percorriamo insieme gli ultimi trecento anni di storia, 
fissando la nostra attenzione sul cibo come cultura, attraverso la letteratura,  
e le arti. Se gli anni scorsi abbiamo parlato di “ contenitori” (i mobili antichi, 
le ceramiche decorative e da tavola, i tessuti e i ricami per l’abbigliamento, per 
l’arredo e per la tavola), ora ci occuperemo dei “contenuti”: il cibo, la sua 
preparazione e conservazione, l’ambiente della cucina nella storia e nella 
storia dell’arte. 
 
Giovedì 13 marzo 
Serata di presentazione del percorso aperta a tutti e gratuita 
1° incontro. Il Settecento: la cucina francese  la fa da padrona. Lo chef come 
artista creatore. Il racconto di Karen Blixen: “Il pranzo di Babette”. L’arredo 
della cucina: confronto tra l’Italia e la Francia. 
 

Giovedì 20 marzo 
2° incontro – “Il Gattopardo”: la versione letteraria.  L’Italia, la tavola 
ed il cibo prima dell’Unità. L’ambiente della cucina e il suo arredo. 
 

Giovedì 27 marzo  
3° incontro – Gli italiani a tavola dopo l’Unità. Specialità regionali e 
locali. Evoluzione dell’ arredo della cucina  
 
Giovedì 3 aprile 
4° incontro - Pellegrino Artusi e “L’arte del mangiare bene”.  Un 
“romanzo” di ricette.   
 
Martedì 15 aprile 
5° incontro – Dagli anni del boom economico ai nostri giorni.  Da 
“La Terra e la luna. Alimentazione, folklore e società”  di Piero 
Camporesi a “Cotto e mangiato”,  il programma televisivo di Benedetta 
Parodi.  
Contributo a carico degli utenti: € 20,00 per l’intero corso. 
 
E’ prevista la visita ad un Museo o ad una mostra dove siano presenti opere 
di Nature morte inerenti alla tavola imbandita 

 

 



Storie per luoghi e altre storie. Ciclo di visite guidate a cura di 
Miriam Forni 
 
 Giovedì 10 aprile 
 ore 20.30 

 Presentazione del programma di visite 
 
Sabato 12 aprile 
ore 15,30 
Basilica di san Domenico 
Prezioso scrigno d’arte la basilica custodisce numerose opere d’arte tra cui la 
tomba di San Domenico realizzata in diverse epoche, cui lavorarono anche 
Nicolò dell’Arca e  Michelangelo 
 
Sabato 10 maggio 
ore 15,30 
La città del cardinale Lambertini: Bologna a metà Settecento 
Il cardinale bolognese Prospero Lambertini è una delle maggiori figure del 
Settecento europeo. Divenuto papa nel 1740 con il nome di Benedetto XIV 
non ha dimenticato la sua città dimostrandosi uomo di scienza, promotore 
delle arti e grande capo si Stato 
 
Sabato 17 maggio 
ore 15,30 
Sculture per via 
Giuseppe Garibaldi, Ugo Bassi, Luigi Galvani sono solo alcuni degli illustri 
personaggi rappresentati nelle sculture lungo importanti strade e nelle piazze 
di Bologna. Passeggiata alla ri-scoperta di queste opere d’arte, degli artisti che 
le hanno realizzate con alcuni interessanti aneddoti sulla loro storia. 
 

Itinerari fuori Bologna fra natura e storia 
L’antico sentiero dei “Bregoli” 
Sabato 24 maggio 
Ore 15.30 
Il Sentiero dei Bregoli collega storicamente Casalecchio di Reno al Santuario della Beata 
Vergine di San Luca di Bologna e rappresenta il più rapido collegamento tra le principali 
vie di crinale "Flaminia militare", Via Claudia e Via Petrosa evitando di passare dal centro 
di Bologna tra Modena e Firenze Fiesole. Classificato come sentiero C.A.I. 112/A, è un 
percorso moderatamente impegnativo di circa 1,7 chilometri che, partendo dalla Chiesa di 
San Martino nel parco Talon e inerpicandosi fra i boschi lungo i fianchi di Monte Castello, 
alterna pendenze moderate a un tratto a strapiombo sulla stretta Valletta del Rio della 
Pizzacra conosciuto come "Balzo della Pizzacherra" (Sbèlz d'la Pizacra in dialetto 
bolognese). Sono indispensabili scarpe comode.  
 
 
 



Incontri pubblici per discutere di problemi difficili 
 
Promossi da: 
- Amministrazione Comunale di Anzola dell’Emilia 
- Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Anzola 
- Parrocchia di S. Maria in Strada 
 

Martedì 18 febbraio 2014   - ore 20.30 
La vita non è un colpo di fortuna 
Incontro pubblico sulle insidie del gioco d'azzardo 
Ci aiutano ad approfondire e a discutere di questo problema: 
 

Mons. Fiorenzo Facchini 
Sacerdote, presidente Fondazione IPSSER 
professore emerito di Antropologia dell'Università di Bologna  
Prof.ssa Carla Landuzzi   
Vicedirettore scientifico Fondazione IPSSER 
Sociologa, docente Università di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche 
Dott.ssa Teresa Marzocchi 
Assessore Regione ER alla promozione delle politiche sociali e di  
integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore 
Presiedono: 
don Stefano Bendazzoli, parroco di Anzola  
Loris Ropa, sindaco di Anzola 
 

 

Lunedì  3  marzo  2014  -  ore 21.00 
Con la prostituzione non si tratta 
Incontro pubblico sulle esperienze di contrasto e di accoglienza 
Ci aiutano ad approfondire e a discutere di questo problema: 
 

Nicola Pirani 
Referente servizio antitratta della comunità papa Giovanni XXIII 
fondata da Don Oreste Benzi  
Lorenza Maluccelli 
Ricercatrice-progettista free lance, nonché docente del corso  
di ricerca sociale urbana presso l’Università degli studi di Ferrara 
Giampiero Gualandi 
Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale di Terred'Acqua 
 
Presiedono: 
don Stefano Bendazzoli, parroco di Anzola          
Loris Ropa, sindaco di Anzola 
 

Sala polivalente Biblioteca Comunale  E. De Amicis 
 

 
 
 



Per i più piccoli 
Fiabe a merenda e laboratori  
 
 
Giovedì 16 gennaio ore 17.00 - Sala polivalente della Biblioteca 
Il signor Aquilone e il ritorno della nuvola Olga  a cura del Teatro 
Ridotto 
  
Giovedì 30 gennaio ore 17.00 - Sala ragazzi della Biblioteca 
Laboratorio per la costruzione di pupazzi a cura del Teatro Ridotto 
  
Nell’ambito del Carnevale di Anzola 
Domenica 9 febbraio 16.00 - Sala polivalente della Biblioteca 
Di tutti i colori – Teatro del Molino,  a cura dei Teatrinindipendenti 
  
Giovedì 13 febbraio ore 17.00 - Sala polivalente della Biblioteca 
Non ti scordar di te – Teatro del Bidone, a cura dei Teatrinindipendenti 
 
Giovedì 27 febbraio ore 17.00 - Sala ragazzi della Biblioteca  
A merenda con il pittore: le seggiole di Van Gogh 
Laboratorio creativo a cura di Lara Bell’Astri 
 
Giovedì 13 marzo ore 17.00 - Sala polivalente della Biblioteca 
Favole a teatro  a cura del Teatro delle Temperie 
 
Giovedì 27 marzo ore 17.00 - Sala polivalente della Biblioteca  
A merenda con il pittore: il Palombaro di Leonardo Da Vinci  
Laboratorio creativo a cura di Lara Bell’Astri 
 
Giovedì 10 aprile  ore 17.00 - Sala ragazzi della Biblioteca Comunale 
Piccolo laboratorio in preparazione della Pasqua 
A cura di Marisa Giuliani  
 
Non sarà consentito l’ingresso agli spettacoli oltre l’orario d’inizio degli stessi. 
Il numero di partecipanti ai laboratori è limitato.  E’ obbligatoria l’iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ai corsi è necessario segnalare la propria adesione in 
biblioteca 
 
 
Tel. 0516502222/225 
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it 
 
 
 


