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Modello in cera del monumento ai Caduti inaugurato nel 1925

Foto archivio Renata Costa

incontrieeve nti
 lastoriapergioco
 Eventi illustrato tramite 

immagini e un diorama
› giovedì 9 aprile • ore 20.30
 Sala polivalente 
 Giocare con la storia.
 Soldatini, che passione
› mercoledì 15 aprile • ore 20.30
 Sala polivalente 
 Anzio-Nettuno 1944: 

la balena arenata di 
Winston Churchill

 a cura di Andrea Frascari
 con interventi di Fabio Riggi 

 farememoria
› lunedì 2o aprile • ore 10
 Liberazione di Anzola
 Piazza Berlinguer
 Liberazione dei 

palloncini 
 con i bambini e gli studenti della 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
dell’Istituto Comprensivo “De 
Amicis” e della Scuola Paritaria 
“Vaccari”

 Le strade di Anzola 
viste dai ragazzi

 Esposizione delle targhe - 
realizzate dalle 3e, 4e e 5e della 
scuola primaria “Caduti per 
la libertà” - che raccontano le 
strade dedicate ai caduti e a 
episodi della nostra storia.

› martedì 21 aprile • ore 20.30 
 Sala polivalente
 Italia 1943-‘45 
 Il cammino 
 verso la Libertà
 Videoproiezione commentata 

con Gabriele Ronchetti
 storico e giornalista
 I venti mesi della campagna 

d’Italia dopo l’armistizio dell’8 
settembre e la conquista della 
Sicilia da parte degli alleati

› sabato 25 aprile
 Festa della Liberazione
 Sala consiliare• ore 9.00
 Partigiani sempre
 Consegna delle tessere onorarie 

dell’ANPI ai reduci e ai familiari 
dei caduti

 con Giampiero Veronesi
 Sindaco di Anzola
 Anna Cocchi
 Presidente dell’Anpi di Anzola
 piazza Berlinguer • ore 11.00
 70 anni di libertà
 Celebrazione della Festa della 

Liberazione e omaggio ai caduti
 con Giampiero Veronesi
 Sindaco di Anzola
 un rappresentante
 dell’Anpi di Anzola

› Ca’ Rossa • ore 12.30
 A pranzo con l’ANPI
 per info e prenotazioni 051 731385
› Ca’ Rossa • ore 15.30
 concerto a cura del CCA
 Canti resistenti

 burattiniresistenti
 microfestival II edizione
 con ilpatrocinio ANPI Anzola
› mercoledì 29 aprile • ore 17.00
 Biblioteca 
 La vita degli oggetti 
 A cura di FèMA Teatro; 

laboratorio per bambini e adulti. 
Iscrizioni gratuite in biblioteca

› giovedì 30 aprile
 Sala consiliare • ore 17.30
 Presentazione del libro 
 Storia delle storie di 

Lucia Sarzi (burattinaia 
partigiana) saranno presenti:

 Anna Cocchi
 Presidente A.N.P.I. di Anzola
 Laura Artioli
 autrice del libro
 Raul Bernardelli 
	 (figlio	di	Lucia	Sarzi)	burattinaio	
 Isabelle Roth
 Direttrice Museo “Casa dei 
 burattini di Otello Sarzi”
 Elis Ferracini, burattinaio
 Maurizio Mantani
 di Teatrinindipendenti
 Albert Bagno, burattinaio, 

studioso e storico
› ore 18.30
 Lettura da “Fulmine un 

cane coraggioso” a cura di 
Raul Bernardelli, a seguire 
inaugurazione della mostra 

 Compagno burattino
 a cura di Albert Bagno con 

visita itinerante in biblioteca 
› Piazza Berlinguer • ore 21.00
 Burattini per grandi e bambini 
 Una Storia d’Imelda 
 Spettacolo di FèMA Teatro 
 I temi del fascismo, della lotta 

di Resistenza, della Liberazione 
nel linguaggio popolare e 
divertente dei burattini.

› sabato 23 maggio • ore 18.o0
 Sala polivalente 
 I colori della 

grande guerra 
inaugurazione mostra degli 
allievi del corso di pittura del 
CCA e altri artisiti coordinati 
dai maestri Stefania Russo e 
Maurizio Tangerini 

› lunedì 25 maggio • ore 20.30
 Centenario dell’ingresso dell’Italia 

nella 1a Guerra mondiale
 Sala consiliare
 Consiglio comunale 
 straordinario

› giovedì 4 giugno • ore 20.30 
 Sala consiliare
 Europa: un’idea
 nata in guerra?
 conferenza	finale	della	rassegna
 conElisabetta Gualmini
 Vicepresidente della Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna

Sala consiliare,  Biblioteca, 
Sala polivalente, Ca’ Rossa 
Piazza Berlinguer

a cura di Istituto comprensivo 
De Amicis, ANPI, Ca’ Rossa, 
Centro Culturale 
Anzoese, Associazione 
Nazionale Alpini, 
Associazione Fossalta, 
Teatrinindipendenti

trent’annichehanno cambiato il mondo
In un secolo - il ‘900 - ricco di 
trasformazioni e innovazioni in 
trent’anni, dal 1915 al 1945, l’Italia e 
il mondo cambiano completamente 
volto. Irrompono sulla scena nuove 
culture, nuove idee, nuovi protago-
nisti,	che	ancora	oggi	influenzano	e	
ispirano il nostro agire. 
Travolti dallo stupore e dall’ansia 
per le novità, sarebbe sbagliato non 
conoscere e non ricordare cosa è 
successo, perchè se, come scriveva 
Saba nel 1944, «il Novecento pare 
abbia un solo desiderio: arrivare 
prima possibile al Duemila», pos-

siamo “liberarci” del passato solo 
tenendolo presente e usandolo per 
il futuro. 
Abbiamo pensato di andare a ri-
scoprire quei trent’anni che hanno 
cambiato il mondo, con un pro-
gramma ricco e, speriamo, inte-
ressante, cercando e trovando una 
grande e preziosa collaborazione 
nelle scuole e nelle associazioni del 
territorio, che ringrazio di cuore.
Spero di incontravi in tanti a questi 
appuntamenti.

Il Sindaco, Giampiero Veronesi 

in collaborazione con

CORALE
SANTI 

PIETRO 
E PAOLO

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
E. DE AMICIS

ANZOLA EMILIA

ASSSOCIAZIONE 
BOLOGNESE
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FOSSALTA

ANZOLA DELL’EMILIA



› lunedì 13 aprile • ore 21.00
 Sala polivalente
 
 L’arrivo del jazz
 Jazz e musica leggera italiana 

tra prima e seconda guerra 
mondiale

 a cura di 
 Gianmarco Gualandi
 
 Il jazz è nato a New Orleans, ma 

nella sua evoluzione c’è stato un 
contributo non indifferente degli 
immigrati italiani. Fra questi: Giu-
seppe	Alessandra	(Joe	Alexander),	
che suonava il basso tuba con il 
compatriota, Giorgio Vitale, cono-
sciuto come “Papa” Jack Laine, fon-
datore della Reliance Brass Band

 
 Giuseppe Gualandi ha studiato 

composizione, arrangiamento jazz 
e composizione classica al Conser-
vatorio di Bologna. È laureato in 
Storia Moderna.

 Arrangiatore, compositore e pia-
nista, ha partecipato alla realiz-
zazione di trasmissioni televisive. 
Ha collaborato con vari artisti: 
Gino Paoli, Ornella Vanoni, Dionne 
Warwick, Renzo Arbore, Gigi Pro-
ietti, ecc.

 Ha vinto premi in concorsi di com-
posizione ed arrangiamento per 
Big Band jazz (BargaJazz, Scrive-
re	in	jazz,	ecc.),	in	concorsi	di	musi-
ca pop (Castrocaro, Sanremo Gio-
vani,	ecc.)	e	 in	concorsi	di	musica	
per	bambini	(Zecchino	d’oro).	

 È docente di armonia, composizio-
ne, arrangiamento ed orchestra-
zione. 

› sabato 25 aprile • ore 15.30
 Ca’ Rossa
 
 Canti resistenti
 Canzoni partigiane rivisitate 

dai nostri giovani musicisti 
 a cura del 
 Centro Culturale Anzolese 
 e di Sergio Altamura 
In programma
 I Ribelli della Montagna 
 Arr.  Ustmamò
 Guarda Negli Occhi / Ripresa
 Arr. CSI
 Fischia il Vento
 Arr. Banda Bassotti
 Aushwitz 
 di Francesco Guccini 
 La Badogliede
 Arr. Sergio Altamura
 Le Chant des Partisans
 Arr A.A.V.V
 Pietà l’e Morta
 Arr. Sergio Altamura 
 Bella Ciao
 Arr . Sergio Altamura 
 Festa D’Aprile
 Arr YoYo Mundi 

 In occasione del 25 Aprile il Cen-
tro Culturale Anzolese con la col-
laborazione del musicista Sergio 
Altamura ha ideato un concerto in 
memoria dei Partigiani resistenti.

 Lo spettacolo ripropone canti della 
resistenza rivisitati in chiave mo-
derna e con sonorità più vicine ai 
giovani allievi dei corsi musicali 
del CCA che saranno i protagonisti 
del concerto. L’obiettivo è quello di 
sensibilizzare in maniera creativa 
le nuove generazioni a tematiche e 
personaggi  che hanno fatto parte 
del passato ma che  hanno condi-
zionato	e	influenzato	la	nostra	vita	
odierna.

› venerdì 8 maggio • ore 20.30 
 Sala Consiliare
 Sul cappello 
 che noi portiamo
 Concerto del 
 Coro degli alpini 
 di Porretta Terme, diretto da 
 Luca Nanni
 in collaborazione con l’Ass. Nazio-

nale Alpini- sezione di Anzola.
 Il Coro Alpini Porretta Terme na-

sce all’interno del gruppo alpini di 
Porretta nel 2004. È attualmente 
composto da 18 elementi. Il nostro 
repertorio è  composto soprattut-
to da canti degli alpini ma anche 
di brani della tradizione popolare 
Italiana. Facciamo parte dell’ANA 
(Associazione	 nazionale	 alpini)	
che da sempre opera nel volonta-
riato, che ricorda i suoi caduti in 
guerra ma che si adopera per per 
la pace e la solidarietà. Anche noi 
come coro vogliamo portare il no-
stro piccolo contributo ricordando 
chi ha perso la vita in guerre in cui 
loro malgrado erano stati coinvol-
ti. Molti di questi venivano dalle  
valli del nostro appennino e quin-
di noi continuiamo a cantare. PER 
NON DIMENTICARE .

› domenica 24 maggio • ore 20.30
 Sala Consiliare
 Canta che ti passa
 Corale SS. Pietro e Paolo 

diretta da Angela Balboni
 I canti della grande guerra pro-

posti in un concerto straordinario 
della Corale dei Santi Pietro e 
Paolo diretta da Angela Balboni 
in occasione del Consiglio Comu-
nale straordinario dedicato al 
Centenario dell’entrata in guerra 
dell’Italia

musiche Sala consiliare
Sala polivalente
Ca’ Rossa

Serate di ascolto guidato e concerti a cura di 
Anzola Jazz Club, Sergio Altamura e Centro Culturale 
Anzolese, Corale dei Santi Pietro e Paolo, Associazione 
Nazionale Alpini

letterature

itine rari
Strade di Anzola

Conferenze itineranti a  cura di
G. Gallerani in collaborazione con 
il Centro Culturale Anzolese

Info e iscrizione obbligatoria 
presso la biblioteca 
051.650.2222/2225
Ai partecipanti sarà distribuita 
una dispensa che illustra i luoghi 
visitati. 

lastoriainbicicletta
› sabato 11 aprile • ore 14.30
 La via Emilia
 La via Emilia ci racconta 

la storia del paese e della 
sua gente: dalle Terremare 
a villa Orsi (poi Tenuta 
Melloni) 

 Partenza dal parcheggio della 
Coop Adriatica, via Terremare.

 Percorso: centro di Anzola;
 ex-Ammasso del Grano; Palazzo
 Poggi - arrivo presso 

la Tenuta Melloni;                                                                              
ore 17.00 rinfresco offerto ai 
partecipanti 

› sabato 18 aprile • ore 14.30
 La terra della Samoggia 
 Da Villa Sapori Lazzari alla 

Badia di S.Maria in Strada: 
ville, palazzi e chiese che 
hanno conservato intatto 
l’antico fascino della “terra 
della Samoggia”. 

 Partenza da Villa Sapori 
Lazzari - Via Emilia, 63. 
Percorso: Villa Sapori Lazzari;

 Palazzo della Posta Cavalli, 
Palazzo Lambertini con oratorio.

 Arrivo alla badia di Santa Maria 
in Strada.

 ore 17.30 Sosta e rinfresco alla 
Badia di Santa Maria offerto 
dalla parrocchia

› sabato 9 maggio • ore 14.30 
Borgata Immodena

 Dal “trebbo” d’Anzola verso 
San Giovanni Persiceto. 
Le terre dei Garzoni e 
dell’Opera Pia, di Palazzo 
Facci, delle Casette, della 
borgata Casette Modena. 
Storia, e storie, di grandi 
proprietà e di povera gente. 

 Partenza dal parcheggio della 
stazione ferroviaria di Anzola 
dell’Emilia, Largo G. Dossetti

 Percorso: Borgata Immodena; 
Palazzo Facci; Località Casetti.

 ore 17.00 arrivo presso il 
salumificio	Comellini	Bruno	&	C.

 Rinfresco offerto dall’azienda 
agricola Fratelli Bosi e dal 
salumificio	Comellini.

cinema
Sala polivalente

a cura di Biblioteca, Alex 
Caselli e Enrico Bongiovanni

 cinemartedì
 Guerre lontane
› 14 aprile • ore 20.30
 Vogliamo vivere! 
› 5 maggio • ore 20.30
  Lebanon 
 2009, di S. Maoz

	 filmaratona
› martedì 19 maggio • dalle 17.00
 La grande guerra
 Film di Spielberg, Mulcahy, 

Jeunet, Vidor

Sala polivalente

Conferenze e letture con il patrocinio dell’Istituto per i beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia-Romagna

› mercoledì 8 aprile • ore 20.30 
 Orwell 
 e la Catalogna
 con Matteo Marchesini
 letture di Lara Bell’Astri
 
 Il più bel reportage sulla guerra 

di Spagna, “Omaggio alla Cata-
logna”.	Il	conflitto	tra	franchisti	e	
antifranchisti è stato un punto di 
non ritorno per molti aspetti ...

› mercoledì 22 aprile • ore 20.30 
 Chiaromonte,
 Tolstoj e la malafede
 con Matteo Marchesini
 letture di Lara Bell’Astri
 
 In alcuni saggi bellissimi e sem-

plici, incisivi, afferma che è con la 
Grande Guerra che abbiamo per-
so una vera fede nel progresso, 
nella democrazia, nell’Occidente. 
Da allora, per Chiaromonte, vi-
viamo in malafede.


