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e conReading
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siderato il maggior interprete della tradizione
vernacolare piacentina. All’interno dei giardini
Margherita nel 1929 sono stati collocati il busto
di Faustini e la statua della Batusa, la “fiera popolana” cantata da Faustini in una sua composizione. Nel corso dell’evento saranno lette poesie
e prose di Faustini dedicate a luoghi e simboli di
Piacenza: Piazza Cavalli, l’Angelo del Duomo, il
bandierone del Palazzo Gotico. I giardini Margherita ospitano in contemporanea la rassegna “Busker Festival 2018”, promossa dall’associazione
Tadam circo in collaborazione con il Comune di
Piacenza, con artisti di strada, artigiani, laboratori per bambini e street food

tRaVo (Pc)
castello anguissola -

Piazza

Rocco alla scoperta dei luoghi descritti e narrati
da Cavani. Accompagna Irene Palladini
ore 16.30 Rientro a Pazzano e proiezione del
documentario dedicato a Guido Cavani realizzato nel 2017. Sarà presente l’interprete Giulio
Costa. Al termine piccolo buffet con prodotti tipici. A cura dell’Associazione G.S.C.R. di Pazzano
Prenotazioni atelier d’arte creativa 393 4174730
Prenotazioni tour in trenino 347 2117695

tRento

casaRola (PR)

letteRatuRa d’aPPennino

Attilio Bertolucci e Silvio D’Arzo: due poeti per
l’Appennino
ore 17 Seconda fase del progetto che ha coinvolto nel 2017 le scuole primarie dei Comuni di
Ventasso (Re) e Monchio delle Corti (Pr) dove si
trovano rispettivamente i luoghi e le case di Silvio D’Arzo (Cerreto Alpi) e di Attilio Bertolucci
(Casarola). L’escursione prevede il trasferimento
dei ragazzi da Cerreto Alpi a Casarola, la visita
alla casa di Bertolucci e alle case del borgo dove
si leggono sui muri versi del poeta. Segue il trasferimento a Monchio delle Corti alla Biblioteca
Bertolucci. Al termine sosta nella trattoria dove
sono esposti foto e ricordi dello scrittore. A cura
di Associazione Scrittori Reggiani

Roncole VeRdi (PR)
sala Mediateca “FRanco tedeschi”
Via PRocessione, 160

Pazzano

ore 17.30 Travo racconta Giana
Reading di testi della scrittrice Giana Anguissola
tratti da Le straordinarie vacanze di Giulietta e di
scritti inediti del figlio Riccardo in memoria della
madre, con accompagnamento musicale dal vivo

caMugnano – località baRgi (bo)

Trekking letterario dedicato a Paolo Guidotti
ore 8.30 partenza della navetta dalla stazione
di Riola
ore 9 arrivo a Bargi
ore 9.30-12 Trekking letterario che raggiungerà
in località Guscella la suggestiva casa torre dove
lo scrittore Paolo Guidotti ha realizzato gran parte dei suoi libri dedicati a Camugnano e alle vicende storiche dell’Appennino bolognese. Marco
Tamarri sarà voce narrante e accompagnatore.
Lungo il percorso amministratori, familiari e amici leggeranno brani di Guidotti
ore 13 spuntino montanaro con prodotti tipici
dell’Appennino
ore 16.30 rientro a Riola in tempo utile per prendere il treno per Bologna delle 17.30
info e prenotazioni navette: Marco Tamarri
3401841931 marco.tamarri@unioneappennino.
bo.it

ore 15 Laboratorio di scrittura condotto da Daniela Negri sull’opera di Guareschi. A seguire presentazione del libro di Alessandro Gnocchi, Lettere ai posteri di Giovannino Guareschi. Al termine
merenda della Bassa nello storico “Caffè Guareschi”. A cura del “Club dei Ventitré”

e

centRo

cultuRale

zaVattini

dalle ore 10.30 La rivoluzione dello sguardo passeggiata per la Luzzara di Cesare Zavattini
Percorso itinerante per le vie del centro accompagnato da parole e letture ispirate e riprese dai
testi di Cesare Zavattini

Pazzano

le

Vie di

di seRRaMazzoni

guido caVani

(Mo)

ore 12-14.30 Apertura degli stand gastronomici che propongono piatti ispirati al romanzo
di Guido Cavani Zebio Cotal e alla cucina povera
della tradizione contadina dell’Appennino
ore 14.30-16.30 Anna Rita Bartolomasi conduce
un atelier d’arte creativa per adulti e bambini
sul tema “I personaggi e i paesaggi di Zebio Cotal” con produzione di manufatti realizzati con
materiali di scarto
ore 14.45-16.30 Tour in trenino in sette tappe
per le vie di Pazzano e delle frazioni di Valle e San

seconda fine set.indd 2

ci sono anch’io… a casa

MoRetti

Ore 15.30-18.30 Visite guidate animate e letture a cura del Teatro degli Scartafacci, con Matteo
Carlomagno, Mirko Ciorciari, Paolo Summaria.
Nel corso di una visita apparentemente normale,
il visitatore incontra a sorpresa il poeta e “padrone di casa” colto in un atteggiamento tipico
della sua vita quotidiana. Al termine di ogni visita
è previsto un momento di incontro in giardino.
Nella legnaia è allestito uno spazio di approfondimento e consultazione di materiali su Moretti e
sull’attività di Casa Moretti

bellaRia igea MaRina (Rn)
PaRco cultuRale di casa Panzini,

Via

Pisino, 1

ore 18 Come possiamo immaginare le opere di
uno scrittore?
Marco Antonio Bazzocchi dialoga con giovani artisti chiamati a illustrare opere di Alfredo Panzini. Intervengono Claudio Ballestracci, Tina Carlini, Giulia Dall’Ara, Giorgia Moretti, Nicolò Vasini,
Anthony Valenti. Nell’occasione sarà presentato
al pubblico il teaser “Oltre il muro, una voce”
per la valorizzazione del Circuito delle case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna, realizzato dall’Università di San Marino, Corso di
Laurea in Design. Al termine aperitivo info 0541
343746

PasteuR, 11

ore 16 Follie d’amore tra Musica, Storie e Poesia
Concerto-spettacolo dedicato all’amore e ai confini sottili che lo separano dalla follia. Si racconterà l’Amore che fa perdere il sonno, la ragione,
l’identità e anche la vita, con testi di Ariosto, Cervantes, Shakespeare e Alda Merini. Lucia Donadio e Chiara Ticini sono le voci narranti. Gaetano
Menna al clarinetto e Giacomo Bigoni alla chitarra
eseguiranno musiche antiche e moderne. In collaborazione con Associazione Culturale TreTempi e Casa delle Storie del Teatro dell’Orsa
ore 17.15 Visita guidata al Palazzo del Mauriziano e alla mostra “Le storie di Ruggiero” ciclo pittorico di Prospero Minghetti che racconta episodi
della vicenda del paladino Ruggiero tratti dalle
opere di Ariosto e Boiardo

luzzaRa (Re)
centRo stoRico

stRano

Casa Panzini

Via

cesenatico (Fc)
casa MoRetti – Via MoRetti, 1

Paolo Guidotti

Reggio eMilia
Palazzo del MauRiziano,

Laboratorio di manualità per genitori e bambini tra liberi pensieri, materie plastiche, cartine,
colori ed emozioni
ore 15,30 “Villa Saffi nell’era digitale”: presentazione del teaser “Oltre il muro, una voce” per
la valorizzazione del Circuito delle case museo
dei poeti e degli scrittori di Romagna, realizzato
dall’Università di San Marino – Corso di Laurea
in Design
ore 17 intervento musicale a cura della Giovane
Orchestra dell’Istituto Musicale A. Masini diretta
dal Maestro Fausto Fiorentini. Al termine piccolo aperitivo in collaborazione con il Comitato di
Quartiere San Varano
info sul laboratorio: Servizio Cultura e Musei
0543712627 giovanna.ferrini@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it

FeRRaRa
ciMiteRo ebRaico –

gioRgio bassani:

Via delle

Vigne, 22

i luoghi della Vita, della
Fantasia e della letteRatuRa

ore 9.30 Le radici ebraiche e il quarto cattolico di Giorgio Bassani. Cesare Minerbi e Emma
Marchi
La visita guidata parte dal Cimitero ebraico dove
sono sepolti Cesare Minerbi, nonno materno dello scrittore e Giorgio Bassani. La visita prosegue
al Cimitero monumentale della Certosa dove
riposa Emma Marchi, la nonna materna cattolica, per concludersi nella sede della Fondazione
Giorgio Bassani dove sono conservati il ritratto di
Minerbi e la sua biblioteca. Accompagnano Paola Bassani, figlia dello scrittore e Silvana Onofri,
presidente di “Arch’è Associazione culturale N.
Alfieri”. Letture dell’attrice Gioia Galeotti. A cura
della Fondazione Giorgio Bassani
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FoRlì
Villa saFFi - Via FiRenze, 164 – san VaRano

ore 10-18 apertura della casa museo
ore 15-17 “Brilla uno strano volatile in Villa (riuso inatteso e paesaggio)
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