DOVE ABITANO LE PAROLE 2018
scopriamo le case e i luoghi degli scrittori in Emilia-Romagna

18I19I20 MAGGIO

VENERDÌ 18 MAGGIO

Busseto (Pr)
Collegiata di San Bartolomeo

ore 17 Don Camillo e il Crocefisso che parla
Dialoghi tratti dai racconti di Guareschi fra il parroco di “Mondo Piccolo” e il Crocefisso quattrocentesco che ha ispirato quello reso famoso dai
film di Peppone e Don Camillo. Al termine aperitivo letterario nel cortile della Rocca Pallavicino
e presentazione degli ultimi volumi usciti di e su
Guareschi. A cura del “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi” in collaborazione con Parrocchia di
San Bartolomeo e Città di Busseto.
Ricorre nel 2018 il cinquantesimo anniversario
della morte di Giovannino Guareschi. Il calendario ufficiale delle celebrazioni prevede un nutrito
programma di iniziative in cui si inseriscono anche gli eventi proposti nell’ambito della nostra
rassegna

Correggio (Re)
Sala “Arrigo Recordati” –

corso

Cavour, 7

Campo, scrittrice, poetessa e traduttrice. Cristina
Campo, nata a Bologna nel 1923, ha vissuto nei
primi anni della sua vita nella residenza dello zio,
prof. Vittorio Putti, nel parco dell’Ospedale Rizzoli. All’incontro seguirà una lettura di testi della
scrittrice a cura di Archivio Zeta

Bologna
Biblioteca

Scrittori

dell’Archiginnasio

a

Bologna

–

piazza

Galvani, 1

ore 19 Inaugurazione della mostra “La voce
delle carte. Corrispondenze dal Fondo Papini”
La mostra propone una selezione di lettere redatte da letterati e artisti italiani tra fine dell’Ottocento e prima metà del Novecento: tra gli estensori, oltre lo stesso Papini, Carducci, Campana,
Marinetti. La mostra si collega a quella aperta a
Cesena all’interno della Biblioteca Malatestiana
che propone preziosi autografi di poeti e scrittori novecenteschi. Intervengono Anna Manfron,
direttrice Istituzione Biblioteche di Bologna, Alessandra Curti, responsabile Biblioteca dell’Archiginnasio, Alberto Calciolari, IBC

A Correggio, Rinaldo Corso (1525 -1582)
e Vittorio Cottafavi (1914 -1998), un “poligrafo” rinascimentale e un regista poliedrico della contemporaneità

ore 21 I linguaggi del cinema di Vittorio Cottafavi. Vent’anni 1998/2018 conferenza del critico cinematografico Steve Della Casa
Inaugurazione del percorso espositivo Il cinema
di Vittorio Cottafavi a cura del “Centro di Documentazione Vittorio Cottafavi”

Luzzara (Re)
Centro Culturale Zavattini –

viale

Bologna
Biblioteca Sala Borsa – Piazza Nettuno, 3

Scrittori

a

Bologna

ore 12 La mappa degli scrittori
Presentazione della mappa online dedicata alla
Bologna letteraria tra Ottocento e Novecento.
La mappa propone itinerari in città sulle orme di
scrittori e scrittrici che qui sono nati, sono vissuti
o hanno soggiornato. Intervengono Silvia Masi,
responsabile di Biblioteca SalaBorsa, Marco Antonio Bazzocchi dell’Università di Bologna, Roberto
Ravaioli, autore della mappa, Andrea Alberti di
Chialab

San Giorgio di Piano (Bo)
Centro Sociale Falcone Borsellino Ardeatine, 5

Scrittori

via

Fosse

di casa nostra contro i soprusi per

la libertà

I corrosivi corsivi di Fortebraccio
Presentazione del murale opera di Antonio Colaci. Dalle ore 19.30 Apericomics con crescentine
e altro. A seguire conversazione sul tema Fortebraccio: l’attualità della sua satira
ore 20.45 Letture di Paola Ballanti e Saverio Mazzoni con accompagnamento musicale di Umberto
Cavalli e Thomas Foschini

Ostellato (Fe)
Biblioteca “M. Soldati” - strada Marcavallo, 35

ore 9.30 -12.30 visita straordinaria alla Biblioteca “Mario Soldati”: Marina Zappi e Elisabetta Rolandi leggono il racconto Mario Soldati ad
Ostellato: un po’ di ricchezza in un anno difficile;
Paola Argentesi legge brani tratti dai romanzi di
Soldati. Nel corso della visita sarà proiettato il video “Mario Soldati-Giorgio Bassani, l’amicizia di
due intellettuali”
è gradita la prenotazione. Biblioteca “M. Soldati”:
0533 680379 www.comuneostellato.fe.it biblioteca@comune.ostellato.fe.it

a

Bologna

ore 18 L’attenzione. Leggere Cristina Campo
Cristina De Stefano, Andrea Zanni e Raffaella
Lamberti raccontano la vita e l’opera di Cristina

Duomo, 1

Sissa Trecasali (Pr)
Frazione Gramignazzo – La Fornace

ore 15.30-19 “L’ultimo paese” di Giuseppe Tonna: alla riscoperta di giochi e giocattoli di un
tempo passato
Un pomeriggio dedicato alla riscoperta dello
scrittore Giuseppe Tonna e dei giochi e giocattoli di una volta. Il programma prevede: lettura
di alcuni racconti di Tonna tratti da Ultimo Paese
e Favole padane; esposizione di giochi e giocattoli della collezione di Carlo Bassanini; mostra di
disegni di Luciano Cottini, illustratore dei libri di
Tonna; laboratorio di costruzione di “cavalli con
bastone” rivolto ai bambini, con Franco Tanzi, artista e attore teatrale; allestimento di un parco
giochi a cura dell’Associazione “Pianeta Verde”;
animazione e giochi di gruppo organizzati dai
pionieri della Croce Rossa di San Secondo. Sarà
presente Teresa Tonna, figlia dello scrittore. Al
termine rinfresco

corso

Cavour, 7

co della contemporaneità

cinematografia del territorio ferrarese

sCrittori

piazza

ore 11 Nell’ambito della mostra “Guareschi a
Parma, nascita di un umorista” conferenza sul
tema “Giovannino Guareschi: umorismo, fede
e umanità” e presentazione del volume Don
Camillo un pastore con l’odore di pecore (Casa
Editrice Ancora di Milano). Al termine aperitivo
guareschiano. A cura del “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi” in collaborazione con Diocesi
di Parma e Associazione “Amici di Betania”

A Correggio, Rinaldo Corso (1525 -1582)
e Vittorio Cottafavi (1914 -1998), un “poligrafo” rinascimentale e un regista poliedri-

La Casa dell’amicizia di Mario Soldati e Giorgio Bassani: sulle strade della letteratura e

Bologna
BiBlioteCa italiana delle donne – via del PiomBo, 5/7

Parma
Palazzo Vescovile -

Correggio (Re)
Museo civico “Il Correggio” –

Filippini, 35

ore 20.45 Dalla parte dell’Uomo. Zavattini rivoluzionario: appunti inediti dal Fondo Cesare
Zavattini di Luzzara
Presentazione di materiali inediti conservati nel
Fondo Cesare Zavattini di Luzzara: appunti, dediche di autori, rare pubblicazioni, testimonianze
di relazioni, viaggi e riflessioni. A cura di “Fondazione Un Paese” in collaborazione con Archivio
Cesare Zavattini di Reggio Emilia

SABATO 19 MAGGIO

Sant’Alberto (Ra)
Casa Guerrini – via Guerrini, 60
ore 16.30 La cucina di Olindo Guerrini
Dalla farina alla piadina: laboratorio per ragazzi a
cura della Pro Loco di Sant’Alberto

ore 18 Un poligrafo del Cinquecento: Rinaldo
Corso conferenza di Valter Pratissoli
ore 19.30 Apericena con delitto
Drammatizzazione della vita di Rinaldo Corso
secondo le modalità della “cena con delitto” con
partecipazione del pubblico. A cura dell’Associazione “Passaporta”. La partecipazione all’apericena prevede una quota di adesione
info e prenotazione obbligatoria: InformaTurismo - Comune di Correggio 0522 631770

Scandiano (Re)
Rocca dei Boiardo -

giardini

ore 10 Filastrocche in Rocca letture a cura della
scuola primaria “L. Spallanzani” in occasione del
Maggio dei Libri

Rocca

dei

Boiardo -

salone d’onore

G. Anceschi

ore 16 Incontro con Matteo Bussola e presentazione del libro La vita fino a te

Modena

La

casa e i luoghi modenesi di
stelvetro

Lodovico Ca-

Itinerario cittadino in tre tappe dedicato a Lodovico Castelvetro, poligrafo, filologo e critico
letterario, nato a Modena nel 1505. Conducono i
responsabili delle istituzioni culturali coinvolte e
gli studenti del Liceo “Muratori-San Carlo”
Prima tappa

Archivio

di

Stato

di

Modena - Via Cavour, 21

ore 9 Al primo piano dell’Archivio di Stato, la direttrice Patrizia Cremonini e il personale dell’archivio illustrano la mostra Lodovico Castelvetro
e le autorità ducali, curata da Maria Carfi, Lorenza Iannacci e Annalisa Sabatini
Sosta in itinere: Aedes Muratoriana - Via Pomposa, 1
Breve sosta alla casa di Muratori che pubblicò nel
1727 La vita di Lodovico Castelvetro
Seconda tappa

Palazzo dei Musei - Largo Porta Sant’Agostino, 337
ore 10.30 Nella prima sala dell’Archivio Storico

stelvetro

- Rua Muro, 76

I visitatori sosteranno davanti alla casa natale di
Castelvetro ora in pieno abbandono
Sosta in itinere: Palazzo Comunale di Modena -

Piazza Grande

Un’ ultima sosta nella Sala del Fuoco per ammirare l’affresco “Le vicende della guerra di Modena
(43 a C.)”, realizzato da Nicolò Dell’Abate su progetto di Castelvetro
Terza tappa

Archivio e Biblioteca
Corso Duomo, 34

della

Diocesi

di

Modena -

Marca d’autore di L. Castelvetro

ore 12 Visita guidata alla mostra “Lodovico Castelvetro nella vita letteraria e religiosa della
città di Modena”, curata da Federica Collorafi
A cura di Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi in collaborazione con
Archivio di Stato di Modena, Gallerie Estensi, Biblioteca e Archivio della Diocesi di Modena, Liceo
Classico e Linguistico “L. A. Muratori – San Carlo”,
Archivio Storico Comunale di Modena

San Venanzio di Galliera (Bo)
Atrio del Municipio - piazza Eroi della Libertà, 1

Scrittori

di casa nostra contro i soprusi per

la libertà

Giovanna Zangrandi: sugli alti sentieri della
Libertà
dalle ore 20 aperitivo con fragole e bollicine
ore 20.45 Letture di testi di Giovanna Zangrandi a cura di Elena Tagliati e Sara Miolli. Introduce
Silvia Brunetti. Scenografia di Antonio Colaci
A seguire presentazione del concorso Eastland
Resistenze in collaborazione con i Piani di zona
e proiezione di fotografie sul tema Le montagne
di Giovanna a cura di Associazione Culturale Artistigando

Ostellato (Fe)
Museo del Territorio -

strada del

Mezzano, 14

La Casa dell’amicizia di Mario Soldati e Giorgio Bassani: sulle strade della letteratura e
cinematografia del territorio ferrarese

ore 10-12.30 visita al Museo del Territorio, alla
sezione letteraria e alle due mostre dedicate rispettivamente a Mario Soldati e al carteggio Soldati-Bassani, con proiezione di filmati
ore 16-18 visita guidata a cura di Elisabetta Rolandi con proiezione di filmati
è gradita la prenotazione. Museo del Territorio
0533 681368 - www@ostellatomuseo.it - museodelterritoriodiostellato@gmail.com

Casola valsenio (Ra)
Casa Museo Il Cardello – Via Il Cardello, 9

Alfredo Oriani

e il

Sangiovese

del

Cardello

Viaggio alla scoperta di un aspetto poco conosciuto dello scrittore romagnolo che, oltre alla
scrittura e alla bicicletta, era appassionato alla
produzione di uno dei vini più tipici della nostra
regione
ore 10 ritrovo alla Casa Museo “Il Cardello”
in compagnia dello scrittore e giornalista Beppe
Sangiorgi che racconterà l’amore di Oriani per la
produzione di vino e del Sangiovese
ore 11.15 Passeggiata tra le vigne che circondano il Museo con Roberto Rinaldi Ceroni, docente

dell’Istituto Tecnico Agrario “Scarabelli” di Imola,
che spiegherà come si coltivava la vite all’epoca
di Oriani
ore 12.30 Aperitivo con pane, aringa in graticola e un bicchiere di Sangiovese dei colli casolani, seduti sull’erba come usava fare Oriani con i
contadini della sua tenuta. In collaborazione con
la Proloco di Casola Valsenio. Si consiglia ai partecipanti di portare una coperta da picnic
Fino al 27 maggio è aperta all’interno della Casa
Museo un’esposizione di immagini e documenti su Alfredo Oriani e il vino del Cardello
è gradita la prenotazione: 0546 71044
iat.rioloterme@imolafaenza.it

Cesena
Biblioteca Malatestiana –

piazza

Bufalini, 1

Sala lignea
ore 17 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
Inaugurazione della mostra “La voce delle carte. Autografi del Novecento nella Biblioteca
Malatestiana”. La mostra propone una selezione
di preziosi autografi di poeti e scrittori inviati a
Giovanni Papini per essere pubblicati sulle riviste
“La Voce” e “Lacerba”. Tra gli autori, Campana,
Saba, Palazzeschi, Ungaretti. Esposto anche il
manoscritto autografo dell’Esame di coscienza di
un letterato del critico cesenate Renato Serra. La
mostra si collega a quella aperta a Bologna, nella
Biblioteca dell’Archiginnasio, che presenta una
selezione di lettere tratte dal Fondo Papini

reggini, flauto, Anna Vezzani, chitarra, a cura del
Circolo Amici della Musica

lizzano

in Belvedere

(Bo)

Trekking letterario dedicato a Ezio Raimondi
ore 10.30 navetta dalla stazione di Porretta
Terme
ore 11 arrivo alla Biblioteca di Lizzano in Belvedere
ore 11.30 partenza del trekking letterario che
raggiungerà la località Pozzo/Sasso e la casa
natale di Ezio Raimondi, italianista e presidente dell’Istituto Beni Culturali dal 1992 al 2011.
Alessandro Riccioni sarà voce narrante e accompagnatore. Durante il percorso, colleghi, allievi e
amici leggeranno testi di Raimondi
ore 12.30 /13 arrivo alla casa natale e spuntino
montanaro con prodotti tipici dell’Appennino
ore 16.30 rientro a Porretta Terme in tempo per
prendere il treno per Bologna delle ore 18
info e prenotazioni navette: Marco Tamarri 340
1841931 marco.tamarri@unioneappennino.bo.it

san marino di Bentivoglio (Bo)
villa smeraldi – museo della Civiltà

Contadina

Sui passi di Roberto Roversi
ore 19.30 passeggiata nel parco di Villa Smeraldi in cinque tappe. A ogni tappa verranno
letti testi di Roberto Roversi riferiti alla villa o significativi del suo lavoro poetico. Il percorso è
guidato da Antonio Bagnoli. A Villa Smeraldi Roversi trascorse tutte le estati della sua giovinezza. Nella villa scrisse le sue prime raccolte di versi

ostellato (fe)
museo del territorio -

strada

del mezzano, 14

la Casa dell’amiCizia di mario soldati e giorgio Bassani: sulle strade della letteratura e

San Mauro Pascoli (Fc)
Casa Pascoli – via Pascoli, 46

ore 18 Voci di tenebra azzurra…Visite a Casa
Pascoli fra teatro e poesia
La casa natale del poeta sarà animata da letture
poetiche a cura del gruppo di teatro dell’Istituto
Tecnico Commerciale “Rino Molari” di Santarcangelo di Romagna: in ogni stanza lo spettatore potrà assistere a mini recital poetici in cui ogni poesia sarà legata alla suggestione del luogo, con
accompagnamento musicale. Al termine aperitivo

Cinematografia del territorio ferrarese

Santarcangelo di Romagna (Rn)
Biblioteca “A. Baldini”, via Pascoli, 3

sant’alBerto (ra)
Casa guerrini – via guerrini, 60

“Il

nome di Santarcangelo parla fortemente
al mio cuore”

ore 18 Le carte di Antonio Baldini nella biblioteca a lui intitolata visita guidata al fondo archivistico e alla biblioteca privata di Antonio Baldini
a cura di Lisetta Bernardi
ore 18.30 “La stazione di Belacqua - Michelaccio - Campacavallo” lettura scenica in musica liberamente tratta dal libro L’Italia di Bonincontro
di Antonio Baldini. A cura della Filodrammatica
“Lele Marini”. Ideazione e regia di Liana Mussoni
info: 0541 356299 - biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it

ore 16-18 visita straordinaria al Museo del Territorio, accompagnati dalle guide speciali Anna
Cardini Soldati e Volfango Soldati che racconteranno l’amicizia tra Mario Soldati e Giorgio Bassani e le loro famiglie
è gradita la prenotazione. Museo del Territorio
0533 681368 - www@ostellatomuseo.it - museodelterritoriodiostellato@gmail.com

ore 17.30
“Senza malizia e senza ipucrisì” - Olindo Guerrini fra lingua e dialetto - presentazione degli
atti del convegno organizzato nel 2016 in occasione del centenario della morte di Guerrini, curati da Renzo Cremante e Federica Marinoni. A
cura di Associazione “Amici di Olindo Guerrini un
paese vuole conoscersi”. Al termine aperitivo

DOMENICA 20 MAGGIO

Roncole Verdi (Pr)
Sala Mediateca “Franco Tedeschi” –
Processione, 160

via della

ore 15 Maria Vittoria Sala presenta il suo libro
Giovannino Guareschi. Un autore che piace ai
giovani di tutte le età e conduce un laboratorio
di scrittura basato sugli scritti di Guareschi. Al
termine merenda della Bassa nello storico “Caffè
Guareschi”. A cura del “Club dei Ventitré”

Civago di Villa Minozzo (Re)
Albergo Val Dolo e Chiesa parrocchiale
letteratura d’appennino

ore 15-18 Un pomeriggio dedicato a Umberto
Monti, bibliotecario, scrittore, poeta e cantore
dell’Appennino, nato a Cervarolo nel 1882. Il programma prevede una relazione di Giovanni Sacchini, la visita al borgo e alla casa dello scrittore
e un concerto del gruppo “Anima montanara” che
ha musicato testi del canzoniere di Monti. Al termine rinfresco. A cura dell’Associazione Scrittori
Reggiani

Scandiano (Re)
Rocca dei Boiardo -

salone d’onore

Olindo Guerrini

Comunale, la direttrice Franca Baldelli illustra la
mostra sull’attività modenese di Lodovico Castelvetro. Si sale poi alla Biblioteca Estense, dove
sono esposti libri scritti o appartenuti e annotati
da Castelvetro. Qui sarà illustrata la vicenda della
sua biblioteca personale di cui sono conservati a
Modena molti esemplari. Al piano terreno i visitatori potranno ammirare il monumento a Castelvetro nel Museo Lapidario
Sosta in itinere: La casa natale di Lodovico Ca-

G. Anceschi

ore 17 concerto di primavera con Giovanni Ma-

CesenatiCo (fC)
Casa moretti –

strano

via

moretti, 1

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

DOVE
ABITANO
LE PAROLE

