Sabato 30 Maggio, ore 18.00

Antica corte Il Pelliccione
Via Saletto 149 – Bentivoglio

Contea Malossi
Via Lame 95 - Trebbo di Reno, Castel Maggiore

Libri, stampatori, editori.

Merenda all’aperto
con crescentine, affettati e buon vino del Reno

www.renogalliera.it

ore 17.00
Laboratorio con l’utilizzo di macchine a stampa
messe a disposizione da Grafiche dell’Artiere: sarà
prodotta una stampa con un torchio a pressione
manuale
ore 18.00

Claudio Pesci presenta:

Castel Maggiore

Storie di parole
di Giuseppe Pittàno e Rosanna Bonafede,
disegni di Alessandro Sanna
(Gallucci, 2015)

Guida per bibliofili affamati
di Barbara Sghiavetta e Maria Gioia Tavoni
(Pendragon, 2014)
Viaggio nella microeditoria italiana ad alto tasso di
creatività (e spesso audacia), alla ricerca delle
testimonianze eccezionali di editori che, fuori dai grandi
circuiti, sanno dar vita a libri belli e assolutamente
desiderabili. Corredato da immagini che testimoniano la
perizia e l'originalità di questi artigiani del libro, il volume
ne racconta l'operato attraverso agili schede divise in
sezioni geografiche e arricchite da informazioni turistiche e
gastronomiche sui luoghi in cui i loro laboratori, veri e
propri presidi dell'antico mestiere, hanno sede.

ore 19.00
Buvette a cura di SaporiSoavi
(€ 10,00 - prenotazione obbligatoria):
Wine corner con vini bianchi e rossi doc e igt
Succhi di frutta, bibite
Selezione di salumeria con focacce, piadine e
crescentine fritte al momento
Formaggi del territorio, con mostarde e confetture in
abbinato
Piccoli finger croccanti
E’ possibile aggiungere al menù:
Risotto delle antiche risaie di Bentivoglio con patate,
salsiccia e noce moscata - € 4,00 a persona


Prenotazioni e informazioni:
cultura@renogalliera.it / tel. 051 89 04 824

Letture di Stefano Saguatti
Le parole hanno storie avventurose e affascinanti, a volte
del tutto inaspettate: conoscerle aiuta a capire meglio la
nostra lingua e a usarla con più consapevolezza. Nato in
collaborazione con Giuseppe Pittàno – che per tutta la vita
si è divertito a costruire vocabolari senza timore di
sporcarsi le mani anche con i dialetti, le lingue straniere, gli
errori grammaticali – questo innovativo dizionario
etimologico si rivolge ai ragazzi dagli 8 anni in su. Non è
infatti un libro da grandi ridotto per i più piccoli, ma un
viaggio tra le parole in compagnia del grande linguista e
della sua storica collaboratrice Rosanna Bonafede, alla
ricerca delle storie che le hanno originate. “Il vocabolario”
diceva Pittàno “è un grande romanzo d’appendice da
leggere in mille puntate”.



Informazioni:
cultura@renogalliera.it / tel. 051 89 04 825

Con la collaborazione di:

evento del 15 Maggio

evento dell’11 Aprile

con il sostegno di

Aprile, Maggio 2015
Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Pieve di Cento

Venerdì 15 Maggio, ore 17.00

Sabato 11 Aprile, ore 21.00

Martedì 14 Aprile, ore 19.30

Sabato 18 Aprile, ore 18.00

Sabato 9 Maggio, ore 18.00

B&B La Corte Splendente
via Allamari nord 1/a-b - Castello D’Argile

Circolo Arci Kino
Via Gramsci 71 - Pieve di Cento

Casa del Volontariato
Via Berlinguer 19 - Castel Maggiore

Casa del Volontariato
Via Berlinguer 19 - Castel Maggiore

Angelo Bovina,
Bibliotecario della biblioteca di Castello D’Argile,
presenta

Ore 19.30

CondiMenti Resistenti
70° della Liberazione

CondiMenti Resistenti
70° della Liberazione

Buvette: Sapori Meticci
Degustazione gratuita di Cous Cous
Vini a consumo

Vincenzo Sardone,
Segretario della Sezione ANPI
di Castel Maggiore, presenta

Ore 20.45
Angelo Zannarini,
Assessore alle Politiche culturali del
Comune di Pieve di Cento, presenta

Opera

Cento ragazzi e un capitano

di Renzo Lazzari
(Casetta editrice il Roseto, 2013)

di Pier Giorgio Ardeni
con la collaborazione di Francesco Berti Arnoaldi Veli

Renzo Lazzari (Patoz, Lazaron, Ticchio...), nato nel 1949 nel
piccolo paese di Castello d'Argile ultimo figlio, unico
maschio dopo cinque femmine, si fa subito notare per la
sua effervescenza. Gli va stretto il "piccolo mondo" del
paesello che lo guarda con sospetto; vive le ansie e le
turbolenze del suo tempo, gli anni '60, compreso i conflitti
generazionali, pur salvando importanti rapporti famigliari.
Astuzia e curiosità lo hanno aiutato a "farsi strada" in
particolar modo nel mondo del lavoro, dove riesce a
realizzare il suo sogno di viaggiare.
Un libro senza ambizioni letterarie, ma con la volontà di
condividere le esperienze di una vita: uno semplice
spaccato di un mondo in cambiamento, un ritratto
"esemplare" di una gioventù in ebollizione e del suo
rapporto con il paese, la "fabbrica" e ....il mondo.
Degustazione gratuita di salumi e Parmigiano Reggiano
a cura della Azienda Agricola CARETTI



Informazioni:
cultura@renogalliera.it / tel

Male(e) d'Africa

Letture a cura de I Grigioro

di Bernardino Maria Serenari
(Aracne, 2014)
I fratelli Piavotto nel 1926 emigrano in Somalia. Dopo la
crisi del 1929 e la morte di Ceti, iniziano a coltivare e
commerciare banane. Tra il 1940 e il 1965 si arricchiscono e
diventano miliardari. In Italia negli anni Cinquanta altri
della stessa famiglia vivono in miseria. I fratelli ricchi non
fanno nulla per aiutarli. Alla fine del secolo le ricchezze
rimangono all'ultima della famiglia senza figli che decide di
lasciare tutto alla nipote povera, ma spunta un falso
testamento. Qualcuno ancora è riuscito a impossessarsi di
quell'immenso capitale e a farlo sparire. Nel finale il
racconto si tinge di giallo. Sullo sfondo l'Africa e il grande
fascino che trasmette a chi l'ha conosciuta da vicino.



Informazioni:
urp@comune.pievedicento.bo.it
tel. 051 89 04 824

Ballata del tempo sottile

La brigata Giustizia e Libertà «Montagna»
e la resistenza sui monti dell'alto Reno
tra storia e memoria
(Pendragon, 2014)

Il volume ricostruisce la cronaca e la storia di venti mesi di
guerra partigiana sulle montagne dell'alto Reno (Bo), le
vicende della Brigata Giustizia e Libertà "Montagna" e delle
altre formazioni che agirono su quei monti. Fu a Gaggio
Montano, tagliati a mezzo dalla linea difensiva messa in
piedi dalle armate germaniche per resistere all'avanzata
alleata, che un gruppo di giovani nel giugno del '44 diede
vita a una formazione partigiana che si coprì d'onore, la
Brigata Giustizia e Libertà "Montagna".
Tra quei giovani c'erano Enzo Biagi, Renato Frabetti,
Gigino Amaduzzi, Leonardo Gualandi, oltre a Sisto Ardeni
(padre dell'autore del volume) e il diciottenne Francesco
Berti Arnoaldi Veli, il partigiano Checco, con suo fratello
minore Paolo.
Sulla base di fonti documentali, di materiali lasciati dalla
Brigata e di testimonianze scritte e orali tra cui il prezioso
diario di Paolo, il libro traccia, giorno per giorno, il
percorso compiuto da quei "cento ragazzi" al comando del
capitano Pietro Pandiani nei lunghi mesi alla macchia e
descrive la liberazione di Gaggio, Lizzano e dei paesi
limitrofi, l'amministrazione di guerra delle giunte nominate
dal CLN e il lungo dopoguerra con i suoi strascichi di
sangue.



Informazioni:
cultura@renogalliera.it / tel. 051 89 04 825

Romanzo storico di Mauro Maggiorani
(Gremese, 2013)
C’è una linea d’ombra che separa ciò che è stato da ciò che
è: una cortina incerta e provvisoria in cui, talvolta, il
passato può rivivere nel presente.
Bologna, primavera 2006: Niccolò Leonardi, il giovane
storico protagonista del racconto, è immerso nelle sue
inquietudini quando irrompe sulla sua strada Leandro
Zaniboni, un tipografo sessantenne tormentato da alcune
domande: chi uccise suo nonno nel 1945? Cosa successe a
lui, bambino, dopo quella morte? Qual è la sua vera
identità?
Muovendo da questi interrogativi si dipana il romanzo che,
combinando differenti piani temporali e di memoria,
conduce il lettore in un viaggio dall’Italia all’Irlanda: sarà
nella cittadina di Cork che il tempo (in un costante gioco di
rimandi tra gli anni del fascismo e la contemporaneità) si
ricongiungerà dando un senso alla vicenda umana di
Leandro ma contribuendo, anche, a liberare Niccolò dai
suoi assilli. Benché la struttura richiami il giallo storico, il
testo si arricchisce del diario esistenziale del protagonista,
spingendosi ben oltre i confini di un solo genere narrativo.



Informazioni:
cultura@renogalliera.it /tel. 051 89 04 825

