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“Le parole.
La Zona Bibliotecaria di Terred’Acqua presenta la settima edizione di Fili di Parole: un grande 
appuntamento che accomuna i Comuni dell’Unione di Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese capaci di raccontarsi attraverso 
la musica, la poesia, il gioco, il racconto, attraverso stili e strumenti differenti
Perché le parole raccontano, spiegano, insegnano, hanno la forza di cambiare le cose.
Sanno commuovere, sanno emozionare, sanno anche offendere.
Non si possono toccare, ma riescono comunque ad essere incredibilmente reali.
Attraverso le parole si possono visitare mondi e abitare universi, si possono conoscere storie e 
personaggi da amare e, perché no, anche un po’ odiare. Le parole raccontano la storia, anche 
quando è dolorosa, e tramandano la memoria.Le parole parlano di come siamo o vorremmo 
essere. Le parole non perdono mai la loro forza. Le parole dette e non scritte. Le parole scritte 
e non dette.
Le parole dette e scritte. Le parole non dette e non scritte. 
Le parole cantate. Le parole recitate. 
Le parole pensate. Le parole disegnate. Le parole stampate. Le parole scolpite. 
Le parole punite. Le parole premiate. Le parole proibite.
Le parole crudeli. Le parole amorevoli. Le parole giuste. Le parole ingiuste.
Le parole vere. Le parole false.
Le parole imposte. Le parole libere. 
Le parole vendute. Le parole comprate.
Le parole inviate. Le parole ricevute. Le parole donate. 
Le parole diverse. Le parole uguali.
Le parole opposte. Le parole simili. 
Le parole passate. Le parole presenti. Le parole future. 
Le parole perdute. Le parole ritrovate.
Le parole che nascono. Le parole che muoiono
Fili di parole.”

Per tutti gli appuntamenti di FILI DI PAROLE l’ingresso è gratuito.



Mercoledì 7 marzo 2012 ore 21
LETTORI AL TELEFONO
letture a sorpresa  tramite il mezzo telefonico con 
famosi autori italiani.

Biblioteca Comunale
via Circondaria Est, 23

All’infuori del cane, il libro è il migliore amico dell’uomo. 
Dentro il cane è troppo scuro per leggere.   
                           Groucho Marx

Mercoledì 14 marzo 2012 ore 21
RILETTURE D’AUTORE 
nel mondo del doppiaggio per interpretare 
leggendo con Giorgio Lopez.

Mercoledì 21 marzo 2012 ore 21
PINOCCHIO 
Lettura in lingua veneta a cura di  Roberto 
Pittarello.

Si ha sempre qualcosa da dire quando si trovano 
orecchie pronte ad ascoltare

Per informazioni: Biblioteca Comunale di Sant’Agata Bolognese, 
via Circondaria Est 23, tel. 051.957720; 
biblioteca@comune.santagatabolognese.bo.it

Sant’Agata Bologneseniente e 
nessuno ferma le parole: viaggio alla 
scoperta della lettura ... alternativa

L’ingresso ad ogni incontro è gratuito



Anzola dell’Emiliavecchi 
maestri e nuovi alfabeti
Tre incontri per raccontare con diverse modalità 
espressive il ruolo fondamentale della scuola e 
della cultura nel garantire una cittadinanza reale.

Giovedì 23 febbraio 2012 ore 20
Inaugurazione della mostra Alberto Manzi. STORIA 
DI UN MAESTRO  
a cura del Centro Alberto Manzi di Bologna

ore 21
LA SCUOLA COMINCIA!
Lettura con musica dal vivo a cura di Maurizio 
Cardillo

Giovedì 1 marzo 2012 ore 20
IL LIBRO MAGICO. SPETTACOLO DI 
TEATRO D’OMBRE - NARRAZIONE E 
PERCUSSIONI DAL VIVO
del Teatrino dell’ES. 
Uno spettacolo sulla lettura come “dono magico” 
che aiuta i bambini a crescere

Sala polivalente 
Biblioteca Comunale “E. de Amicis”
piazza Giovanni XXIII, 2

Immagine tratta da “Serenità. Nuovissimo libro di letture” 
di Lucia Maggia (Hedda).   Mondadori, 1929

Martedì 13 marzo 2012 ore 20
QUALE BIBLIOTECA PER IL FUTURO DI 
ANZOLA?  
Con la presenza di
Dede Auregli (Responsabile Servizio Cultura e 
Pari Opportunità, Provincia di Bologna): Ruolo della 
provincia nel processo di alfabetizzazione digitale
Giulio Blasi (Horizon Unlimited con Medialibraryonline):  
Nuovi alfabeti - illustrazione del servizio di 
medialibraryonline.
Antonella Agnoli (Consiglio di amministrazione Istituzione 

Per informazioni: tel. 051.6502222
email: biblioteca@anzola.provincia.bologna.it

“Se vogliamo dare solo delle nozioni, meglio di un maestro ci sono 
film, c’è la televisione stessa, ci stanno oggi libri, immagini e testi 
fatti meglio di un maestro. Imparare a pensare forse è la cosa 
più importante che possiamo fare a scuola, non tanto di dare dei 
pensieri fatti, quanto quello di dare il modo e la capacità di ragionare 
sulle cose, di riflettere, di discutere sulle cose. Imparare a pensare 
tutti, non soltanto il bambino, non soltanto il ragazzo della scuola 
media, ma l’insegnante stesso…come indicava Kant: <Il maestro 
non può insegnare pensieri, ma deve insegnare a pensare>”                 
                        Alberto Manzi

Biblioteca Comune di Bologna): La biblioteca come 
centro di riflessione e di condivisione di saperi. 
Loris Ropa (Sindaco di Anzola dell’Emilia): L’impegno 
dell’Amministrazione Comunale a sostegno della 
biblioteca e della cultura.
Seguirà lettura spettacolo



 
 

Giovedì 19 aprile 2012 ore 21     
DALLA PARTE SBAGLIATA DELLA 
STORIA
Compagnia I Delirici
Tre storie accadute a Città del Messico 
nel 1968, Sarajevo nel 1993, a Belfast 
nel 1972 per raccontare di fatti, di 
luoghi, di persone che hanno reso la loro 
“indignazione” un manifesto di libertà.

Musica e sogni
Ideali e sentimenti 
Canzoni della nostra vita

Giovedì 12 aprile 2012 ore 21     
SONO FRED, DAL WHISKY FACILE
con Franz Campi (voce), 
Barbara Giorgi (voce) 
Maurizio De Gasperi (voce) 
Ernesto Geldes Illino (percussioni) 
Vincenzo Germano (basso)
Fabrizio Benevelli (sax e clarino) 
Paolo Raineri (tromba)

Teatro SpazioReno
via Roma, 12

Siamo realisti, esigiamo l’impossibile.
   Che Guevara

Fred Buscaglione

Calderara di Renoricordo

Giovedì 5 aprile 2012 ore 21     
ROSSELLA GRAZIANI 4TET
Rossella Graziani (voce) 
Alessandro Altarocca (piano)
Felice Del Gaudio (contrabbasso) 
Lele Barbieri (batteria)

un angolo di cielo

Per informazioni:
tel. 051.6461247
biblioreno@calderara.provincia.bo.it



“Riflessi” di Stefania Gatti

Gli studi e gli ateliers di artisti salesi si aprono al pubblico.
Quattro appuntamenti tra chiacchiere, musica e letture per 
conoscere la loro arte attraverso lo spazio creativo in cui 
vivono e lavorano.

Sala Bologneseluoghi 
d’arte a porte aperte

Via Barabana 1, Loc. Bagno di Piano
Domenica 3 giugno 2012
SPAZI INTIMI 
ore 16 - Atelier a porte aperte 
Gli ateliers della Barabana Corte d’Arte offrono al 
visitatore l’opportunità di un incontro diverso ed 
intimo con l’arte e le opere dell’artista Tiziana Ber-
tacci e del pittore Alberto Zamboni. Visita guidata 
alle sculture “Dee madri e Totem” a cura di Morena 
Poltronieri  scrittrice ed esperta di simbologia
ore 17 - Mi sdraio a terra per abbracciare 
il cielo Musica e lettura teatrale di poesie del grup-
po Musicalmentezero e di Tiziana Bertacci
ore 18 - Aperitivo e buffet a cura di Fresco 
Ristorante

Chiesa dell’Arte, Via Gramsci, 315, Loc. Osteria 
Nuova
Domenica 29 aprile 2012  
TUTTI I SENSI DELL’ARTE 
ore 16 - Guardare con le mani 
Laboratorio di manipolazione di argilla, condotto 
dallo scultore non-vedente Felice Tagliaferri, rivolto 
a coppie di bambini/genitori
[Laboratorio su prenotazione al n. 051.6822541]
ore 18 - Atelier a porte aperte 
Visita guidata a luci spente alla “Chiesa dell’Arte”, 
studio e luogo espositivo delle opere dell’artista
ore 19 - Aperitivo e buffet 
Piccoli assaggi da assaporare ad occhi chiusi, a 
cura di Marina Turrini

Via Barabana 1, Loc. Bagno di Piano 
Domenica 13 maggio 2012
e–VENTO D’AFRICA
in collaborazione con Africa Design
ore 16 - Atelier a porte aperte
Nello scenario delle sculture di Patrizia Garavini, 
installazioni di artisti africani: le pitture su seta di 
Eddy Saint-Martin, i tessuti preziosi di Aissa Djonne, 
i gioielli di Africa Design
ore 17 - Musica e parole 
Performance di poesia africana con accompagnamen-
to di musica tradizionale
ore 18 - Buffet e bevande delle donne dell’Africa 
dell’Ovest... e ancora musica e danza africana!

L’arte è il luogo della perfetta libertà. André Suarèz

Info:Biblioteca Comunale - Tel. 051/6822541 
email: biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it
www.comune.sala-bolognese.bo.it

In caso di pioggia gli appuntamenti saranno spostati a data da 
destinarsi. Le eventuali variazioni saranno comunicate sul sito 
del comune.

Via Conte 5, Loc. Bagno di Piano
Domenica 27 maggio 2012
SI SALVI CHI PUÒ! 
ore 16 - Atelier a porte aperte 
Un invito ad entrare nel laboratorio degli artisti 
Sara Bolzani e Nicola Zamboni e negli ateliers 
degli artisti Laura Zizzi, Davide Vivaldi, Rossella Ca-
pelli, Danilo Recevic, Guido Giancola per conoscere 
la loro arte attraverso gli strumenti, le materie, gli 
oggetti che quotidianamente li circondano nel luogo 
in cui si incontrano lavoro fisico e progettualità
ore 18 - Musica con Marco Zazzaroni (Zazza) e 
la sua band



cavat lapidem
Crevalcoregutta
La memoria scorre come l’acqua, ridefinendo di 
continuo i contorni della nostra vita, adattandosi 
al percorso, levigando le asperità e lasciando nel 
tempo il solco del suo paesaggio.

Giovedì 3 maggio 2012 ore 21
NIENTE SPRECHI

Conversazione con Andrea Segrè. 
Professore Ordinario di Politica Agraria Internazionale 
e Comparata all’Università degli Studi di Bologna, 
Preside della Facoltà di Agraria, Presidente di Last 
Minute Market Spin-Off Accademico, Direttore 
editoriale della Rivista 451, Coordinatore del 
curriculum in Cooperazione Internazionale e Sviluppo 
Sostenibile - Dottorato in Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Ambientali e Alimentari. Autore di numerosi 
libri sul civismo ecologico, etico, economico e contro 
gli sprechi alimentari.

Venerdì 25 maggio 2011 ore 21
TUTTO IN UNA NOTTE

Teatro, musica, cinema, scienza, letteratura, arte, 
fumetto, politica, giornalismo, attualità. Una notte 
in biblioteca per celebrare il suo 10° compleanno 
(2002-2012) con personaggi famosi e meno famosi.

La biblioteca metterà a disposizione una bibliografia 
selezionata di libri e film in tema con gli argomenti 
proposti.

Durante le serate sarà possibile visitare la mostra 
AQUAE. La gestione dell’acqua oltre l’Unità 
d’Italia nella pianura emiliana. Cavamento 
Foscaglia 1487-2012, promossa dal Consorzio 
Burana e dal Museo Archeologico Ambientale.

Per informazioni: 
Istituzione dei servizi culturali Paolo Borsellino
istituzione@comune.crevalcore.bo.it
www.comune.crevalcore.bo.it - Tel. 051 988552

Sala Ilaria Alpi
Biblioteca Comunale
via Persicetana, 226 

Mercoledì 9 maggio 2012 ore 21
LA FIGURA DI BORSELLINO A 20 ANNI 
DALLA SCOMPARSA

Conversazione con Antonio Ingroia 
Antonio Ingroia entra a far parte dal 1987 del 
pool di Falcone e Borsellino. Quest’ultimo l’aveva 
espressamente voluto al proprio fianco. Sostituto 
procuratore a Palermo dal 1992 con Gian Carlo 
Caselli, diviene un importante pubblico ministero 
antimafia, si occupa di noti casi legati alla malavita 
organizzata e conduce processi di una certa 
rilevanza sui rapporti tra la mafia e il mondo 
della politica e dell’economia. Nel 2009 è stato 
nominato procuratore aggiunto della Procura 
Distrettuale Antimafia di Palermo.

Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una 
volta sola       Paolo Borsellino

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte Kahlil Gibran 

L’acqua la possiamo contenere, incanalare, raccogliere, 
purificare, confezionare, trasportare e trasformare, ma non 
la possiamo produrre

Horseshoe Bend, fiume Colorado, Arizona



Cortile canonica, piazza del Popolo, 23
Venerdì 1 giugno 2012 ore 21.30
LA LEGGENDA DELLE FARFALLE E ALTRE 
STORIE
Roberto Anglisani 
Letture tratte da:
‘Gonsukee’ e ‘Elen e Jim’ di Roberto Anglisani
‘Ole e Trufa’ di Isaac B. Singer
‘L’avventura di  due sposi’ di Italo Calvino.
Roberto Anglisani, inizia la sua formazione nella 
‘Comuna Baires’ di Milano. Ha partecipato ai più 
prestigiosi festival di teatro in Italia e in Europa e vinto 
più volte il premio ‘Stregagatto’ promosso dall’ ETI, 
Ente Teatrale Italiano. Assieme a Marco Baliani ha 
iniziato una collaborazione nel 1989 con il progetto 
‘Storie’ sulla narrazione orale che lo ha portato a 
creare progetti sulla narrazione in tutto il mondo. 

C’è una storia nella vita di tutti gli uomini.
     William Shakespeare

San Giovanni in Persiceto
storie ...
Tre attori sul palcoscenico. Tre grandi interpreti del 
teatro italiano leggono testi da loro stessi scritti nei 
quali narrano ‘storie’: storie di donne e uomini.
Perché c’e una storia  dietro ogni uomo, da raccon-
tare, da scoprire, ma soprattutto da ascoltare e cia-
scuno degli attori  porterà  a ‘Fili di parole’ anche la 
propria ‘storia’ d’attore.

Il programma potrebbe subire variazioni di data e interpreti 
per cause di forza maggiore

Per informazioni: Urp, n. verde 800.069678; 
www.comunepersiceto.it

Chiostro di San Francesco, piazza Carducci
Martedì 19 giugno 2012 ore 21.30
HO CAVALCATO IN GROPPA AD UNA 
SEDIA
Marco Baliani 
Testo e lettura di Marco Baliani.
Marco Baliani, autore, attore, regista teatrale. 
Fonda la compagnia Ruotalibera’ di teatro per 
ragazzi a Roma con la quale realizza diversi 
spettacoli. Con lo spettacolo cult ‘Kohlhaas’ inventa 
il teatro di narrazione di cui e uno dei massimi 
esponenti. Con ‘Pinocchio nero’, realizzato in 
collaborazione con l’AMREF, usa il teatro come 
strumento di recupero per i ragazzi di strada di 
Nairobi in Kenia. Ha realizzato decine di spettacoli, 
regie teatrali e film.

via Don Minzoni, 9
data da destinarsi giugno 2012 ore 21.30
AlessAndro Bergonzoni
Alessandro Bergonzoni, attore teatrale e 
cinematografico, regista, scrittore, pittore/installatore. 
Sin dagli esordi sviluppa i temi comici che lo 
contraddistinguono: il rifiuto del reale come riferimento 
artistico, ‘l‘esplorazione’ linguistica e l’assurdo come 
mondo comico da esplorare a tutto campo. Collabora 
con vari quotidiani e riviste. Ha pubblicato 8 libri, 
realizzato 13 spettacoli teatrali, conta numerose 
presenze in radio, televisione e cinema oltre a diverse 

installazioni. Ha vinto il premio della critica nel 
2004, il premio UBU 2009 per la migliore 
interpretazione maschile del teatro.


