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“Fili di parole” 
Sesta edizione della rassegna dedicata 

alla riscoperta del piacere di leggere e ascoltare 
 
Giovedì 27 gennaio ad Anzola prende il via la sesta edizione della rassegna di 
lettura “Fili di parole”, organizzata dalle biblioteche dei Comuni 
dell’associazione Terred’acqua. L’iniziativa si svolgerà fino ad aprile 2011 in 
18 tappe tra Anzola Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, 
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese. 
 
Una nuova edizione, la sesta, e tante iniziative legate insieme da un unico filo, 
quello delle parole. Un’unica storia e Fili di Parole per rappresentarla e spiegarla 
attraverso la musica, la poesia, il reading, la rievocazione, il gioco. La Zona 
Bibliotecaria Terred’acqua presenta la sesta edizione di questa iniziativa che è 
ormai diventata un consueto appuntamento a tappe che legano insieme i Comuni di 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto e Sant’Agata Bolognese: realtà così diverse ma capaci di spiegare questa 
diversità e la sua ricchezza attraverso i Fili di Parole.  
“Fili di Parole –si legge nell’introduzione dell’opuscolo della rassegna- capaci di 
ripercorrere a ritroso la storia, raccontarla e diventarne memoria. Fili di Parole 
che legano chi ha vissuto e chi è disposto ad ascoltare perché non c’era. Fili di 
Parole che diventano parte dei luoghi dove le storie sono raccontate. Fili di Parole 
che sanno raccontare la crisi e diventano strumenti per superarla. Fili di Parole 
che intrecciano passato e presente, tessendo sul comune tappeto del tempo 
centocinquant’anni di vite intrecciate, di avvenimenti che hanno segnato, 
positivamente e negativamente, la storia del nostro Paese. Fili di Parole che sanno 
parlare di noi e della società in cui siamo, del cibo, della cultura, del linguaggio, del 
fumetto e della scienza, perché sono tante pagine del libro su cui si sta scrivendo 
il presente e si costruisce il futuro. Fili di Parole che nascono libere, che parlano 
dei diritti da difendere. Fili di Parole che insegnano ad accettare, condividere, 
guardare tradizioni differenti, culture altre, vicine e lontane. Fili di parole che 
coinvolgono, che resistono, che travolgono e che raccontano”.  



  

In ognuno dei sei comuni verranno approfonditi percorsi diversi. Apre la rassegna 
in febbraio “Fili di memoria”, il ciclo di tre incontri di Anzola dell’Emilia dedicati 
al tema della memoria collettiva ripercorsa attraverso letture-spettacolo, 
rievocazioni storiche e fiabe. Segue a Persiceto, in marzo, “Per amor di libertà”, 
tre conversazioni sulla riconquista della libertà dopo la dittatura fascista e sulla 
Costituzione, mentre Crevalcore, sempre in marzo, propone “Variazioni sul corpo”: 
tre conversazioni su corpo, amore e fantasia. Sempre a marzo Sala Bolognese 
presenta “Leggo quel che mangio”, tre incontri tra sapori, parole e immagini per 
un’alimentazione critica e consapevole. Ad aprile Sant’Agata Bolognese propone 
“Più parole di così” tre incontri sulla parola che si fonde con la creatività e fa 
nascere un nuovo linguaggio fatto di immagini, di suoni e di rime. Infine, in aprile, 
chiude la rassegna Calderara di Reno con “Storia, storie e poesia...”, tre serate 
di poesie che raccontano la storia e di storie fatte di poesia.  
Il primo appuntamento della sesta edizione di “Fili di parole”, dal titolo “A memoria 
d’uomo”, si terrà giovedì 27 gennaio alle ore 20.30 presso la sala polivalente della 
Biblioteca Comunale “E. De Amicis” di Anzola Emilia in piazza Giovanni XXIII n. 2. 
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