
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Ufficio Stampa 

 

“Fili di parole” fa a tappa a Persiceto  
con Alessandro Bergonzoni  
 
La tappa conclusiva di “Fili di parole”, rassegna di lettura organizzata dalle 
biblioteche dei Comuni dell’Unione Terred’acqua, si tiene tra maggio e giugno, 
al calar delle tenebre, nel suggestivo cortile del Palazzo Comunale di Persiceto. 
Secondo appuntamento giovedì 6 giugno con “L’inenarrato” di e con Alessandro 
Bergonzoni. Seguirà l’appuntamento con Roberto Anglisani in programma 
giovedì 13 giugno. Ingresso gratuito. 
 
La Zona Bibliotecaria di Terred’Acqua ha presentato quest’anno l’ottava edizione di “Fili 
di Parole”: un grande appuntamento che coinvolge i Comuni dell’Unione di Anzola, 
Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese, in un viaggio nella lettura e fra i lettori. Una ricchissima offerta di spettacoli, 
conversazioni, presentazioni di libri, concerti, degustazioni, cene, dibattiti che ruotano 
intorno all’importanza, al potere e alla fascinazione delle parole. 
 
Chiude la rassegna San Giovanni in Persiceto che fra maggio e giugno propone il ciclo 
“Storie...”, tre appuntamenti insieme a tre grandi interpreti del teatro italiano: Marco 
Baliani, Alessandro Bergonzoni e Roberto Anglisani. 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’è una storia dietro ogni uomo, da 
raccontare, da scoprire, ma soprattutto da ascoltare e ciascuno degli attori porterà a “Fili 
di parole” anche la propria “storia” d’attore. 
 
Dopo il primo appuntamento che si è tenuto martedì 14 maggio con Marco Baliani, 
giovedì 6 giugno sarà la volta di Alessandro Bergonzoni. Il famoso attore bolognese 
ha accettato con entusiasmo la proposta fatta del Comune di Persiceto di partecipare alla 
rassegna di “Fili di Parole”, felice di poter portare un suo spettacolo in uno dei comuni 
colpiti dal terremoto del 2012. Bergonzoni presenterà infatti per l’occasione 
“L’inenarrato”, un  monologo unico ideato appositamente per questa rassegna. 
 
L’appuntamento successivo, che si terrà sempre nel cortile del Palazzo Comunale, al 
calar delle tenebre, sarà giovedì 13 giugno con “La leggenda delle farfalle e altre storie” 
di Roberto Anglisani. 
 
Gli eventi della rassegna “Fili di Parole” di Persiceto sono realizzati in collaborazione 
con l’ “Associazione culturale musicale Leonard Bernstein” e sono ad ingresso gratuito. 
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