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“Fili di parole”, ottava edizione della rassegna 
dedicata al piacere di leggere e ascoltare 

 
A marzo prende il via l’ottava edizione della rassegna di lettura “Fili di parole”, organizzata dalle 
biblioteche dei Comuni dell’Unione Terred’acqua. L’iniziativa si svolgerà fino a giugno 2013 in 19 
tappe tra Anzola Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto e Sant’Agata Bolognese. Primo appuntamento con “Il sorriso di Elettra. Storie di donne 
in lotta con la mafia”, sabato 9 marzo alle ore 21 presso Villa Terracini in via Gramsci 315 ad 
Osteria Nuova di Sala Bolognese. 
 
La Zona Bibliotecaria di Terred’Acqua presenta 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. 
 
Quest’anno vi chiediamo - si legge nell’introduzione dell’opuscolo della rassegna - di camminare con noi 
sulle parole proibite per trasgredire ed essere ribelli nell’amore, nella razionalità e nella vita. Vi chiediamo di 
ascoltare le nostre storie su un palcoscenico che è una piazza e quindi non ha muri, un posto dove tutto 
può correre in sella alla fantasia. Vi chiediamo di alzare la testa per urlare un comune no alla mafia, 
percorrendo un pezzo di strada assieme a chi, contro la mafia, lotta ogni giorno. Vi chiediamo di cercare 
con noi la verità attraverso la storia. Una storia difficile, dolorosa, perché ricordare dia sempre un senso al 
presente che viviamo. Vi chiediamo di diventare scienziati e di salire con noi fino alla luna per guardare 
dall’alto il nostro pianeta e, insieme, decidere come salvarlo. Vi chiediamo di misurare con noi la forza delle 
parole unite alla musica, perché le canzoni sono un mezzo potente per dialogare di impegno civile ed 
esperienze di vita”. 
 
In ognuno dei sei comuni verranno approfonditi percorsi diversi. Apre la rassegna, in marzo, “Parola 
nostra”, il ciclo di tre incontri di Sala Bolognese dedicato alla cultura antimafia come potente antidoto al 
potere mafioso. Sempre in marzo ad Anzola dell’Emilia si svolgerà  “Storie diverse valori condivisi”, 
spettacoli, conferenze  e presentazioni di libri per alimentare la memoria comune e non smettere di cercare 
la verità, mentre in aprile Sant’Agata Bolognese proporrà “Silenzio! ... si fa scienza”: tre rumorosi 
incontri su fisica, missioni spaziali e meteorologia. Sempre ad aprile Calderara di Reno presenta “Far finta 
di essere sani”: tre appuntamenti dedicati a due grandi cantautori come Giorgio Gaber e Fabrizio De 
Andrè. Tra aprile e maggio Crevalcore propone “Trasgressioni: i colpi proibiti della parola” tre 
conversazioni ribelli sull’amore, la razionalità, la vita. Infine, tra maggio e giugno, chiude la rassegna San 
Giovanni in Persiceto con “Storie...”, insieme a tre grandi interpreti del teatro italiano: Marco Baliani, 
Alessandro Bergonzoni e Roberto Anglisani.  
 
Il primo appuntamento dell’ottava edizione di “Fili di parole”, dal titolo “Il sorriso di Elettra. Storie di 
donne in lotta con la mafia”, si terrà sabato 9 marzo alle ore 21 presso Villa Terracini in via Gramsci 
315 ad Osteria Nuova di Sala Bolognese. 
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Sala Bologneseparola nostra 
 
“Contro le mafie la parola funziona… può diffondere consapevolezza, coscienza, responsabilità, e dunque costituire 
un efficace antidoto al potere mafioso”. Giulio Cavalli 
 
Sabato 9 marzo 2013 ore 21 
Villa Terracini - via Gramsci, 315 
Osteria Nuova di Sala Bolognese 
IL SORRISO DI ELETTRA 
Storie di donne in lotta con la mafia 
con Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, 
al pianoforte Ovidio Bigi 
La mafia e le donne. Storie da ascoltare e da scoprire in un fluire di testimonianze molto coinvolgenti.Gli attori 
porteranno in scena sei monologhi/testimonianza; un reportage aspro, delicato e struggente di significative storie di 
donne che, per legami familiari e sentimentali, sono vissute all’ombra della piovra Mafia, hanno respirato violenza, 
hanno respirato l’odore della paura e, soprattutto, hanno subito. 
 
Sabato 23 marzo 2013 ore 21 
Villa Terracini - via Gramsci, 315 
Osteria Nuova di Sala Bolognese 
MAFIE IN PENTOLA 
Libera Terra. Il sapore di una sfida 
Uno spettacolo di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi 
Mafie in pentola è il racconto di un viaggio all’interno delle cooperative di Libera dove, sui terreni confiscati alle 
mafie, è nata una “bella economia” i cui cardini si chiamano agricoltura biologica, qualità, lavoro e rispetto delle 
leggi. È uno spettacolo che si fonda sulla speranza e sulla rinascita, perché la terra non smette mai di rigenerarsi, 
basta concederle la possibilità. Mafie in pentola, con un’interpretazione capace di sfumare dal drammatico al 
brillante, non “chiude” lo stomaco dello spettatore, bensì stimola la sua “fame” di legalità e di cose buone. Il cibo si 
fa memoria e occasione di riscatto sociale. 
 
Sabato 6 aprile 2013 ore 20 
Casa Largaiolli - via Bagno, 6 
Padulle di Sala Bolognese 
LIBERA MENTE IN LIBERA TERRA 
Cena-degustazione prodotti di Libera Terra 
a cura del Forum Giovani e dell’Associazione Lesagerato 
Cena-degustazione dei prodotti di Libera Terra, arricchita da testimonianze e spunti di riflessione. L’incasso della 
cena sarà utilizzato per sostenere la partecipazione di giovani del territorio ai campi di volontariato di Libera. I 
ragazzi si “approprieranno” simbolicamente delle terre confiscate alle mafie supportando le attività di 
riqualificazione dei terreni. Un’iniziativa che ha una forte connotazione simbolica e che rilancia concretamente 
l’impegno antimafia. Per la degustazione è richiesto un contributo. Per info e prenotazioni [entro il 30 marzo 2013] 
Forum Giovani: 335 6682294 
coordinamento.forumgiovani@comune.sala-bolognese.bo.it 
 
 
Per informazioni: tel. 0516822541 
email: biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it 
www.comune.sala-bolognese.bo.it 



  

Anzola dell’Emiliastorie diverse valori condivisi 
Per una memoria comune. Continuare a conoscere, a documentarsi: non smettere di cercare la verità. 
 
“Senza valori e obblighi morali comunemente condivisi e 
ampiamente radicati, né la legge, né il governo democratico, 
nemmeno l’economia di mercato funzioneranno correttamente”. 
V. Havel 
 
Sala polivalente, Biblioteca Comunale “E. De Amicis” piazza Giovanni XXIII, 2 
 
Giovedì 14 marzo 2013 ore 21 
ANGELO VASSALLO. STORIA DI UN UOMO CORAGGIOSO 
Spettacolo teatrale di Luca Pagliari 
Un monologo che racconta di un pescatore speciale, che ha resuscitato parole morte da  tempo come onestà, 
legalità, trasparenza, coraggio. 
 
Giovedì 21 marzo 2013 ore 21 
Presentazione del libro 
IL SINDACO PESCATORE 
di Dario Vassallo 
Un testo che parla di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, sim bolo della buona politica del Sud: la politica della 
legalità e dello sviluppo a costo zero dell’ambient ; la politica dell’as olto e del darsi da fare per risolvere i problemi 
del territorio. 
 
Sabato 20 aprile 2013 ore 20 
Giornata della Liberazione di Anzola dell’Emilia 
Presentazione del libro 
FUOCO E NEVE 
di Maurizio Garuti con letture di Ivano Marescotti. Un libro che racconta la storia di Borgata Forcelli, un villaggio 
nella campagna persicetana che oggi non esiste più. Una bambina di nome Eda Bussolari; due fratelli gemelli: 
Antonio e Armando Marzocchi. Prima ragazzi, poi partigiani.Un amore, una tragedia, un rimorso.  
 
Venerdì 12 aprile 2013 ore 20 
Conferenza pubblica 
“LE GRANDI STRAGI NAZIFASCISTE DI CIVILI DEL 1944 TRA STORIA E PROCESSI” 
Relatori: 
- Andrea Speranzoni Avvocato del Foro di Bologna 
- Marco De Paolis Procuratore Militare della Repubblica di Roma 
Una riflessione sul tema dei crimini di guerra nazifascisti in Italia, sull’archiviazione di atti giudiziari, sulla figura del 
testimone-persona offesa e sull’odierno Diritto Internazionale e Umanitario. Proiezione del documentario 
“Archiviazione provvisoria”, di C. Cicchetti, C. Caiumi, A. Dell’Aquila. Con la presenza di Christian Caiumi, regista. 
Nell’occasione verrà presentato il volume “La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia”. Autori: S. 
Buzzelli, A. Speranzoni e M. De Paolis. Ed. Giappichelli.  
 
Per informazioni: tel. 051 6502222,  
email: biblioteca@anzola.provincia.bologna.it 
 



  

Sant’Agata Bolognesesilenzio!... si fa scienza 
Tre rumorosi incontri sulla scienza 
 
 
“La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, 
non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso”. 
A. Einstein 
 
Biblioteca Comunale 
via Circondaria Est, 23 
 
Mercoledì 3 aprile 2013 ore 21 
ROSA E FUCSIA NON ESISTONO 
Monica Marelli 
Laureata in Fisica, ha pubblicato con L’Editoriale Scienza numerosi libri di divulgazione scientifica per bambini e 
ragazzi fra cui “La fisica del Miao” e “La fisica del Bau”. 
 
Mercoledì 10 aprile 2013 ore 21 
DALL’ALTO DELLA SCIENZA 
Umberto Guidoni 
Astronauta, politico e divulgatore, ha partecipato a due missioni NASA: con lo Space Shuttle Columbia nel 1996 e 
con l’Endeavour nel 2001. Nel corso della seconda missione è diventato il primo europeo a mettere piede a bordo 
della Stazione Spaziale Internazionale. 
 
Mercoledì 17 aprile 2013 ore 21 
APOCALYPSE NOW? CLIMA, AMBIENTI, CATACLISMI. POSSIAMO SALVARE IL MONDO. ORA 
Luca Lombroso, meteorologo previsore e divulgatore ambientale, noto al pubblico per aver partecipato al 
programma “Che tempo che fa” dal 2003 al 2007. È tecnico del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
dell’Ambiente dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
Progetto e coordinamento a cura di Maurizio Labagnara 
 
Per informazioni:  
Biblioteca Comunale 
Via Circondaria Est, 23 - tel. 051 957720 
www.bibliotecasantagata.it 
biblioteca@comune.santagatabolognese.bo.it 



  

Calderara di Renofar finta di essere sani 
 
“Era ieri, sembra oggi” 
10 anni dalla morte di Giorgio Gaber 
40 anni dall’uscita di “Storia di un impiegato” 
 
“Ma come? Con tutte le libertà che avete, 
volete anche la libertà di pensare?” 
Giorgio Gaber, Si può 
 
Teatro SpazioReno 
via Roma, 12 
 
Giovedì 4 aprile 2013 ore 21 
IL CONFORMISTA, OMAGGIO A GIORGIO GABER 
Gruppo musicale i Flexus 
“Il conformista” è un titolo ironico, quasi paradossale per raccontare di un personaggio che conformista in realtà 
non è stato mai e che in più di quarant’anni di carriera ha sempre espresso le proprie idee in modo coerente e 
sincero, senza compromessi. 
 
“Per quanto voi vi crediate assolti 
siete per sempre coinvolti” 
Fabrizio De Andrè, Canzone del maggio 
 
Teatro SpazioReno 
via Roma, 12 
 
Giovedì 11 aprile 2013 ore 21 
CARUGGI SI NASCE, OVVERO: BOCCA DI ROSA E ALTRE STORIE 
Compagnia i Delirici.  
Storie di vita dei caruggi candide e rabbiose, in rime alternate e baciate, vita e musica di Fabrizio De Andrè 
 
Bardamù 
via Roma, 12/a 
 
Giovedì 18 aprile 2013 ore 21 
Presentazione del libro: 
IL MAGGIO DI FABRIZIO DE ANDRÈ. UN IMPIEGATO, UNA STORIA, IL POETA 
di Claudio Sassi e Odoar do Semellini 
Accompagnamento musicale a cura di Tiziano Bellelli (chitarra), Odoardo Semellini, operatore culturale del 
Comune di Carpi ed esperto di fumetti e cantautori, presenta il libro (prefazione di Mario Capanna) edito da 
Aereostella nel 2012. 
 
Per informazioni: 
biblioreno@calderara.provincia.bo.it 
tel. 051.6461247 
 
Direzione artistica a cura dell’Associazione culturale “Le Nuvole” 



  

Crevalcoretrasgressioni 
i colpi proibiti della parola 
Conversazioni ribelli sull’amore, la razionalità, la vita. 
 
“Ancora riesco a scrivere d’amore”. Dario Bellezza 
 
Sala Ilaria Alpi 
ex Biblioteca Comunale 
via Persicetana, 226 
 
Venerdì 19 aprile 2013 ore 21 
TRASGRESSIONE – AUTOREALIZZAZIONE 
Conversazione con Maria Giovanna Giusti. Psicologa psicoterapeuta di formazione rogersiana e bioenergetica, è 
docente della scuola di specializzazione in psicoterapia dello IACP – Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona. 
Svolge a ttività clinica a favore di adolescenti, adulti e coppie. Si occupa di formazione e super visione all’interno di 
cooperati ve sociali e associazioni. 
 
Lunedì 29 aprile 2013 ore 21 
TRASGRESSIONE IN AMORE 
Conversazione con Roberto Dalpozzo 
Psicologo psicoterapeuta, si occupa di formazione nell’area del comportamento organizzativo e conduce gruppi di 
sviluppo personale e professionale su comunicazione, innovazione culturale, qualità del servizio, analisi e sviluppo 
delle competenze emozionali. Conduce incontri individuali e di gruppo per lo sviluppo e la crescita personale e 
professionale su comunicazione interpersonale, empowerment e competenze relazionali, gestione degli impatti 
emotivi e attivazione di programmi di consapevolezza ed auto-cura. 
 
Mercoledì 8 maggio 2013 ore 21 
TRASGRESSIONE ALLA RA ZIONALITÀ 
Tarocchi, ching, astrologia: scienza o suggestione? 
Conversazi one con Claudio Widmann 
Psicologo psicoterapeuta. È autore tra i più attivi nel panorama italiano del la psicologia junghiana e 
della psicoterapia autogena. È Direttore del l’I.C.S.A.T (Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy) dal 
1992. Tra le pubblicazioni più recenti: “Il Male” (200 9); “Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi” 
(2010), pubblicati per Edizioni Magi di Roma.  
 
Introduce le serate Lorena Beghelli, Assessore alla Cultura 
La biblioteca metterà a disposizione una bibliografia selezionata di libri e film in tema con gli argomenti proposti. 
 
Per informazioni: 
Istituzione dei servizi culturali Paolo Borsellino 
www.comune.crevalcore.bo.it - Tel. 3392746837 



  

San Giovanni in Persicetostorie ... 
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. 
 
piazzetta Betlemme, al calar delle tenebre 
 
Martedì 14 maggio 2013 
HO CAVALCATO IN GROPPA AD UNA SEDIA 
Marco Baliani 
Testo e lettura di Marco Baliani. 
Marco Baliani, autore, attore, regista teatrale. Fonda a Roma la compagnia di teatro per ragazzi ‘Ruotalibera’, con la 
quale realizza diversi spettacoli. Con lo spettacolo cult ‘Kohlhaas’ inventa il teatro di narrazione, di cui è 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. 
 
Giovedì 6 giugno 2013 
Una serata con 
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 di teatro. 
 
Giovedì 13 giugno 2013 
LA LEGGENDA DELLE FARFALLE E ALTRE STORIE 
Roberto Anglisani 
Letture tratte da:  
‘Gonsukee’ ed ‘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. 
 
 
Per informazioni:  
Urp, n. verde 800.069678; 
www.comunepersiceto. 
 
In collaborazione con Associazione culturale musicale Leonard Bernstein 


