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Tre autori “in forma” 

e i segreti del parmigiano reggiano 
 
Giovedì 10 giugno alle ore 20 in piazzetta Betlemme il Circolo 
Fratellanza Operaia, in collaborazione col Comune di Persiceto e 
l'Istituzione "Cesare Zavattini", propone una serata di cibo e letture 
a base di parmigiano reggiano. 
 
 
Giovedì 10 giugno alle ore 20 in piazzetta Betlemme il Circolo Fratellanza 
Operaia, in collaborazione col Comune di Persiceto e l'Istituzione "Cesare 
Zavattini", propone una serata di cibo e letture a base di parmigiano reggiano: 
un “viaggio” culinario tra le delizie preparate dall’impareggiabile Roberto 
Bicocchi in compagnia di tre raccontastorie “in forma”. 
La cena, composta da antipasto, primo, secondo e gelato -tutto ovviamente a 
base di parmigiano reggiano- sarà intervallata dalla presentazione di piacevoli e 
curiose letture sui segreti del prestigioso formaggio, che trionfa sulle tavole 
fin dal 1100. I brani saranno tratti dai libri “Giallo formaggio” (ed. Sale in 
zucca), “Sua maestà il parmigiano-reggiano. Storia, usanze, aneddoti, ricette” 
(ed. Il Fiorino) e “Racconti in forma” (ed. Damster) che raccoglie i racconti 
finalisti del concorso Degustibus 2010. Inoltre, per l’occasione saranno esposte 
opere di Nives Storci sul tema del cibo. 
Costo della cena: 20 euro. 
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La forma plurale dell’arte:  

incontro con Giovanni Accame in biblioteca 
 
Venerdì 11 giugno alle ore 21 presso la sala proiezioni di Palazzo SS. 
Salvatore, in piazza Garibaldi 7, si terrà la presentazione del libro di Giovanni 
Maria Accame “La forma plurale. Opere a artisti in Italia 1947-2000”, 
nell’ambito del ciclo “Collezione Autori” promosso dalla Biblioteca comunale 
“G.C.Croce” di Persiceto. 
 
Venerdì 11 giugno alle ore 21, presso la sala proiezioni di Palazzo SS. Salvatore, in 
piazza Garibaldi 7,” si terrà un incontro pubblico di presentazione del nuovo libro di 
Giovanni Maria Accame, “La forma plurale. Opere e artisti in Italia 1947-2000”. Per 
l’occasione l’autore discuterà sul rapporto tra critico, artista e istituzioni insieme allo 
scenografo Enrico Mulazzani e a Gisella Vismara, docente di Didattica per il Museo 
all'Accademia di Brera; sarà presente Wolfango Horn, presidente dell’Istituzione per i 
servizi culturali “Cesare Zavattini”. La serata si inserisce nel ciclo “Collezione Autori” 
promosso dalla biblioteca comunale “G. C. Croce”.  
Giovanni Accame racconta venti artisti conosciuti e frequentati nel tempo, appartenenti 
alle generazioni attive alla fine degli anni ‘40 fino a quella che si è affermata negli anni 
’60. Il libro raccoglie alcuni saggi monografici selezionati tra quelli scritti negli anni ’80 e 
’90, oggi introvabili sul mercato editoriale e corredati di note storiche e bibliografiche, 
proponendo una lettura attenta delle opere intrecciata a riflessioni concettuali allargate 
verso più ampie prospettive del sapere. 
 
Giovanni Maria Accame è stato docente di Storia dell’Arte Contemporanea nelle Accademie di 
Urbino, Firenze, Torino, Milano. Critico indipendente, è stato commissario alla Biennale di 
Venezia e alla Quadriennale di Roma; a Bologna ha fatto parte, prima dell’Ente Manifestazioni 
Artistiche, poi del Comitato direttivo della GAM. Dal 1999 è presidente della Fondazione Lucio 
Saffaro. Autore di numerose monografie e saggi su artisti contemporanei, ha curato inoltre 
cataloghi d’arte di taglio storico e tematico, tra cui: Avanguardia e cultura popolare (con Carlo 
Guenzi) 1975; Pittura museo città, 1975; Le designazioni del senso, 1978; Ragione e 
trasgressione, 1988; La forma plurale 1949/1959, 1991; Figure astratte. Esperienze 
internazionali della pittura aniconica, 2001; La superficie inquieta, 2003; Le figure mancanti, 
2003; Parola d’artista (con Gisella Vismara), 2007. 
 
Info: Biblioteca “G.C.Croce”, tel. 051.6812961. 
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 La città di Persiceto e il suo territorio  
IV Concorso biennale di pittura estemporanea 

 
Domenica 20 giugno dalle ore 7.30 alle ore 17 su tutto il territorio 
persicetano si svolgerà la quarta edizione del concorso biennale di 
pittura estemporanea “Città di San Giovanni in Persiceto, immagini e 
cose di Terred’acqua”.  
 
Il gruppo persicetano di arte e cultura “Novantasette Arts”, con il 
Patrocinio del Comune di Persiceto, organizza il quarto concorso di pittura 
estemporanea sul tema “Città di San Giovanni in Persiceto, immagini e 
cose di Terred’acqua”. 
Il concorso si svolgerà nella giornata di domenica 20 giugno e sarà aperto 
a tutti. I partecipanti dovranno dotarsi autonomamente dell’attrezzatura 
necessaria (supporti, pennelli, colori, ecc.); la timbratura delle tele 
avverrà sabato 19 giugno dalle 10 alle 12 e domenica 20 giugno dalle 7.30 
presso il Chiostro di San Francesco. 
Alle 18.30 si terrà poi la premiazione ed in seguito tutte le opere 
partecipanti verranno esposte all’interno del Chiostro da giovedì 24 a 
domenica 27 giugno in contemporanea con la mostra collettiva degli artisti 
del gruppo Novantasette Arts nell’ambito della Fira di ai (la tradizionale 
fiera degli agli). La mostra, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico dalle 
ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 22. 
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Cordoglio per la morte improvvisa  
dell’assessore Sanzio Zanotti 

 
Domenica scorsa 13 giugno è improvvisamente deceduto Sanzio Zanotti, assessore 
a lavori pubblici, viabilità, commercio e attività produttive del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. I funerali si terranno mercoledì 16 giugno alle ore 10 
presso la chiesa di San Matteo della Decima. 
 
Domenica scorsa 13 giugno è improvvisamente mancato Sanzio Zanotti, assessore a 
lavori pubblici, viabilità, commercio e attività produttive del Comune di San Giovanni in 
Persiceto. Nato a Persiceto 53 anni fa, lavorava nel settore patrimonio della società 
Hera. Da sempre interessato alla cosa pubblica, nel precedente mandato 
amministrativo era stato consigliere comunale con l’incarico di capogruppo della 
coalizione di maggioranza. Con le elezioni del 2009 era entrato a far parte della 
Giunta municipale di Persiceto. 
Il sindaco Renato Mazzuca esprime cordoglio per l’accaduto: “Sono molto addolorato 
per la perdita prima di tutto di un amico, sincero e leale, di un amministratore 
competente e impegnato, capace di affrontare le sfide e le complessità delle deleghe 
a lui assegnate con il sorriso sulle labbra e con un’alta dose di umanità e pacatezza. 
Questa Amministrazione e questa Città perdono un cittadino che ha messo il suo 
impegno a disposizione della collettività senza mai risparmiarsi fino all’ultimo.” 
I funerali si terranno mercoledì 16 giugno alle ore 10 presso la chiesa di San Matteo 
della Decima. Il corteo funebre partirà alle ore 9.30 dall’Ospedale di San Giovanni in 
Persiceto presso il quale è stata allestita la camera ardente, aperta dalle ore 8 alle 18. 
In occasione dei funerali, l’amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino 
per la giornata di mercoledì 16 giugno prevedendo la chiusura straordinaria degli uffici 
aperti al pubblico (salvo garanzia dei servizi essenziali) dalle 9.30 alle 11.30 per 
permettere di partecipare alle esequie. 
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Tre mercati speciali 
preannunciano la “Fira di Ai” 

 
Sabato 19 giugno, dalle 8 in poi, corso Italia ospiterà il mercato 
dell'antiquariato mentre domenica 20 si terrà un mercato 
straordinario oltre all’inaugurazione del Farmer’s Market in via 
Castagnolo. 
 
Sabato 20 giugno, dalle 8 in poi, corso Italia ospiterà il mercato 
dell'antiquariato; l'appuntamento che ricorre ogni terzo sabato del mese 
sarà sospeso per luglio e agosto e riprenderà il 18 settembre. Domenica 
20 giugno dalle ore 8, sempre nel centro storico, si terrà un mercato 
straordinario, mentre in via Castagnolo alle ore 10 sarà inaugurato il 
Farmer’s market, il nuovo mercato di vendita diretta di prodotti 
ortofrutticoli: oltre a frutta e verdura di stagione, saranno disponibili 
anche formaggi, conserve e marmellate prodotti dalle aziende agricole 
locali. L’obiettivo alla base del Farmer’s market (letteralmente “mercato 
del contadino”) è infatti quello di eliminare i passaggi intermedi tra il 
produttore e il consumatore per diminuire il più possibile l’impatto 
ambientale legato al trasporto e all’imballaggio, potendo così offrire 
prodotti di qualità ad un prezzo più basso di quello dei canali di vendita 
tradizionali. Il giorno dell’inaugurazione il mercato rimarrà aperto fino 
alle 13; successivamente si terrà ogni venerdì dalle ore 16 alle 20. 
I tre mercati preannunciano l’inizio della "Fira di ai" (fiera degli agli) che 
entrerà nel vivo da mercoledì 23 giugno con spettacoli, musica dal vivo, 
esibizioni sportive, stand gastronomici e tante altre iniziative come 
l’ormai immancabile appuntamento con le selezioni provinciali di Miss 
Italia.  
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“Il tempo svelato” 
 

Sabato 19 giugno alle ore 11 nel cortile del Palazzo comunale verrà presentata la 
mostra “Il tempo svelato... da Felsina a Bononia: lo scavo di via D'Azeglio”, 
promossa dal locale Museo Archeologico Ambientale in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, l’IBC Regione Emilia-
Romagna e il Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 
Sabato 19 giugno verrà inaugurata la mostra archeologica "Il tempo svelato... da 
Felsina a Bononia: lo scavo di via D'Azeglio". Alle ore 11 la mostra sarà presentata 
presso il cortile del Palazzo comunale con interventi di Luigi Malnati, soprintendente 
archeologo dell'Emilia Romagna, Fiamma Lenzi dell'IBC Regione Emilia Romagna, 
Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto, Wolfango Horn, presidente dell'Istituzione 
"Cesare Zavattini" e Silvia Marvelli, direttore del Museo Archeologico Ambientale di 
Persiceto. Seguirà visita guidata alla mostra, allestita all’interno della chiesa di 
Sant’Apollinare in via Sant’Apollinare 4.  
La mostra, nata dalla collaborazione fra la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna, l’Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna, il Museo Archeologico Ambientale ed il Comune di San Giovanni in Persiceto, 
espone materiali archeologici rinvenuti nello scavo condotto dal 2006 al 2009 a 
Bologna, nella piazzetta tra le vie D’Azeglio e Tagliapietre. 
Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un vero e proprio “cammino” a 
ritroso nel tempo, partendo dall’età medievale, inoltrandosi nell’epoca romana, fino a 
raggiungere la prima età del Ferro con i ritrovamenti etruschi e di fase villanoviana 
orientalizzante.  
I risultati presentati nella mostra sono frutto della collaborazione tra studiosi di 
varie discipline e forniscono un quadro complesso della frequentazione di una parte di 
territorio ancora oggi densamente urbanizzato, oltre ad approfondimenti interessanti 
non solo dal punto di vista archeologico ma anche sotto il profilo ambientale e 
faunistico.  
La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre con il seguente orario di apertura: 
sabato 17-19.30 e domenica 10-12.30/17-19.30.  
Ingresso gratuito; possibilità di visite guidate su prenotazione. 
Info: Segreteria Museo Archeologico Ambientale,  
tel. 051-6871757, fax. 051-823305, e-mail: maa@caa.it,  
sito: www.caa.it/museoarcheologicoambientale.asp 
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La “Fira di ai” (la fiera degli agli) 
entra nel vivo dei festeggiamenti 

 
Mercoledì 23 giugno la tradizionale "Fira di ai" (fiera degli agli) entrerà nel vivo della 
festa e fino a domenica 27 giugno la città sarà animata da vari spettacoli, musica dal 
vivo, esibizioni sportive, stand gastronomici e tante altre iniziative come l’ormai 
immancabile appuntamento con le selezioni provinciali di Miss Italia.  
 
Com’è ormai tradizione la festa in onore di San Giovanni Battista, patrono di 
Persiceto, si caratterizza per i diversi appuntamenti musicali: la rassegna corale, in 
chiesa e nel chiostro di San Francesco, i concerti in piazza del Popolo e, da quest’anno, 
uno spazio dedicato al ballo “liscio”.  
“Fira di ai” è però anche sinonimo di sport e attività all’aria aperta per tutti. 
Quest’anno l’attesa manifestazione Salta nello sport farà della città una palestra a 
cielo aperto da giovedì 24 a domenica 27 giugno. E ancora, in piazza del Popolo, torna 
l’appuntamento con Pompieropoli riservato ai più piccoli. 
Non mancherà l’appuntamento con Naturalmente, l’angolo della fiera dedicato al 
benessere psico-fisico e agli stili di vita sostenibili nel rispetto dell’ambiente. E infine 
gli appuntamenti coi musei: il Museo del Cielo e della Terra organizza un convegno 
dedicato agli asteroidi, mentre il Museo Archeologico Ambientale invita ad una 
prestigiosa mostra nella chiesa di Sant’Apollinare, che porta in anteprima a Persiceto 
alcuni interessanti ritrovamenti degli scavi di via D’Azeglio a Bologna.  
E ancora, nel chiostro di San Francesco saranno allestite la mostra di Punto Antico e 
la mostra di pittura del gruppo Novantasette Arts. 
Programma: 
Mercoledì 23 giugno - ore 21, piazza del Popolo  
Andrea Dessì e i Torres de mar in concerto  
Giovedì 24 giugno  
dalle ore 19, Centro storico - Salta nello Sport  
ore 21, Chiesa Collegiata - Concerto di San Giovanni de “I Ragazzi Cantori”  
Venerdì 25 giugno 
dalle ore 19, Centro storico - Salta nello Sport  
dalle ore 19, Corso Italia - Naturalmente, Fiera del benessere a 360° gradi  
ore 21, piazza del Popolo - Radio Londra in concerto  
ore 21, piazza Cavour - Tombola!  
Sabato 26 giugno 
dalle ore 8, Corso Italia - Naturalmente, Fiera del benessere a 360° gradi  
dalle ore 17, piazza del Popolo - Pompieropoli  
ore 17.30, Cortile del palazzo comunale - Conferenza  sul compostaggio domestico 
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dalle ore 19, Centro storico - Salta nello Sport  
ore 21, piazza Cavour - Vai col Liscio!  
ore 17.30, Cortile del palazzo comunale - Conferenza “Pericolo cosmico: il rischio 
asteroidi” 
Domenica 27 giugno 
dalle ore 8, Corso Italia - Naturalmente, Fiera del benessere a 360° gradi  
ore 17, piazza Cavour - GiocaBimbi  
dalle ore 19, Centro storico - Salta nello Sport  
ore 21, piazza del Popolo - Selezione provinciale di Miss Italia 
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Per la rassegna Film&Film “Agorà”  
di Alejandro Amenabar 

 
La rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema Fanin e Giada 
con il patrocinio del Comune di Persiceto propone martedì 29 e mercoledì 30 
giugno alle ore 21 al cinema Giada il film drammatico-storico “Agorà” di 
Alejandro Amenabar con Rachel Weisz. 

 
Nell'ambito della rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema Fanin 
e Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, martedì 29 e mercoledì 30 
giugno alle ore 21 al cinema Giada è in programma il film drammatico/storico 
"Agorà" di Alejandro Amenábar con Rachel Weisz, Rupert Evans e Max Minghella.  
 
Alessandria d'Egitto, nella seconda metà del IV secolo dopo Cristo, è una città in 
cui convivono cristiani, pagani ed ebrei ed è anche un vivo centro di ricerca 
scientifica. Vi spicca, per acume e spirito di indagine, la giovane Ipazia, figlia del 
filosofo e geometra Teone. Ipazia tiene anche una scuola in cui l'allievo Oreste 
cerca di attirare la sua attenzione. C'è però anche un giovane schiavo, Davus, 
attratto dalla sua bellezza e dalla sua cultura. Col trascorrere degli anni la 
tensione tra gli aderenti alle diverse religioni diviene sempre più palese e finisce 
col divampare vedendo il prevalere dei cristiani i quali godono ormai della 
compiacenza di Roma (anche se non di quella di Oreste divenuto prefetto). Guidati 
dal vescovo Cirillo e avvalendosi del braccio armato costituito dai fanatici monaci 
parabalani, i cristiani riescono ad annullare la presenza delle altre forme di 
religione e intendono regolare i conti con il pensiero che oggi definiremmo “laico” 
di Ipazia. 
Biglietti: intero € 5,00, ridotto (Agis, anziani, soci coop) € 4,50. 
Per informazioni: Cinema Giada, tel. 051.822312. 
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Sagra del Cocomero e del Melone 
a San Matteo della Decima 

 
Da venerdì 2 luglio a domenica 11 luglio presso il parco Sacenti a San Matteo 
della Decima si terrà la 17ª edizione della “Sagra del cocomero e del melone” 
con tanti stand gastronomici, spettacoli e giochi per bambini. 
 
Venerdì 2 luglio prende il via la 17ª edizione de “La cucombra”, la tradizionale sagra del 
cocomero e del melone di San Matteo della Decima, organizzata dall'associazione 
carnevalesca "Re Fagiolo di Castella” in collaborazione col Comune di Persiceto. La sagra 
è nata nel 1993 per valorizzare la produzione locale di cocomero e melone. Il territorio 
di San Matteo della Decima, infatti, è l’unica zona d’Italia ad avere ottenuto per i propri 
cocomeri e meloni la dicitura di “prodotto tipico”; di recente agli ingressi del paese è 
stata collocata un’apposita segnaletica per avvisare chi attraversa la zona.  
“Il sapore dei nostri prodotti – si vantano gli organizzatori- non è certo paragonabile a 
quello dei meloni o cocomeri sballottati, refrigerati, colti in anticipo per poter 
sopportare alcuni giorni di attesa e poi sbattuti in bancali interi nei punti vendita. Tutto 
questo salvaguardando il rapporto qualità/prezzo, che di questi giorni non è cosa da 
poco”. 
Fino a domenica 11 luglio nella frescura del parco Sacenti di Decima saranno allestiti vari 
stand gastronomici - bar gelateria, birreria, ristorante, pizzeria, taverna – dove sarà 
possibile degustare e acquistare cocomeri e meloni tipici.  
Le serate del primo fine settimana saranno animate dallo spettacolo teatrale 
“Recitacantabum” (venerdì 2 luglio, ore 21.30), dalla gara di intaglio artistico di frutta e 
verdure e dagli spettacoli di Danza Orientale e di musica dal vivo a cura di Peter e 
Roberto Banzi (sabato 3 luglio dalle ore 21) e dalla musica dal vivo dei “Limite 70” 
(domenica 5 luglio ore 21). Domenica 5 luglio, alle ore 8, si terrà poi la 30° edizione della 
“Camminata del Cocomero” non competitiva, con la possibilità di tre percorsi da 4, 7 e 11 
km, organizzata dall’Unione Polisportiva Decima (info e iscrizioni: 051.6825217). 
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Anche a Persiceto si può fare la spesa 
dal contadino stando in città 

 
Dal produttore al consumatore: prodotti di qualità, del territorio (e quindi con 
minor impatto ambientale) e a prezzo più basso; è questa la filosofia di successo 
alla base del “Farmer’s Market” che ha aperto anche a Persiceto. Venerdì 2 
luglio, così come ogni prossimo venerdì pomeriggio, dalle ore 16 alle 20 vicino al 
centro, in via Castagnolo, è possibile acquistare, risparmiando, tanti prodotti: 
frutta e verdura di stagione ma anche formaggi, conserve e marmellate. 
 

A Persiceto è arrivato il “Farmer’s market”, il nuovo mercato di prodotti 
ortofrutticoli dal produttore al consumatore. In via Castagnolo, nel tratto fra via 
Benassi e via Braglia, è stata individuata un’area adatta alla vendita diretta di prodotti 
freschi e di qualità da parte degli imprenditori agricoli locali: oltre a frutta e verdura 
di stagione, saranno disponibili anche formaggi, conserve e marmellate preparate dalle 
stesse aziende presso le sedi di produzione, con un minor impatto ambientale rispetto 
ai prodotti trasportati e imballati e un prezzo più basso al consumatore finale. Il 
mercato si tiene ogni venerdì dalle ore 16 alle 20 e offre prodotti freschi e di qualità 
integrando e diversificando l’offerta della rete di vendita tradizionale. 

Già abbastanza diffusa anche nel resto dell’Emilia Romagna (in un centinaio di 
comuni), l’iniziativa mira soprattutto a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del 
territorio regionale, così da favorire lo sviluppo del settore agricolo. Il “Farmer’s 
market” (letteralmente “mercato del contadino”) è un canale di vendita alternativo più 
corto rispetto alla filiera tradizionale, che punta sulla garanzia della qualità dei 
prodotti e facilita la libertà di scelta del consumatore attraverso la trasparenza delle 
etichettature, la conoscenza dell’origine dei cibi e dei trattamenti effettuati alle 
colture e la vigilanza sulla pubblicità dei prodotti agroalimentari. Sono previste inoltre 
attività culturali, didattiche e dimostrative da realizzare nell’ambito del mercato, per 
informare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, sulle peculiarità 
del territorio di produzione e degli aspetti economici connessi all’agricoltura. 

I produttori agricoli interessati ad aderire all’iniziativa possono rivolgersi 
all’Associazione Mercato Agricolo Persicetano, contattando la responsabile del 
mercato Roberta Scanelli (tel. 348.8538354, robscan@alice.it) per concordare le 
modalità di adesione. Per partecipare è sufficiente essere un’azienda agricola iscritta 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere in regola con 
gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente (in particolare dal 
decreto legislativo 228/2001).  
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