
DOVE ABITANO LE PAROLE 2018
scopriamo le case e i luoghi degli scrittori in Emilia-Romagna

25I26I27 MAGGIO
VENERDÌ 25 MAGGIO

Fontanelle di Roccabianca (PR)
Museo Mondo Piccolo – stRada Villa, 18
ore 18 Il segno di Guareschi
Conversazione di Antonella Ramazzotti, storica 
dell’arte, sullo stile grafico di Guareschi, umori-
sta eclettico ed estroso che ha sperimentato e 
mescolato forme espressive diverse: dal fumetto 
alla novella, dal romanzo alla caricatura. Al ter-
mine aperitivo nella Bassa. In collaborazione con 
Pro Loco di Brescello

scandiano (Re)
Rocca dei boiaRdo - giaRdini

ore 18.30 e ore 21 Come angeli dal cielo perfor-
mance itinerante a cura di Silence Teatro
ore 18-24 ingresso libero alla mostra di Emanue-
le Luzzati “Dell’amore e dell’avventura. L’Orlan-
do innamorato”

selVaPiana di canossa (Re)
teMPietto del PetRaRca

ore 10-13 visita guidata degli alunni e degli in-
segnanti delle classi prime e seconde della scuola 
media “F. Petrarca” di Canossa al Tempietto, co-
struito nella prima metà del XIX secolo, che ricor-
da il soggiorno di Francesco Petrarca in questi 
luoghi. Letture petrarchesche con accompagna-
mento musicale. A cura di Associazione Scrittori 
Reggiani

san Felice sul PanaRo (Mo)
auditoRiuM coMunale - Viale caMPi, 41/b

ore 21 Giuseppe Campi: l’Italia chiamò !
Lettura teatrale con musica dal vivo per rac-
contare la vita di Giuseppe Campi, ingegnere, 
letterato e fervente patriota risorgimentale, nato 
a San Felice nel 1788. Ripercorrere la sua sto-
ria permette anche di riscoprire la grande storia 
dell’Ottocento italiano e in particolare gli anni 
della Restaurazione, del Ducato di Modena e dei 
moti risorgimentali. In scena Irma Ridolfini, Isac-
co Tognon e la violoncellista Francesca Neri. A 
cura di Tipì “Progetto di Teatro Partecipato” e del-
la Biblioteca Comunale Campi-Costa Giani

bologna

casa caRducci – Piazza caRducci, 5
ore 17.30 Oggi la primavera è un vino efferve-
scente
Reading di versi dedicati alla primavera con 
accompagnamento musicale. Legge Luigi Mon-
fredini dell’Associazione Orno Teatro; alla chi-
tarra classica James Santi. Gli autori dei testi 
poetici scelti a cura di Casa Carducci sono tra i 
protagonisti della poesia italiana fra Ottocento e 
Novecento: oltre a Carducci, Vincenzo Cardarelli, 
Corrado Govoni, Cesare Pavese, Salvatore Quasi-
modo, Antonia Pozzi, Gianni Rodari

FeRRaRa

Fondazione gioRgio bassani - casa aRiosto - sala 
conFeRenze, Via aRiosto, 67 
gioRgio bassani: i luoghi della Vita, della 
Fantasia e della letteRatuRa
ore 16 Inaugurazione della mostra “I luoghi 
della poesia di Giorgio Bassani: Maratea e din-
torni” a cura di Silvana Onofri. La mostra è de-
dicata ai periodi trascorsi da Bassani nella casa 
di vacanze a Maratea, dove scrisse le poesie poi 
raccolte in Epitaffio (1974) e In gran segreto 
(1978). Intervengono la curatrice e Paola Bassani. 
La mostra resterà aperta fino al 15 giugno con 
i seguenti orari: martedì - domenica ore 10.30-
12.30 e 16 -18

sant’albeRto (Ra)
casa gueRRini – Via gueRRini, 60
ore 17 Visita guidata in dialetto a Casa Guer-
rini a cura di Associazione “Donne di parola” di 
Sant’Alberto

FoRliMPoPoli (Fc)
casa aRtusi - Via andRea costa, 27
ore 21 Mangiarsi le parole. Ricette d’autori. In-
contro con Luca Clerici

SABATO 26 MAGGIO 
bRescello (Re)
PaRco gioVannino guaReschi 
ore 18 La Bassa, il Fiume, Guareschi e i film di 
Don Camillo 
Incontro con Enzo Aldoni, filmaker e documenta-
rista e Fulvio Fulvi, giornalista ed esperto di cine-
ma, sull’esperienza cinematografica di Guareschi 
e sul Po come protagonista dei film della saga 
di Peppone e Don Camillo. Con documenti video, 
letture di brani letterari e riflessioni sul rapporto 
tra il Grande Fiume, il territorio della Bassa de-
scritto da Guareschi e la vita quotidiana dei resi-
denti. Al termine aperitivo. In collaborazione con 
Pro Loco di Brescello

luzzaRa (Re)
centRo stoRico

ore 10 IO SONO DI LUZZARA! 
Itinerario per le vie di Luzzara e restituzione fi-
nale del percorso didattico delle classi quinte.
L’itinerario rappresenta la conclusione del lavo-
ro condotto dagli alunni delle classi quinte della 
scuola primaria di Luzzara sulla figura e l’ope-
ra di Zavattini e in particolare sul suo ruolo di 
animatore culturale. Nell’occasione, nei luoghi 
più significativi del paese, saranno esposti 50 
manifesti, 10 per classe, realizzati dai ragazzi e 
ispirati alla lezione di Zavattini. A cura di “Fon-
dazione Un Paese” in collaborazione con Istituto 
Comprensivo di Luzzara

scandiano (Re)
Rocca dei boiaRdo - giaRdini

ore 9 Un castello, una voce, una storia... letture 
nei giardini ritrovati a cura della scuola primaria 
“Laura Bassi”
Rocca dei boiaRdo - coRtile

ore 16 L’amore e le donne incontro con Michela 
Murgia e Dario Vergassola
ore 15-24 ingresso libero alla mostra di Emanue-
le Luzzati “Dell’amore e dell’avventura. L’Orlan-
do innamorato”

caVezzo (Mo)
Villa Pacchioni - Via Ronchi, 39
“Il ricordo della Basca” di Antonio Delfini 
Apero-reading con Ivano Marescotti 
ore 17 saluti dell’Amministrazione Comunale 
ore 17.30 letture tratte da Il ricordo della Basca 
a cura di Ivano Marescotti
ore 18.30 aperitivo presso la Villa
Ivano Marescotti presta la sua voce ad Antonio 
Delfini, scrittore e poeta tra i più interessanti del 
nostro Novecento, nella cornice di Villa Pacchioni, 
in parte ricostruita e restaurata dopo il terremoto 
del 2012. La villa è molto simile a quella abitata 
dalla famiglia Delfini (in corso di ripristino), par-
ticolarmente amata dallo scrittore

Finale eMilia (Mo)
MaF – MultiaRea Finalese - sala PoliValente – 
Via della Rinascita, 1
dalle ore 9.30 Piero Gigli alias Jamar 14. Una 
vita per l’arte e la poesia
Incontro di studio dedicato a Piero Gigli, scrit-
tore e artista nato a Finale Emilia nel 1897, noto 
come pittore con lo pseudonimo di Jamar 14, tra 
i fondatori del Movimento futurista a Milano e a 
Genova. Dopo i saluti delle autorità intervengo-
no Renzo Rabboni dell’Università di Udine, Giulio 
Antonio Borgatti docente del Liceo “M. Morandi” 
di Finale Emilia, Giuliana Ghidoni storica dell’ar-
te. Modera Domenico De Martino, collaboratore 
dell’Accademia della Crusca. Al termine aperitivo

casola Valsenio (Ra)
casa Museo il caRdello – Via il caRdello, 9
Inquadra 2018
Estemporanea di pittura sul tema “Le Colli-
ne del Sangiovese” (ore 8 -17.30) e Concorso 
di pittura “I colori della terra” (consegna del-
le opere 10-12). Estemporanea e concorso sono 
aperti a pittori di tutte le età e a tutte le tecniche 
pittoriche. All’interno del Parco del Cardello fun-
ziona un punto informativo e di accreditamento. 
Le premiazioni avverranno alle ore 18.30 
In collaborazione con l’Associazione “Creativi so-
pra la Media”info: creativisopralamedia@libero.it

ceRVia (Ra)
ceRVia da leggeRe

ore 16 Passeggiata letteraria lungo il Porto Ca-
nale, dalla Torre San Michele alla spiaggia. Giu-
seppe Viroli e Lelia Serra leggeranno testi che 
raccontano le vite di naviganti e pescatori. Tra gli 
autori citati, Giorgio Bassani, Gaetano Arcangeli, 
Grazia Deledda (che a Cervia trascorreva le va-
canze), Pier Vittorio Tondelli

sant’albeRto (Ra)
casa gueRRini - Via gueRRini, 60
ore 10.30 L’istruzione dopo l’unità d’Italia
Conversazione tra Claudia Bassi Angelini, autrice 
del libro Maestre e scuole pubbliche nel ravenna-
te dopo l’unita d’Italia e Martina Faccini, autrice 
di una tesi di laurea magistrale in Beni Culturali 
sulle Società Operaie di Mutuo Soccorso e sulle 
Biblioteche Popolari dall’unità d’Italia a oggi. A 
cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Sant’Alberto. Al termine aperitivo 

cesena

biblioteca Malatestiana – Piazza buFalini, 1
aula Magna 
ore 17 Presentazione del progetto “Renato Ser-
ra tra innovazione e tradizione. Realizzazione 
di micro mondi informatici”, realizzato dalla 
scuola primaria “G. Carducci” di Cesena, nell’am-
bito del progetto COGITO, in collaborazione con 
CRIAD-Centro di ricerche dell’Informatica Appli-
cata alla Didattica (Cesena) e con docenti e ricer-
catori del Dipartimento di Informatica-Scienze e 
Ingegneria (DISI) dell’Università di Bologna, Cam-
pus di Cesena

san MauRo Pascoli (Fc)
casa Pascoli – Via Pascoli, 46
ore 18 Voci di tenebra azzurra… Visite a Casa 
Pascoli fra teatro e poesia
La casa natale del poeta sarà animata da letture 
poetiche a cura del gruppo di teatro dell’Istitu-
to Statale d’Istruzione Superiore “Marie Curie” di 
Savignano sul Rubicone. In ogni stanza lo spet-
tatore potrà assistere a mini recital poetici in cui 
la poesia sarà legata alla suggestione del luogo, 
con accompagnamento musicale. Al termine ape-
ritivo 

DOMENICA 27 MAGGIO
Piacenza 
giaRdini MaRgheRita – Piazzale della stazione

ore 15-16 L’anima di Piacenza: omaggio a Va-
lente Faustini
Reading di testi di Valente Faustini, scrittore e 
poeta dialettale, nato a Piacenza nel 1858 e con-
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Villa Pacchioni - Via Ronchi, 39
“Il ricordo della Basca” di Antonio Delfini 
Apero-reading con Ivano Marescotti 
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dalla famiglia Delfini (in corso di ripristino), par-
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Finale eMilia (Mo)
MaF – MultiaRea Finalese - sala PoliValente – 
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dalle ore 9.30 Piero Gigli alias Jamar 14. Una 
vita per l’arte e la poesia
Incontro di studio dedicato a Piero Gigli, scrit-
tore e artista nato a Finale Emilia nel 1897, noto 
come pittore con lo pseudonimo di Jamar 14, tra 
i fondatori del Movimento futurista a Milano e a 
Genova. Dopo i saluti delle autorità intervengo-
no Renzo Rabboni dell’Università di Udine, Giulio 
Antonio Borgatti docente del Liceo “M. Morandi” 
di Finale Emilia, Giuliana Ghidoni storica dell’ar-
te. Modera Domenico De Martino, collaboratore 
dell’Accademia della Crusca. Al termine aperitivo

casola Valsenio (Ra)
casa Museo il caRdello – Via il caRdello, 9
Inquadra 2018
Estemporanea di pittura sul tema “Le Colli-
ne del Sangiovese” (ore 8 -17.30) e Concorso 
di pittura “I colori della terra” (consegna del-
le opere 10-12). Estemporanea e concorso sono 
aperti a pittori di tutte le età e a tutte le tecniche 
pittoriche. All’interno del Parco del Cardello fun-
ziona un punto informativo e di accreditamento. 
Le premiazioni avverranno alle ore 18.30 
In collaborazione con l’Associazione “Creativi so-
pra la Media”info: creativisopralamedia@libero.it

ceRVia (Ra)
ceRVia da leggeRe

ore 16 Passeggiata letteraria lungo il Porto Ca-
nale, dalla Torre San Michele alla spiaggia. Giu-
seppe Viroli e Lelia Serra leggeranno testi che 
raccontano le vite di naviganti e pescatori. Tra gli 
autori citati, Giorgio Bassani, Gaetano Arcangeli, 
Grazia Deledda (che a Cervia trascorreva le va-
canze), Pier Vittorio Tondelli

sant’albeRto (Ra)
casa gueRRini - Via gueRRini, 60
ore 10.30 L’istruzione dopo l’unità d’Italia
Conversazione tra Claudia Bassi Angelini, autrice 
del libro Maestre e scuole pubbliche nel ravenna-
te dopo l’unita d’Italia e Martina Faccini, autrice 
di una tesi di laurea magistrale in Beni Culturali 
sulle Società Operaie di Mutuo Soccorso e sulle 
Biblioteche Popolari dall’unità d’Italia a oggi. A 
cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Sant’Alberto. Al termine aperitivo 

cesena

biblioteca Malatestiana – Piazza buFalini, 1
aula Magna 
ore 17 Presentazione del progetto “Renato Ser-
ra tra innovazione e tradizione. Realizzazione 
di micro mondi informatici”, realizzato dalla 
scuola primaria “G. Carducci” di Cesena, nell’am-
bito del progetto COGITO, in collaborazione con 
CRIAD-Centro di ricerche dell’Informatica Appli-
cata alla Didattica (Cesena) e con docenti e ricer-
catori del Dipartimento di Informatica-Scienze e 
Ingegneria (DISI) dell’Università di Bologna, Cam-
pus di Cesena

san MauRo Pascoli (Fc)
casa Pascoli – Via Pascoli, 46
ore 18 Voci di tenebra azzurra… Visite a Casa 
Pascoli fra teatro e poesia
La casa natale del poeta sarà animata da letture 
poetiche a cura del gruppo di teatro dell’Istitu-
to Statale d’Istruzione Superiore “Marie Curie” di 
Savignano sul Rubicone. In ogni stanza lo spet-
tatore potrà assistere a mini recital poetici in cui 
la poesia sarà legata alla suggestione del luogo, 
con accompagnamento musicale. Al termine ape-
ritivo 

DOMENICA 27 MAGGIO
Piacenza 
giaRdini MaRgheRita – Piazzale della stazione

ore 15-16 L’anima di Piacenza: omaggio a Va-
lente Faustini
Reading di testi di Valente Faustini, scrittore e 
poeta dialettale, nato a Piacenza nel 1858 e con-
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siderato il maggior interprete della tradizione 
vernacolare piacentina. All’interno dei giardini 
Margherita nel 1929 sono stati collocati il busto 
di Faustini e la statua della Batusa, la “fiera po-
polana” cantata da Faustini in una sua composi-
zione. Nel corso dell’evento saranno lette poesie 
e prose di Faustini dedicate a luoghi e simboli di 
Piacenza: Piazza Cavalli, l’Angelo del Duomo, il 
bandierone del Palazzo Gotico. I giardini Marghe-
rita ospitano in contemporanea la rassegna “Bu-
sker Festival 2018”, promossa dall’associazione 
Tadam circo in collaborazione con il Comune di 
Piacenza, con artisti di strada, artigiani, laborato-
ri per bambini e street food

tRaVo (Pc)
castello anguissola - Piazza tRento

ore 17.30 Travo racconta Giana
Reading di testi della scrittrice Giana Anguissola 
tratti da Le straordinarie vacanze di Giulietta e di 
scritti inediti del figlio Riccardo in memoria della 
madre, con accompagnamento musicale dal vivo

casaRola (PR)
letteRatuRa d’aPPennino
Attilio Bertolucci e Silvio D’Arzo: due poeti per 
l’Appennino
ore 17 Seconda fase del progetto che ha coin-
volto nel 2017 le scuole primarie dei Comuni di 
Ventasso (Re) e Monchio delle Corti (Pr) dove si 
trovano rispettivamente i luoghi e le case di Sil-
vio D’Arzo (Cerreto Alpi) e di Attilio Bertolucci 
(Casarola). L’escursione prevede il trasferimento 
dei ragazzi da Cerreto Alpi a Casarola, la visita 
alla casa di Bertolucci e alle case del borgo dove 
si leggono sui muri versi del poeta. Segue il tra-
sferimento a Monchio delle Corti alla Biblioteca 
Bertolucci. Al termine sosta nella trattoria dove 
sono esposti foto e ricordi dello scrittore. A cura 
di Associazione Scrittori Reggiani

Roncole VeRdi (PR)
sala Mediateca “FRanco tedeschi”
Via PRocessione, 160
ore 15 Laboratorio di scrittura condotto da Da-
niela Negri sull’opera di Guareschi. A seguire pre-
sentazione del libro di Alessandro Gnocchi, Lette-
re ai posteri di Giovannino Guareschi. Al termine 
merenda della Bassa nello storico “Caffè Guare-
schi”. A cura del “Club dei Ventitré”

Reggio eMilia

Palazzo del MauRiziano, Via PasteuR, 11
ore 16 Follie d’amore tra Musica, Storie e Po-
esia
Concerto-spettacolo dedicato all’amore e ai con-
fini sottili che lo separano dalla follia. Si raccon-
terà l’Amore che fa perdere il sonno, la ragione, 
l’identità e anche la vita, con testi di Ariosto, Cer-
vantes, Shakespeare e Alda Merini. Lucia Dona-
dio e Chiara Ticini sono le voci narranti. Gaetano 
Menna al clarinetto e Giacomo Bigoni alla chitarra 
eseguiranno musiche antiche e moderne. In col-
laborazione con Associazione Culturale TreTem-
pi e Casa delle Storie del Teatro dell’Orsa
ore 17.15 Visita guidata al Palazzo del Maurizia-
no e alla mostra “Le storie di Ruggiero” ciclo pit-
torico di Prospero Minghetti che racconta episodi 
della vicenda del paladino Ruggiero tratti dalle 
opere di Ariosto e Boiardo

luzzaRa (Re)
centRo stoRico e centRo cultuRale zaVattini

dalle ore 10.30 La rivoluzione dello sguardo - 
passeggiata per la Luzzara di Cesare Zavattini
Percorso itinerante per le vie del centro accom-
pagnato da parole e letture ispirate e riprese dai 
testi di Cesare Zavattini

Pazzano di seRRaMazzoni (Mo)
le Vie di guido caVani
ore 12-14.30 Apertura degli stand gastrono-
mici che propongono piatti ispirati al romanzo 
di Guido Cavani Zebio Cotal e alla cucina povera 
della tradizione contadina dell’Appennino
ore 14.30-16.30 Anna Rita Bartolomasi conduce 
un atelier d’arte creativa per adulti e bambini 
sul tema “I personaggi e i paesaggi di Zebio Co-
tal” con produzione di manufatti realizzati con 
materiali di scarto
ore 14.45-16.30 Tour in trenino in sette tappe 
per le vie di Pazzano e delle frazioni di Valle e San 

Rocco alla scoperta dei luoghi descritti e narrati 
da Cavani. Accompagna Irene Palladini
ore 16.30 Rientro a Pazzano e proiezione del 
documentario dedicato a Guido Cavani realiz-
zato nel 2017. Sarà presente l’interprete Giulio 
Costa. Al termine piccolo buffet con prodotti ti-
pici. A cura dell’Associazione G.S.C.R. di Pazzano
Prenotazioni atelier d’arte creativa 393 4174730
Prenotazioni tour in trenino 347 2117695

caMugnano – località baRgi (bo)
Trekking letterario dedicato a Paolo Guidotti
ore 8.30 partenza della navetta dalla stazione 
di Riola
ore 9 arrivo a Bargi 
ore 9.30-12 Trekking letterario che raggiungerà 
in località Guscella la suggestiva casa torre dove 
lo scrittore Paolo Guidotti ha realizzato gran par-
te dei suoi libri dedicati a Camugnano e alle vi-
cende storiche dell’Appennino bolognese. Marco 
Tamarri sarà voce narrante e accompagnatore. 
Lungo il percorso amministratori, familiari e ami-
ci leggeranno brani di Guidotti
ore 13 spuntino montanaro con prodotti tipici 
dell’Appennino
ore 16.30 rientro a Riola in tempo utile per pren-
dere il treno per Bologna delle 17.30
info e prenotazioni navette: Marco Tamarri 
3401841931 marco.tamarri@unioneappennino.
bo.it

FeRRaRa

ciMiteRo ebRaico – Via delle Vigne, 22
gioRgio bassani: i luoghi della Vita, della 
Fantasia e della letteRatuRa
ore 9.30 Le radici ebraiche e il quarto cattoli-
co di Giorgio Bassani. Cesare Minerbi e Emma 
Marchi
La visita guidata parte dal Cimitero ebraico dove 
sono sepolti Cesare Minerbi, nonno materno del-
lo scrittore e Giorgio Bassani. La visita prosegue 
al Cimitero monumentale della Certosa dove 
riposa Emma Marchi, la nonna materna cattoli-
ca, per concludersi nella sede della Fondazione 
Giorgio Bassani dove sono conservati il ritratto di 
Minerbi e la sua biblioteca. Accompagnano Pao-
la Bassani, figlia dello scrittore e Silvana Onofri, 
presidente di “Arch’è Associazione culturale N. 
Alfieri”. Letture dell’attrice Gioia Galeotti. A cura 
della Fondazione Giorgio Bassani

FoRlì

Villa saFFi - Via FiRenze, 164 – san VaRano 
ore 10-18 apertura della casa museo
ore 15-17 “Brilla uno strano volatile in Villa (ri-
uso inatteso e paesaggio)

Laboratorio di manualità per genitori e bam-
bini tra liberi pensieri, materie plastiche, cartine, 
colori ed emozioni
ore 15,30 “Villa Saffi nell’era digitale”: presen-
tazione del teaser “Oltre il muro, una voce” per 
la valorizzazione del Circuito delle case museo 
dei poeti e degli scrittori di Romagna, realizzato 
dall’Università di San Marino – Corso di Laurea 
in Design 
ore 17 intervento musicale a cura della Giovane 
Orchestra dell’Istituto Musicale A. Masini diretta 
dal Maestro Fausto Fiorentini. Al termine picco-
lo aperitivo in collaborazione con il Comitato di 
Quartiere San Varano
info sul laboratorio: Servizio Cultura e Musei 
0543712627 giovanna.ferrini@comune.forli.fc.it 
www.cultura.comune.forli.fc.it

cesenatico (Fc)
casa MoRetti – Via MoRetti, 1
stRano ci sono anch’io… a casa MoRetti
Ore 15.30-18.30 Visite guidate animate e lettu-
re a cura del Teatro degli Scartafacci, con Matteo 
Carlomagno, Mirko Ciorciari, Paolo Summaria. 
Nel corso di una visita apparentemente normale, 
il visitatore incontra a sorpresa il poeta e “pa-
drone di casa” colto in un atteggiamento tipico 
della sua vita quotidiana. Al termine di ogni visita 
è previsto un momento di incontro in giardino. 
Nella legnaia è allestito uno spazio di approfon-
dimento e consultazione di materiali su Moretti e 
sull’attività di Casa Moretti  

bellaRia igea MaRina (Rn)
PaRco cultuRale di casa Panzini, Via Pisino, 1
ore 18 Come possiamo immaginare le opere di 
uno scrittore?
Marco Antonio Bazzocchi dialoga con giovani ar-
tisti chiamati a illustrare opere di Alfredo Panzi-
ni. Intervengono Claudio Ballestracci, Tina Carli-
ni, Giulia Dall’Ara, Giorgia Moretti, Nicolò Vasini, 
Anthony Valenti. Nell’occasione sarà presentato 
al pubblico il teaser “Oltre il muro, una voce” 
per la valorizzazione del Circuito delle case mu-
seo dei poeti e degli scrittori di Romagna, rea-
lizzato dall’Università di San Marino, Corso di 
Laurea in Design. Al termine aperitivo info 0541 
343746
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