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Bagnacavallo, via Matteotti 26

... agende, bambole, bevande analcoli-
che, biglietti augurali, birre, biscotti, ca-
cao, caffè, calcolatrici, caramelle, carta 
da regalo, cartelle, ceci, cereali, ciocco-
late, compassi, confetti, confetture, cous 
cous, creme per il corpo, croccanti, cro-
statine, detergenti per la casa, doccia-
schiuma, dopobarba, etichette, fagioli, 
frutta sciroppata, frutta secca, giocatto-
li di legno, giocattoli educativi, giochi di 
società, infusi, libri per adulti, libri per 
bambini, libri per ragazzi, liquori, matite, 
miele, olio d’oliva, olive, orzo, panettoni, 
pasta, paste di mandorla, pastelli, pelu-
che, penne, pennelli, puzzle, quaderni, 
quinoa, raccoglitori, riso, snack, spezie, 
taccuini, taralli, tè, tempere, timbri gio-
cattolo, tisane, torroni, vini, zucchero...

In Bottega trovi...

Promozione agende!

A dicembre, chi possiede la tessera 
della Bottega (o la fa), e acquista 
un’agenda 2012, avrà un bonus 
tessera pari al valore dell’agenda 
acquistata. Marchi in Bottega: 
Altreconomia (in ricuoio e carta 
riciclata), Cangini, Comix, Kaos, 
Moleskine, Smemoranda.

Martedì 20 dicembre, ore 21
Marianne Gubri, Concerto per 
arpa.
Il programma della serata propone brani classici, 
melodie e danze celtiche, carols inglesi, tanghi ar-
gentini e standards jazz per creare un’atmosfera 
originale, raffinata e calorosa con l’arpa moderna, 
strumento affascinante e molto versatile.
Diplomata in arpa e laureata in Musicologia in 
Francia, Marianne Gubri si esibisce con reper-
tori etnici, classici e moderni da sola e con diver-
si ensemble in Italia, Francia, Spagna, Portogal-
lo, Olanda, Messico… Ha partecipato a numerosi 
eventi musicali, artistici e teatrali che sono stati 
trasmessi sulle principali emittenti radiofoniche 
e televisive nazionali. Ha registrato per Tactus, 
Mondo Musica, Brillant Classic, l’Empreinte digi-
tale. È docente di arpa presso la Scuola di arpa 
Arpeggi di Bologna da lei stessa fondata.
Info http://www.millearpeggi.it/it/marianne-
gubri.html.

Ideazione e organizzazione
Associazione culturale Controsenso

in collaborazione con Bottega Matteotti

con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo

Direzione artistica Michele Antonellini | Tutti 
gli appuntamenti sono a ingresso libero. | 
L’appuntamento del 17 dicembre è in collaborazione 
con la Biblioteca comunale Taroni. L’appuntamento 
del 20 dicembre è in collaborazione con l’Associazione 
musicale Doremi (scuola comunale di musica) di 
Bagnacavallo | Informazioni in Bottega (Bagnacavallo, 
via Matteotti 26); al telefono 0545 60784; sui siti www.
controsensobagnacavallo.it e www.bottegamatteotti.
it; per e-mail kontrosenso@virgilio.it e info@
bottegamatteotti.it.
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Sabato 3 dicembre, ore 17.30
Croccantissima, il terzo libro di 
Simone Rossi. Le illustrazioni 
(anche dal vivo) sono di Francesco 
Farabegoli. Al contrabbasso Bicio. 
Legge l’Elena.
Tabacco formaggio pomodori insalata zucchero 
caffè biscotti vino rosso acqua 
spaghetti uova zucchine: ogni 
tanto Marta si fa un elenco 
mentale delle sostanze che ha 
assunto nelle ultime quindici di-
ciotto ore e sembra sempre una 
lista della spesa, tipo due tre 
euro di roba, una volta ha fatto 
il conto preciso e venivano due 
euro e settanta. No, non è vero: 
Marta non ha mai fatto un conto 
preciso in vita sua.
Info http://simone-rossi.it.

Martedì 6 dicembre, ore 21
E’ VIAZ. Viaggio nella poesia 
romagnola da Olindo Guerrini 
a Raffaello Baldini. Letture di 
Giuseppe Bellosi.
Giuseppe Bellosi, con E’ viaz, porta in scena le 
storie e i personaggi creati dai poeti romagno-
li, proponendo un viaggio attraverso il tempo 
(dalla fine dell’Ottocento a oggi) sia attraver-
so i luoghi, da Sant’Alberto con Olindo Guerrini 
e Francesco Talanti a Forlì con Aldo Spallicci, 

dalla campagna ravennate con 
Mario Bolognesi e Tolmino Bal-
dassari fino a Cesena con Wal-
ter Galli e a Santarcangelo con 
Tonino Guerra, Nino Pedret-
ti e Raffaello Baldini. Questa 
poesia, i cui toni oscillano tra 
comicità e amarezza, non ha 
suscitato solo l’attenzione del-
la critica, ma anche l’interesse 
del pubblico, che ha raggiunto 
livelli inaspettati.

Sabato 10 dicembre, ore 17.30
Alessandro Bartolomeoli, Nell’ombra 
della notte (Bastogi, Foggia 2011). 
Incontro con l’autore. Interviene Paola 
Amadesi.
L’America è minacciata dalla più grave crisi eco-
nomica degli ultimi decenni. Paul Osborne, brac-
cio destro del presidente degli Stati Uniti e pro-
babile candidato alla Casa Bianca, è un uomo 
di successo. Mary, sua moglie, è alla guida di 

una delle più importanti 
industrie farmaceutiche, 
specializzata nello studio 
del genoma umano… Un 
giallo che si segnala per le 
tematiche attuali e com-
plottistiche.
Alessandro Bartolo-
meoli, ghost writer di 
professione, si occupa da 
anni degli aspetti meno 
conosciuti della storia uf-
ficiale. Ha collaborato con 
l’artista Alain Feral (nipo-
te di Jean Cocteau) e con 
Gianni Golfera, massimo 

esperto mondiale della funzionalità e svilup-
po della memoria. Dal suo primo romanzo, Cui 
Prodest, verrà tratto un film, in lavorazione dal 
prossimo anno, prodotto dalla De Laurentiis.

Giovedì 15 dicembre, ore 21
DITUTTO (atto secondo). Parole 
per ogni possibile gusto. Maratona 
di lettura condotta da Daniele 
Tassinari.
Dopo una prima (e felice) edizione a marzo 2010, 
torna uno dei reading di successo targati Contro-
senso. A turno, molti lettori appassionati leggeran-
no un pezzo del loro libro preferito (o dell’ultimo 
libro letto, o del libro che li ha fatti innamorare, o 
del libro caduto loro in testa mentre spolveravano 
la scaffalatura pochi giorni prima…). Una serata in 
libreria, alla scoperta degli autori che non conosci 
o alla riscoperta di quelli che hai letto. Una serata 
a sorpresa.

Sabato 17 dicembre, ore 17
Il gruppo di lettori volontari di Nati 
per leggere – Biblioteca Taroni di 
Bagnacavallo in Storie per Natale.
Nati per leggere è un progetto nazionale che 
coinvolge bibliotecari e pediatri nell’intento di 
promuovere la lettura ad alta voce da parte 

dei genitori e di 
adulti significati-
vi ai bimbi a par-
tire dai sei mesi 
di vita. La Biblio-
teca Giuseppe 
Taroni di Bagna-
cavallo aderisce 
al progetto e, 
a seguito di tre 
laboratori di for-
mazione, si è co-

stituito un gruppo di lettori volontari che, con 
entusiasmo e partecipazione, offre a bambini e 
genitori le Letture per crescere.

Domenica 18 dicembre, ore 17.30
Daniele Tassinari in Scompiglio 
coniglio, re della foresta.
Un racconto di tradizione favolistica che ha come 
protagonisti gli animali e interprete principale 
Scompiglio, un coniglio che nella realtà è pic-
colo, indifeso, pauroso ma nella favola sembra 
diventare il più saggio, il più astuto e il più co-
raggioso.
Daniele Tassinari ha fatto una montagna di 
mestieri e… corsi di teatro. Operaio, artigiano, 
attore nel teatro per ra-
gazzi, raccontafiabe, au-
tore… Dagli anni Settanta 
organizza laboratori tea-
trali per bambini (Gioco-
teatro), giovani e anziani 
e lavora nelle strade, nelle 
scuole, nei centri sociali e 
ove sia possibile promuo-
ve la scelta di un “teatro 
povero”.


