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Direzione artistica Michele Antonellini

Il programma può subire variazioni

novem  dicembre 2016

Domenica 18 dicembre, ore 17
Fabrizio Bicio Fabbri presenta Gesù 
l’indiano (Edizioni Barricate 2015), 
conversando con Mario Maginot Mazzotti. 
Con la partecipazione di Gianluigi Tartaull che 
esegue – voce e chitarra – le canzoni di Fabrizio 
De André.
Cosa sarebbe accaduto se un grande personaggio portato-
re di ideali di pace e uguaglianza avesse continuato la sua 
opera giungendo incolume nel corpo e nello spirito fino alla 
fine dei suoi giorni? Da questo interrogativo il fumettista 
Fabrizio Fabbri tra l’ispirazione per disegnare il suo Gesù, 
uno tra i grandi eroi morti in nome della pace.

Ingresso a offerta libera.

La rassegna è realizzata
con il determinante

contributo economico di

La programmazione culturale
riprende il 13 gennaio 2017



Sabato 5 novembre, ore 21
Le Mariquita: Nicoletta Bassetti – primo 
violino e viola; Consuelo Castellari – secondo 
violino; Giulia Costa – violoncello; Elisa Conti 
– cantante.
Metti insieme tre musiciste ad arco di formazione classica 
che suonano abitualmente anche colonne sonore, tanghi, 
pop, rock e folk; aggiungi una cantante: ecco le Mariquita. 
Un concerto, soprendente e ad alta densità emotiva, che ci 
propone musica a trecentosessanta gradi in chiave acustica.

Ingresso a offerta libera.

Sabato 12 novembre, ore 21
Dai Balcani al Mediterraneo e ritorno. 
Arama in concerto: Chiara Trapanese – voce e 
percussioni; Elio Pugliese – fisarmonica e voce; 
Laura Francaviglia – chitarra, percussioni e 
voce.
Il gruppo Arama nasce nell’autunno del 2013 dal desiderio 
di raccontare attraverso la musica quel mondo che si affaccia 
sul bacino del Mediterraneo: un appassionante viaggio mu-
sicale, attraversando i territori che fecero parte dell’impero 
ottomano ma sconfinando anche nelle regioni che risentirono 
in qualche misura dell’influenza di quel mondo, compresa la 
nostra penisola.

Ingresso a offerta libera.

Martedì 15 novembre, ore 21
Mirco Villa presenta Il bello di mettere i piedi 
sotto la tavola in Romagna (2016).
In collaborazione con Il lavoro dei contadini. Al termine: 
degustazione di un piatto romagnolo presente nel libro.

Nei tempi recenti, caratterizzati da un’ampia disponibilità di 
ogni genere di cibo, si è forse perso il suo stretto legame 
con la stagionalità. Questo libro (fotografico ma non solo) si 
accosta a una cucina che vuole riscoprire i piatti storici della 
Romagna, con le varianti apportate nel tempo.

Ingresso libero.

Sabato 19 novembre, ore 21
Duo Mezza Pensione in Menù fisso. Con 
Marco Sforza – voce, chitarra – e Gildo 
Montanari – fisarmonica.
Composto da un cantautore emiliano e da un celebre fisarmo-
nicista romagnolo, il duo è nato involontariamente nel giugno 
2013 davanti a una bottiglia di sangiovese in quel di Penna-
billi. L’Emilia e la Romagna si mescolano in un calderone di 
atmosfere ruspanti e allo stesso tempo poetiche, intreccian-
do le canzoni più osannate del nostro cantautore a celebri 
melodie indimenticabili della musica leggera mondiale.

Ingresso a offerta libera.

Venerdì 2 dicembre, ore 21
La Vaga Novella bagnacavallese: i corti 
del Cine Foto Club Amatori. Introduce e 
proietta Mario Maginot Mazzotti. Partecipa 
Gianni Parmiani.
Dopo Bagnacavallo… un nome, un volto nel cinema italiano 
(2013) e Sulle tracce dei Lumière - 120 anni di storia del 
cinema a Bagnacavallo (2015), esce la terza raccolta di 
materiali che chiude la trilogia sul cinema a Bagnacavallo, 
da un’idea di Mario Maginot Mazzotti e Paolo Ruffi-
ni. I materiali raccolti e presentati al pubblico sono piccoli 
cortometraggi – alcuni con aspirazioni sociali, altri di puro 
divertimento – realizzati dai fondatori del Circolo Foto Cine 
Amatori di Bagnacavallo. Traducendo in modo divertente, 
a orecchio romagnolo, il termine Nouvelle vague (“nuova 
onda”) in Vaga Novella, Mario e Paolo hanno voluto rende-
re simpaticamente omaggio a una generazione di cinefili 
che amava, anche, ridersi addosso.

Ingresso libero.

L’immagine del frontespizio è tratta da
Proprio umani gli animali. Il gufo reale

di Lamberto Caravita


