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Cari concittadini, 
 
come annunciato più e più volte dall'Amministrazione Comunale, le 
manovre finanziarie degli ultimi anni hanno sempre più ridotto le 
capacità di spesa delle amministrazioni locali, imponendo, talvolta 
dall'alto, tagli drastici. 
 
I capitoli di Bilancio del settore cultura, per il 2011, sono stati 
tagliati d'imperio al 20% di quanto speso nel 2010. Leggete bene: 
ridotti AL 20%, non DEL 20%. 
 
E' chiaro che, senza risorse, non è praticamente possibile 
programmare iniziative culturali, che, per il Comune di Anzola, 
hanno prevalentemente significato offrire ai cittadini, in  
particolare ai più piccoli, occasioni per frequentare la biblioteca.  
  
A queste condizioni, veramente difficili, abbiamo comunque tentato 
di concludere i percorsi avviati (ad esempio la pubblicazione del 
volume sulla storia della nostra comunità dal '18 agli anni '50), e di 
sfruttare al meglio le risorse gratuite o semigratuite presenti in  
provincia.  
 
Debbo sinceramente ringraziare quanti hanno voluto contribuire a 
questo sforzo, chi con risorse economiche, chi con la disponibilità a 
partecipare senza compenso, per semplice spirito di servizio. Piccoli 
segni, che giustificano la nostra speranza in tempi migliori. 
 
                                                                                      Giulio Santagada  
                                                                                   Assessore alla Cultura  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

MMoossttrree  
  

Con il Patrocinio del Comune di Anzola dell’Emilia 
In collaborazione con l’Assessorato alla cultura 
  

Apertura della Settimana dell’Arte 
A cura della Galleria d’Arte Moderna Mondarte 

Venerdì 30 settembre  
- ore 20.00 
Inaugurazione della mostra “ Emilia mio amore” 
Personale di Alfonso Borghi  
Autodidatta, in trent'anni ininterrotti di attività, Alfonso Borghi  è approdato ad una 
personalissima sintesi pittorica passando dal figurativo morandiano al surrealismo, quindi 
a un astrattismo di impronta futurista, per approdare oggi a una pittura  in cui un uso abile 
della materia si associa ad un senso del colore di estrema sensibilità. 
Le opere esposte sono il risultato della passione che contraddistingue il temperamento 
dell'uomo emiliano, l’ attaccamento alla sua terra  e la massima esaltazione dei valori 
materici e cromatici. 

Galleria d’Arte Moderna Mondarte 
Via dei Carpini 1/b  -  Anzola dell’Emilia 

- ore 20.30  
Primo Premio Mondarte Galleria d'Arte 
"Passione di una vita...la vita come arte" 
 

Piazzale antistante Galleria Mondarte  
Ingresso libero 

  
OOppeerraa  ddii  AAllffoonnssoo  BBoorrgghhii 
 
 
 



Nell’ambito della Settimana dell’Arte 

Inaugurazione della mostra “Oltre la finestra” 
del Maestro Antonio Bencich 
Antonio Bencich esordisce a Milano come restauratore d'arte. Negli anni '80 progetta e costruisce 
accessori d'arredo in collaborazione con i migliori designer milanesi. Successivamente si dedica alla 
ricerca tra pittura e scultura, soggiornando a New York dove viene a contatto con la pop art 
americana. La conoscenza e la frequentazione dell'amico Mario Bucci, lo portano a dedicarsi 
completamente alla pittura e alla scultura,  spaziando da una matrice metafisica attraverso una 
visione pop.  
Il titolo  “Oltre la finestra” riconduce espressamente al nuovo elemento introdotto dall'artista nei 
suoi recenti lavori: “la finestra” attraverso la quale si pone come osservatore discreto della realtà 
metropolitana che ci circonda 

Sabato 1 ottobre 
ore 16.00 
Galleria del Municipio 
La mostra resterà aperta fino al 9 ottobre negli orari di apertura del 
Municipio 
Domenica 2 ottobre apertura straordinaria dalle 15.00 alle 19.00 
L’iniziativa rientra nelle manifestazioni previste nell’ambito della Giornata del 
Contemporaneo  

 

  
MMeettrrooppoollii  ddii  AAnnttoonniioo  BBeenncciicchh 
 

Sabato 1 ottobre 
dalle ore 10.00 alle ore 18.30 
Giocando con la Storia 
A cura di Fossalta - Associazione Bolognese Wargame  
Esposizione e demostration game a partecipazione libera 

Sala Consiliare del Municipio 
 

Inaugurazione della mostra  
Il linguaggio del colore 
Opere di Evans Vivarelli e Alessandra Stivani 
Mostra di ceramiche da parete o da interni, piatti e bacili che prendono colore in forme definite o 
primitive, ognuno di loro un pezzo unico, che può caratterizzare un ambiente intimistico o 
raccontare lunghe storie in compagnia degli altri. 
“Il colore è luce, è vita. Illumina le zone d’ombra e sottolinea la personalità.” 

Sabato 29 ottobre 
ore 10.30 
Sala mostre della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
L’esposizione sarà visitabile fino al 12 novembre negli orari di apertura della biblioteca 



In collaborazione con la Parrocchia dei  S.S. Pietro e Paolo di Anzola 
dell’Emilia 

Inaugurazione mostra  

Io credo. Le fedi arrivate da noi con i migranti 
di Mario Rebeschini 
Immagini fotografiche che raccontano i molteplici aspetti della spiritualità e i diversi 
momenti della vita delle comunità religiose a Bologna e in Emilia Romagna 

Venerdì 18 novembre 
ore 20.30 
Galleria del Municipio 
La mostra resterà aperta fino al 30 novembre negli orari di apertura 
del Municipio 
 

 
IImmmmaaggiinnee  ddii  MMaarriioo  RReebbeesscchhiinnii 
 
 
In occasione dell’anniversario del Rastrellamento di Anzola 

Inaugurazione della mostra fotografica 
 “Il Monumento di Monte Sabbiuno” 
a cura del Comitato per le onoranze ai Caduti di Sabbiuno 
Testi e fotografie raccontano gli eccidi di partigiani e antifascisti che si consumarono sui 
calanchi di Sabbiuno nel dicembre 1944 

Galleria del Municipio 

Lunedì 5 dicembre 
ore 20.00 
((aa  sseegguuiirree  presentazione del libro “Una comunità resistente. Quarant’anni di storia 
Anzolese: 1920-1960) 

La mostra resterà aperta fino al 9 dicembre negli orari di apertura del 
Municipio 



  
LLeettttoorrii,,  lliibbrrii,,  aauuttoorrii  ssii  iinnccoonnttrraannoo……..  
  
GGrruuppppoo  ddii  lleettttuurraa  
EE’’  uunn  ggrruuppppoo  ccoommppoossttoo  ddii  lleettttoorrii  cchhee  ddeessiiddeerraannoo  ccoonnddiivviiddeerree  ccoonn  
aallttrrii  iill  ppiiaacceerree  ddeellllaa  lleettttuurraa;;  iinnffaattttii  ll’’uunniiccoo  rreeqquuiissiittoo  rriicchhiieessttoo  ppeerr  
aaddeerriirree  èè  llaa  ppaassssiioonnee  ppeerr  ii  lliibbrrii..  IIll  GGrruuppppoo  ddii  lleettttuurraa  ssii  rriittrroovvaa  iinn  
bbiibblliiootteeccaa  ccoonn  ppeerriiooddiicciittàà  mmeennssiillee::  ii  ppaarrtteecciippaannttii  sscceellggoonnoo  iinnssiieemmee  
uunn  lliibbrroo  ddaa  lleeggggeerree  cchhee  vveerrrràà  ddiissccuussssoo  nneellll’’iinnccoonnttrroo  ssuucccceessssiivvoo..  
LLaa  ddiissccuussssiioonnee  èè  sseemmpprree  lliibbeerraa,,  nnoonn  ffoorrmmaallee,,  ffiinnaalliizzzzaattaa  aa  

ccoonnddiivviiddeerree  ssuuggggeessttiioonnii,,  ccoonnoosscceennzzee  eedd  iinntteerreessssii..  
PPrriimmoo  aappppuunnttaammeennttoo  aauuttuunnnnaallee  

MMeerrccoolleeddìì    2288  sseetttteemmbbrree  
OOrree  2200..3300  
Biblioteca Comunale E. De Amicis 

  
Nell’ambito delle iniziative per festeggiare i cento anni dell’edificio 
scolastico di Santa Maria in Strada 

Buon compleanno Santa Maria: 
- inaugurazione mostra fotografica e di documenti 
- pranzo 
- presentazione del libro  
“I giorni più belli. L’edificio scolastico di S. Maria a 
“Castelletto”. Cent’anni di vita (1911-2011) di Alex Caselli. 
Con la presenza del Sindaco Loris Ropa, dell’Assessore alle Politiche 
Scolastiche Silvia Manfredini, del curatore del volume Alex Caselli, 
di Maria Fabiani e Mario Scagliarini del Centro Ricreativo Culturale 
Amarcord 

Sabato 15 ottobre 
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
Centro Ricreativo Culturale Amarcord, via S. Orsola Donati 86 
 
Evento promosso dal Centro Ricreativo Culturale Amarcord in 
collaborazione con i Comuni di Anzola dell’Emilia e di San Giovanni in 
Persiceto. 
* Rientra nel programma della Festa della Storia 
  

  
   



NNeellll’’aammbbiittoo  ddii  

S.B.A.M. Biblioteche e musei a porte aperte  
Edizione 2011 
 
Presentazione del libro “Memorie di un barbiere” 
Noi quattro fratelli Monteventi” di Marica Benazzi 
Con la presenza dell’autrice, di un esponente dell’ANPI di Anzola 
dell’Emilia e di rappresentanti dello Spi/Cgil di Castelfranco Emilia 
e di Anzola dell’Emilia 

Domenica 20 novembre 
ore 16.00 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 

 
Presentazione del libro di poesie “Porte del cuore” 
di Barbara Canè, Matteo Pedrini e Davide Zannoni 
Alberto Brigo Editore - Rovigo 

Letture con accompagnamento musicale di Matteo Pedrini 
Mercoledì 30 novembre 
ore 20.30 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
In occasione dell’anniversario del Rastrellamento di Anzola 
dell’Emilia 

Presentazione del libro “Una comunità resistente. 
Quarant’anni di storia Anzolese: 1920-1960”  a cura 
di Vincenzo  Sardone, Ricercatore ISREBO 
La pubblicazione ricostruisce la storia del nostro comune dall’avvento del 
fascismo alla lotta di liberazione, dalla ricostruzione al boom economico. 
Il libro verrà presentato dall’autore e dal Professor Alberto Preti, docente di 
Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Nell’occasione verrà allestita una mostra di fotografie e documenti presenti 
nel libro. 

Sala Consiliare 

Lunedì 5 dicembre 
ore 20.30 
* Rientra nel programma della Festa della Storia 
 

 

 
 



 
Corsi – Visite guidate 
 
 
Il Novecento.Tracce del Secolo Breve 
A cento anni dalla nascita di Guttuso 
- La sua opera pittorica. 
   Mercoledì 19 ottobre 
 

- A cento anni dalla nascita di Guttuso 
 Gli artisti del suo tempo (Emilio Vedova, Mario Mafai,  
Pericle Fazzini, Giulio Turcato…) 
   Mercoledi 26 ottobre 
 
Gli incontri sono a cura di Micaela Lipparini 
ore 20.30 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
* Rientra nel programma della Festa della Storia 
 

 
Visita guidata alla Galleria d'Arte Moderna 
Raccolta Lercaro 
Mostra “Alla luce della croce. Arte antica e 
contemporanea a confronto” 
Via Riva di Reno 57 - Bologna 
Sabato 22 ottobre 
ore 15.30 
 
Visita guidata al Museo Cà la Ghironda  
Sala Maestri del ‘900 

Via Leonardo da Vinci, 19 
Ponte Ronca di Zola Predosa 
Sabato 29 ottobre 
ore 15.30 
 

 



Preziose trame 
Corso sulla storia dei tessuti in Europa e in Italia, con 
particolare attenzione alla storia regionale e bolognese della 
lavorazione dei filati preziosi e popolari e dei ricami 
A cura di Lorena Suppini 
Giovedì 3 novembre 
ore 19.30 
(Date degli incontri successivi:  3 – 10 – 17 – 24 novembre 
  1° dicembre) 
Biblioteca Comunale E. De Amicis     
* Rientra nel programma della Festa della Storia 

 
 
Il Novecento.Tracce del Secolo Breve 
Narratori dell’irrealtà 
 

- Alberto Moravia 
Mercoledì 9 novembre 
 

- Giorgio Bassani 
Mercoledì 16 novembre 
 

- Goffredo Parise 
Mercoledì 23 novembre 
 

Gli incontri sono a cura di Matteo Marchesini 
ore 20.30 
Sala polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis 
* Rientra nel programma della Festa della Storia 

 

 
Realizziamo un centro tavola 
Laboratorio natalizio  
a cura di Annalena Campadelli 
Martedì 13 dicembre 
ore 20.30 
Biblioteca Comunale E. De Amicis  
 
 

 

 



 
Laboratori, letture e teatro 
per i più piccoli 
 
Realizzati con il contributo della Coop  
Casa del Popolo 

 
“Giacomino e il fagiolo magico” 
Fiaba animata con pupazzi e oggetti 
a cura di “Il teatrino di Mangiafoco” 
Giovedì 13 ottobre  
 
“Un albero è un amico” 
Narrazione a cura di Alessandro Rivola 
Giovedì 27 ottobre  
 
 “Betty l’apetta” 
Spettacolo comico d’attore e muppets 
a cura di Ambaradan  Teatro Ragazzi 
Giovedì 10 novembre  
 
“Le peripezie del Signor Aquilone” 
Spettacolo a cura del Teatro Ridotto 
Giovedì 24 novembre 
 
Laboratorio natalizio per bambini 
A cura di Tiziana, Danilo e Demetrio Pedrini 
Giovedì 15 dicembre  
ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca Comunale E. De Amicis 
 
Non è possibile entrare nella sala dopo l’orario previsto di inizio. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per restare informati  

Il Comune ritiene prioritario mettere a disposizione dei cittadini le 
informazioni e i servizi anche attraverso la rete WEB, utilizzando il 
sito Internet.  
Sono attive una newsletter quindicinale che informa sui servizi 
comunali e sulle opportunità offerte dal territorio, e una newsletter 
tematica mensile, dedicata agli eventi culturali. 

Per iscriversi al servizio di newsletter occorre inserire i propri dati 
cliccando sul link seguente: 

http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/anzola_online
/iscrizione_newsletter/ 

 
Orari di apertura della Biblioteca Comunale 
 



 
Martedì        9.00 – 12.30       14.30 – 19.00      20.00 – 22.30 
Mercoledì     9.00 – 12.30      14.30 – 19.00 
Giovedì         9.00 -  12.30       14.30 – 19.00 
Venerdì                                       14.30 -  19.00 
Sabato          9.00 -  12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per partecipare agli incontri ed alle visite guidate 
è necessario segnalare la propria adesione in biblioteca: 
 
Tel. 051 6502222 
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it 


