
INCONTRI

CONFERENZE 
DI ECONOMIA 
DOMESTICA

• A cura della Banca del Tempo 
 e del Centro Famiglie 
 incontri condotti dalla
 Prof.ssa Felicia Bianchi

» Sabato 30 gennaio / ore 16.00
 Sala polivalente della biblioteca
 Salvaguardiamo ambiente, portafogli e salute!
 PULIZIE ECO-SOSTENIBILI
 (seconda parte)

» Sabato 9 aprile / ore 16.00
 Sala polivalente della biblioteca
 Salvaguardiamo ambiente, portafogli e salute!
 SIAMO QUELLO 
 CHE MANGIAMO
 Alimentarsi con gusto 

per prevenire malattie e 
disfunzioni

 (dimostrazione pratica della 
preparazione del lievito madre)

 
» Sabato 21 maggio / ore 16.00
 Sala polivalente della biblioteca
 Salvaguardiamo ambiente, portafogli e salute!
 PRENDIAMOCI CURA 
 DEL CORPO 
 CON PRODOTTI NATURALI
• Ingresso libero e gratuito fino a 

esaurimento posti

COME ENTRARE 
IN BANCA 
... ED USCIRNE VIVI

• Per chi è preoccupato dal 
bisogno di chiedere un mutuo o 
un finanziamento, per chi non sa 
destreggiarsi tra Euribor e tasso 
di sconto, per chi vuole capire 
come investire i propri risparmi, 
poer chi vuole cambiare banca, 
per chi si perde nella lettura del 
foglio patti e condizioni…

 due incontri condotti dalla
 Dott. Marco Migliaccio
 Consulente aziendale

» Giovedì 11 febbraio / ore 20.30
 Sala polivalente della biblioteca
 INCONTRO INFORMATIVO 

PER CITTADINI E FAMIGLIE
 Il cittadino potrà sapere come 

controllare il proprio mutuo, 
verificandone la correttezza.

 Alcuni spunti concreti per 
riavere indietro i soldi pagati 
ingiustamente.

 Come risolvere le situazioni di 
sovraindebitamento.

» Giovedì 18 febbraio / ore 20.30
 Sala polivalente della biblioteca
 INCONTRO RIVOLTO ALLE 

IMPRESE DEL TERRITORIO
 Tutti i rapporti in essere con 

la banca possono essere 
controllati e verificati.

 Come risolvere le situazioni di 
sovraindebitamento.

• Ingresso libero e gratuito fino a 
esaurimento posti

TURISTA FAI DA TE.
IL VIAGGIO LONTANO,
VICINO E IL RITORNO

• Ciclo di incontri 
 a cura di Ivano Adversi

» Giovedì 24 marzo / ore 20.30
 LA PREPARAZIONE 
 DEL VIAGGIO
 Consigli e discussione 

congiunta
 Preparazione itinerario
 Preparazione per lavoro 

fotografico. Brevi nozioni di 
fotografia per  Architettura, 
Street  Photography, ritratto, 
paesaggio, ritorno dal 
viaggio, archiviazione foto, 
uso e scelta delle immagini, 
come fare una presentazione 
manuale, cosa mostrare, cosa 
non mostrare 

» Giovedì 14 aprile / ore 20.30
 VIAGGIO ATTORNO A NOI 
 Visitare luoghi e ambienti 

vicini a casa, ovvero i luoghi, 
spesso poco conosciuti, che 
distano pochi minuti o pochi 
chilometri da dove abitiamo

» Giovedì 21 aprile / ore 20.30
 MODI DI PRESENTARE 
 AGLI ALTRI UN VIAGGIO
 Scrittura di un libro o di 

racconti di viaggio (ospite lo 
scrittore Vio Cavrini)

 Gli appunti durante il viaggio 
da utilizzare; Brevi note sulla 
scrittura di racconti di viaggio. 
Impostazione e redazione

 Proiezione di Gens du voyage 
(la festa dei gitani a Saintes-
Maries-de-la-mer) 

 Breve visita alla mostra 
“NYCe” ospitata nei locali 
della Biblioteca

• Ingresso libero e gratuito fino a 
esaurimento posti
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QUANDO, DOVE E COME CI TROVI
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La sede è in piazza Giovanni XXIII; il telefono è 051.650.22.22; la mail 
a cui scriverci biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it mentre il sito 
internet è www.bibliotecanzola.it dove potrai anche iscriverti alla nostra 
newsletter per essere informato tempestivamente

-1 Spazio ragazzi 8-14: libri per ragazzi, 
saggi, enciclopedie, 2 PC

 Archivio storico: documentazione del 
Comune di anzola dal 1630 al 1970

0 Accoglienza: informazione, consulenza, 
prestito, catalogo online e novità

 » Medicina, ingengneria, agricoltura, 
economia domestica, hobbistica

1 Spazio bambini: libri di stoffa, cartonati, 
illustrati 

 » Libri e film 0-7 anni » Educazione
 Sala polivalente

2 Emeroteca: riviste e quotidiani
 » Psicologia, religione,
 sociologia, scienze politiche, 
 diritto, economia, PA
 » Matematica, fisica, 
 chimica, astronomia,
 » Geologia, biologia,
 botanica, zoologia

3 Sala mostre • Laboratorio informatico
 Sala audiovisivi • Sale studio
 » Musica, cinema, teatro, sport, 
 video, CD e DVD
 » Narrativa, poesia, teatro, critica e 

saggistica letteraria
 » Arte, architettura, urbanistica, storia, 

geografia
4 Sezione locale

 » Libri e documenti di interesse locale, 
provinciale e regionale

GLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA
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LE CICLOVISITE
• A cura di Gabriele Gallerani 

del Centro Culturale Anzolese

» Sabato 2 aprile / ore 15.30
 davanti l’ingresso della Rocca (Vignola)
 LA ROCCA DI VIGNOLA
 PALAZZO BAROZZI
 
» Domenica 10 aprile / ore 14.30
 partenza da via Grimandi (municipio)
 MEZZO MONDO
 Visita a Sacerno; Villa Bassi; 

Chiesa di Sant’Elena
 Pilastrino del Mezzo Mondo
 
» Domenica 17 aprile / ore 14.30
 partenza da via Grimandi (municipio)
 LAVINO DI MEZZO
 Visita a Palazzo Magnani, 

all’Oratorio di San Filippo 
Benizi, e alla Chiesa dello 
Spirito Santo

» Domenica 8 maggio / ore 14.30
 partenza da via Grimandi (municipio)
 IL CONFORTINO
 La villa e la torre colombaia
 Visita all’Oratorio di San 

Francesco

• Iscrizione obbligatoria e gratuita 
da effettuare  telefonicamente o 
di persona presso la biblioteca 

 a partire da martedì 23 febbraio 
2016 

STORIA PER LUOGHI 
E ALTRE STORIE
NON SOLO GIOCO
• Visite guidate 
 a cura di Miriam Forni 

» Giovedì 7 aprile / ore 20.30
 Sala polivalente della biblioteca
 DOVE ANDREMO?
 Presentazione degli itinerari 

delle visite guidate in 
programma

 A cura di Miriam Forni

» Sabato 9 aprile / ore 15.30
 NUOVI MECENATI
 OPIFICIO GOLINELLI E MAST
 Assolute novità nel panorama 

dell’offerta culturale 
bolognese, aperti da pochi 
mesi il Mast, Manifattura 
di atri, sperimentazione e 
tecnologia insieme all’Opificio 
Golinelli ci regalano una 
immagine moderna ed 
europea dell’arte e della 

scienza, arricchendo la città 
con due musei assolutamente 
da conoscere e visitare. 

» Sabato 7 maggio / ore 15.30
 (ritrovo in piazza maggiore 6)
 GIOSTRE E TORNEI
 Fin dal Medioevo le giostre 

e i tornei, equestri e non, 
avevano un valore sia ludico 
che cavalleresco. A Bologna il 
Palio di San Ruffillo così come 
i tornei in piazza Maggiore 
richiamavano centinaia di 
persone che assistevano 
alle sfide tra cavalieri e 
contendenti. Andare alla 
riscoperta delle piazze  e 
delle strade dove si tenevano 
queste manifestazioni 
significa fare un emozionante 
viaggio nel tempo e nello 
spazio.

» Sabato 14 maggio / ore 15.30
 (ritrovo allo Sferisterio, via Irnerio)
 TUTTI MATTI 
 PER IL PALLONE
 Davanti al suo palazzo 

Giovanni II Bentivoglio fece 
fare “uno zuoco nuovo”: una 
partita di calcio. Da allora la 
passione per il pallone non si 
è mai spenta: col “bracciale”, 
con le mani o con i piedi i 
bolognesi hanno continuato 
a giocare e ad appassionarsi. 
Citiamo solo alcune delle 
sedi, del passato e di oggi, 
più o meno note: Sferisterio, 
piazza Verdi, Ex Sala Borsa, 
palazzetto dello Sport ...

» Sabato 21 maggio / ore 15.30
 (ritrovo davanti alla chiesa di Santa 

Maria Servi, Strada Maggiore)
 SCULTURE IN CARTAPESTA
 Nei lunghi secoli del dominio 

pontificio erano tante le 
proibizioni ma, in particolare, 
era proibito il gioco d’azzardo. 
Con le carte da gioco 
requisite venivano prodotte 
delle sculture in “cartapesta” 
che possiamo ammirare in 
tante chiese di Bologna.

• Costo euro 20,00 a persona per 
l’intero pacchetto di visite (non 
scindibile). iscrizione obbligatoria 
da effettuare durante la serata di 
presentazione (7 aprile)

• Per iscrizioni e informazioni 
Biblioteca comunale

 051 6502222/223/225

LA LETTERATURA 
AMERICANA 
CONTEMPORANEA 
• Corso a cura dell’Università 

Primo Levi di Bologna

 Truman Capote, Harper Lee, 
Philip Roth e altri: scrittori 
a New York fra romanzo 
e racconto, fra biografia e 
finzione

 
» Mercoledì 3 febbraio / ore 20.30
 Sala polivalente della biblioteca
 TRUMAN CAPOTE 
 E HARPER LEE
 
» Mercoledì 10 febbraio / ore 20.30
 Sala polivalente della biblioteca
 J.D.SALINGER 
 E MAEVE BRENNAN 

(racconti)
 
» Mercoledì 17 febbraio / ore 20.30
 Sala polivalente della biblioteca
 PHILIP ROTH
 
» Mercoledì 24 febbraio / ore 20.30
 Sala polivalente della biblioteca
 PAUL AUSTER 
 E DON DELILLO
 
• Docente: Valentina Paradisi
 Studiosa e traduttrice, 

dopo la laurea in Lettere 
Moderne presso l’Università 
degli studi di Bologna ha 
conseguito, nello stesso 
ateneo, il Dottorato di ricerca 
in Letterature Comparate; si 
è occupata principalmente 
di Modernismo inglese e 
francese, rappresentazione 
letteraria dei fenomeni 
psichici e scrittura femminile 
pubblicando articoli su 
Katherine Mansfield, Virginia 
Woolf, James Joyce e Anna 
Maria Ortese. Nel 2010 è 
uscito per Vecchiarelli il libro 
Dorothy Richardson e il 
romanzo del novecento.

• Contributo: 45,00 euro. Il corso 
è riservato ai soci della Primo 
Levi (costo tessera: 20 euro)

• Per iscrizioni e informazioni 
Biblioteca comunale

 051 6502222/223/225

LABORATORI 
PIZZICA 
E TARANTELLE
• A cura di Cecilia Casiello

 Il Sud dell’Italia è musicalmen-
te caratterizzato dalla Tarantel-
la, macrogenere che racchiude 
diversi stili e modalità che sono 
variati nei secoli e nelle varie 
aree geografiche. Ogni taran-
tella è strettamente legata al 
ritmo e alla cultura del luogo 
d’appartenenza, ma tutte ac-
comunate da ritmi trascinanti e 
grande fascino. 

 Si balleranno: 
 PIZZICA SALENTINA, 
 TAMMURRIATA CAMPANA, 

TARANTELLA CALABRESE, 
TARANTELLA del GARGANO 

 provando i passi base, le dinami-
che di coppia, le intenzioni della 
Danza (dal corteggiamento allo 
sdegno, dall’intesa alla sfida, 
dalla complicità all’ostilità).

 A conclusione di ogni lezione 
è previsto un lavoro sulla Dan-
za spontanea; alla ricerca di 
nuove forme più consone alla 
realtà che viviamo: quindi mo-
vimenti più liberi e forse anche 
più spudorati o energici, ma si-
curamente sempre nel rispetto 
delle dinamiche originarie.

» Sabato 12 marzo / ore 15.30
 Sala polivalente della biblioteca
 PRIMO INCONTRO 

» Sabato 16 aprile / ore 15.30
 Sala polivalente della biblioteca
 SECONDO INCONTRO

» Sabato 7 maggio / ore 15.30
 Sala polivalente della biblioteca
 TERZO INCONTRO

» DATA DA DEFINIRE
 Sala polivalente della biblioteca
 QUARTO INCONTRO
 Saggio di fine corso

• Quota d’entrata: 
 10,00 euro a incontro 
 Prenotazione obbligatoria fino 

a esaurimento posti (trenta 
persone) da effettuare  di 
persona presso la biblioteca a 
partire da giovedì 4 febbraio 2016

• Per iscrizioni e informazioni 
Biblioteca comunale

 051 6502222/223/225

VISITE CORSI


