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LIBRI A CATINELLE dal 21 aprile al 30 maggio 2018 diciottesima edizione | robot 
______________________________________________________  Comune di Castel Bolognese · Assessorato alla Cultura in collaborazione con  ASCOM SERVIZI S.C.A.R.L. Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale 
 La parola robot rappresenta il filo conduttore della rassegna di promozione del libro e della lettura Libri a 
catinelle 2018. Promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese e realizzata dalla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, nell’ambito del Servizio biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina, come sempre ha il sostegno di Ascom-Faenza e Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale. Quest’anno ci interroghiamo pubblicamente sulle ricadute e sui mutamenti che l’innovazione tecnologica ha prodotto nel mondo del lavoro, a livello sociale, nella vita di tutti i giorni.  
 
Libri a catinelle ragazzi 2018 è il calendario degli appuntamenti in biblioteca rivolti ai ragazzi delle scuole di Castel Bolognese, in orario scolastico; si è appena conclusa la gara di lettura Apri il libro e
 gioca (21 e 23 aprile - 18ª edizione) con le classi quinte della scuola primaria e le classi prime scuola secondaria I grado; martedì 24 aprile alle ore 10.00 si ripropone, visto il successo, l’incontro con l’illustratore Andrea Rivola e il laboratorio Ritrattiamo; questa volta partecipa la classe 5A della scuola primaria Ginnasi.  La sezione adulti di Libri a catinelle 2018 partecipa con Pagine di storia locale all’annuale campagna nazionale Il maggio dei libri; promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per la valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva, la campagna si apre in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile).  
Pagine di storia locale propone una serie di quattro incontri dedicati ai libri di autori locali, il sabato mattina, alle ore 10.30, nella sala lettura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”; sabato 28 aprile, Alessandra 
Giovannini presenta la sua opera Erti su’l capo le lunate corna (Edizioni La Mandragora, 2018).    “Questo libro nasce dalla volontà di lasciare su carta parole e immagini contenute nella mostra “Erti su ’l capo le lunate corna. I bovini di razza Romagnola, orgoglio della famiglia contadina” organizzata in occasione della Fiera Agricola del Santerno di Imola del 2017. È una storia, questa, che racconta il lavoro dei buoi ma anche il rapporto che si creava tra il contadino, l’allevatore e l’animale. Quei bovini che rappresentano il risultato di un processo millenario di adattamento nelle piane e nelle colline della Romagna, quelli che si riconoscono per l’aspetto massiccio, il manto chiaro e le lunghe corna. Quelli che tiravano l’aratro, i carri, fornivano il concime, il latte, la carne. Sono quelli che venivano con orgoglio e fierezza portati alle fiere addobbati a festa. Bovini, ricchezza degli agricoltori. Bovini che negli anni Cinquanta vennero sostituiti dai trattori ma che rimangono, ancora oggi, tra i migliori amici di chi ha lavorato, o lavora in campagna. Alla gente della Romagna è dedicato questo volume.” 
Alessandra Giovannini, giornalista, ha iniziato la propria attività collaborando a radio e televisioni locali negli anni Settanta. In seguito ha scritto per alcune testate nazionali e locali e ha ricoperto il ruolo di direttrice per l’emittente televisiva Canale 11. Attualmente collabora a varie testate, alcune delle quali specializzate in agricoltura ed enogastronomia. Ha pubblicato, tra gli altri, per l’Editrice La Mandragora di Imola, diversi volumi sulla storia delle feste e delle sagre in Emilia-Romagna e sullo sviluppo dell’emittenza locale a partire dalle sue origini.                                                                             www.editricelamandragora.it    
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