
comunicato stampa 11

comune di castel bolognese ׀ assessorato alla cultura
Sere d’estate, semplicemente 09.08 - 01.09 2021: 
Umberto Brunelli e Iole Forlivesi raccontati da 

  Andrea Soglia
  Angelo Biancini in cartolina presentato da 
  Piero Paolo Sangiorgi
  Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo 
  con Matteo Cavezzali

Dal 2 giugno e fino al  26 settembre,  nell’ambito del  più  
ampio  calendario   Estate  in  collina dell’Unione  della  
Romagna  Faentina,  grazie  al  contributo  della  Regione  
Emilia-Romagna  /  Emilia-Romagna  Cultura  d'Europa,  il 
Comune  di  Castel  Bolognese  annuncia  una  grande  
stagione estiva, ricca di proposte spettacolari e culturali a 
cura  dei  servizi  istituzionali  -  rassegna  Sere  d’estate,  
semplicemente / dodicesima edizione - e delle associazioni 
del territorio.

Sere d’estate, semplicemente 2021, il cartellone delle iniziative del Comune di Castel Bolognese, prosegue
dal 9 agosto al primo settembre, sempre alle  ore 21.00  nel Chiostro della residenza comunale con tre
appuntamenti che narrano importanti figure del passato, oltre i confini locali, e un viaggio sorprendente:

Mercoledì  25  agosto,  a  cura  della  Biblioteca  comunale  Luigi  Dal  Pane,  Umberto  Brunelli  e  Iole
Forlivesi. Una storia per immagini a cura di  Andrea Soglia:  in occasione del 160° anniversario della
nascita e del 90° della morte di Umberto Brunelli, Andrea Soglia traccia un doveroso ricordo per immagini
della figura di Umberto Brunelli (1861-1931). Originario di Cesena e medico condotto a Castel Bolognese,
dove visse fino alla morte, fu presidente per lungo tempo dell'Associazione Nazionale dei Medici Condotti e
più volte deputato al Parlamento. Sua compagna di vita fu Jole Forlivesi (1864-1945), donna stimatissima nel
vecchio Castello. Una galleria di fotografie e documenti, per la maggior parte sconosciuti,  vuole rendere
omaggio ad entrambi e ricordare le numerose opere di Umberto Brunelli che fu definito il "medico dei poveri".

Martedì 31 agosto  ultimo appuntamento del Museo Civico di  Castel  Bolognese:  Angelo Biancini  in
cartolina… e non solo, incontro con Pier Paolo Sangiorgi; la serata a tema, le opere di Angelo Biancini,
con proiezione di immagini di cartoline d'epoca, fotografie e filmati, vuole essere l’anticipazione di alcuni
aspetti  della mostra  Saluti  da Castelbolognese  (seconda parte),  a cura di  Piero Paolo Sangiorgi,  che si
intende realizzare in occasione dei festeggiamenti per la Pentecoste 2022.

Mercoledì  1  settembre ultimo  appuntamento della  Biblioteca  comunale  Luigi  Dal  Pane: Matteo
Cavezzali  presenta il libro Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo (Laterza, 2021), con la
partecipazione di Rosarita Berardi. Scrittore ravennate e organizzatore culturale, il nuovo libro di  Cavezzali
è una folata di libertà, un viaggio sorprendente tra memoria personale e tradizioni, miti, credenze, gusti. Dai
tramonti sull’Egeo alle albe baltiche, dall’Estremo Oriente all’America Latina: preparate passaporti, zaini e
valigie e seguite il Supercamper.  www.laterza.it/2021/06/17/matteo-cavezzali-racconta-supercamper/

Altri appuntamenti / le sere delle associazioni

martedì 10.08
Campo sportivo di Biancanigo
ore 20.00 Musica e poesia sotto le stelle con buffet 
info: FB Asso di cuori, info@associazionedicuori.it,  tel. 347 298 8340

Parco fluviale 
ore 22.00 Passeggiando sotto le stelle con spettacolo pirotecnico
info: FB Pro Loco Castel Bolognese, prolococastelb@libero.it, tel. 328 567 4298

sabato 14 e domenica 15.08 Mulino Scodellino 
ore 10.00 - 20.00 Mostra delle Madonne di ceramica 
info: www.amicimolinoscodellino.it, scodellino@gmail.com, tel. 339 648 7370



domenica 22.08  Parco del Centro sociale (rinvio a domenica 05.09)
ore 18.00 Festa degli orti stand gastronomico, intrattenimento musicale
info: latorre.auser.castle@gmail.com, tel. 0546.55708 

Chiostro della residenza comunale, piazza Bernardi n. 1
Biancanigo, via Biancanigo n. 1631
Parco fluviale, via Boccaccio
Mulino Scodellino, via Canale n. 7
Centro sociale la Torre, viale Umberto n. 48

______

per saperne di più

Matteo Cavezzali, scrittore e organizzatore culturale, è ravennate. Il suo primo libro Icarus. Ascesa e caduta
di  Raul  Gardini (minimum  fax,  2018)  ha  vinto  il  premio  Comisso  2019  e  il  Premio  Volponi  Opera
Prima/Premio Stefano Tassinari 2019. Nel 2019 è uscito il suo secondo romanzo Nero d’inferno (Mondadori).
Collabora con diversi giornali tra cui il Corriere della Sera e tiene un blog per Il Fatto Quotidiano. Alcuni suoi
racconti sono stati pubblicati su Minima&Moralia, Nazione Indiana e in alcune raccolte dell’editore Quodlibet
curate da Ermanno Cavazzoni. Ha scritto testi per il teatro messi in scena in Italia e all’estero. È ideatore e
direttore artistico del festival letterario ScrittuRa di Ravenna, nato nel 2014. Dal 2016 cura anche Scrittura
sulle Dolomiti in Trentino e gli incontri del ciclo Riscrivere la Storia in diverse città. Dal 2020 è direttore di
Salerno Letteratura. https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Cavezzali - https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mcavezzali/

Si ringraziano sentitamente per il sostegno economico i nostri sponsor, che anche quest’anno non hanno
fatto mancare il loro prezioso contributo: Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, Bottega
del pianoforte, Curti, Eurocolor, Gruppo Hera, Prink, Pro Loco Castel Bolognese e Regione Emilia-Romagna
/ Emilia-Romagna Cultura d'Europa.

Aggiornamenti: pagine FB Comune di Castel Bolognese, Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, Museo Civico
Castel Bolognese

Castel Bolognese, 10 agosto 2021

Unione della Romagna Faentina | Comune di Castel Bolognese
Servizio cultura / tel. 0546.655849, cultura@comune.castelbolognese.ra.it;
Servizio musei / tel. 0546.655828, museocivico@comune.castelbolognese.ra.it
Servizio biblioteca / tel. 0546.655827, biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it 
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6, Castel Bolognese (Ravenna)  
www.comune.castelbolognese.ra.it
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