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comune di castel bolognese ׀ assessorato alla cultura

"A Castello per Natale avremo il calendario invernale più denso di sempre, grazie al lavoro congiunto di
amministrazione, associazioni e commercianti. È bello percepire il desiderio di fare e di voler creare insieme
qualcosa che vada oltre una bella foto ricordo, qualcosa che coltivi la speranza di vivere fermenti sociali e
culturali sempre più ricchi e di qualità. Questo calendario, che conta circa una cinquantina di eventi, tutti
diversi e dedicati ad un pubblico eterogeneo e vasto, ne è la dimostrazione; altre iniziative si aggiungono che
non siamo riusciti ad inserire per limiti di tempo. Castel Bolognese è viva e vivace, fortunatamente. Oltre allo
sforzo che realizziamo come servizi al cittadino (cultura, biblioteca e museo) per arricchire il paese in periodi
cruciali dell’anno, colgo l’occasione per un ringraziamento speciale a tutti coloro che organizzano attività
contribuendo alla formazione di questa rete locale che fa comunità e cultura. Niente è scontato, tutto è
prezioso." Queste le parole di Luca Selvatici, assessore alla cultura del Comune di Castel Bolognese, che
introducono il programma delle iniziative natalizie nel territorio castellano dal 1° dicembre 2021 al 29 gennaio
2022.

Nella prossima settimana (mercoledì 01 - domenica 05 dicembre) queste le proposte:

mercoledì 01, alle ore 20.30, inaugurazione nella Sala espositiva e Chiesa di S. Maria della Misericordia
di  Rosso  esposizione  collettiva  d'arte  ed  eventi  culturali  e  creativi  a  cura  dell’associazione  L’Angolo;
seguiranno altre attività a cadenza giornaliera fino al 12 dicembre;  

giovedì 02,  alle ore 21.00, al  Cinema Teatro Moderno,  La scuola cattolica  film di  Stefano Mordini con
l'intervento del regista; 

sabato 04, alle ore 10.30 primo appuntamento della rassegna Un Castello di libri incontri con gli autori a
cura  della Biblioteca  comunale  Luigi  Dal  Pane: Marilù  Oliva presenta  Biancaneve  nel  Novecento
(Solferino, 2021) con la partecipazione di Rosarita Berardi; 
nel pomeriggio, alle ore 16.00, nel Teatrino del vecchio mercato, l’Associazione delle Amiche e degli Amici
della Biblioteca Libertaria Armando Borghi, in collaborazione con la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane,
l’evento  Pino - Vita accidentale di un anarchico. Per non dimenticare la strage di Piazza Fontana e la
morte di Giuseppe Pinelli con proiezione del filmato e conferenza di Claudia Pinelli.  

domenica 05, dalle  ore  10.00  alle  ore  18.00,  apertura al  Mulino Scodellino della terza edizione della
mostra Ave Maria. La devozione popolare alla Madonna a cura di Gianfranco Budini, per gli Amici del Molino
Scodellino e in collaborazione con l’Ente Ceramica Faenza (fino all’8 dicembre);
nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al Museo Civico Flash tour: Dante e Piancastelli, apertura
straordinaria del museo con visite guidate (su prenotazione).

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane piazzale Poggi n. 6
Cinema Teatro Moderno via Morini n. 24
Mulino Scodellino  via Canale n. 7
Museo Civico viale Umberto I n. 50
Sala espositiva / Chiesa di S. Maria della Misericordia via Emilia Interna 90, 86/A
Teatrino del vecchio mercato via Rondanini n. 19

Accesso agli spettacoli con certificazione verde nel rispetto delle normative vigenti
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Approfondimenti e aggiornamenti per emergenza sanitaria tramite i contatti degli organizzatori:

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane | FB biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it  tel. 0546 655827
Biblioteca Libertaria Armando Borghi | www.bibliotecaborghi.org  bibliotecaborghi1916@gmail.com  tel. 0546 55501
Museo Civico | FB e IG museocivico@comune.castelbolognese.ra.it  tel. 0546 655828 

Amici del Molino Scodellino | www.amicimolinoscodellino.it  scodellino@gmail.com  tel. 339 648 7370
Cinema Teatro Moderno | FB e IG www.cinemamodernocb.com  tel. 0546 656711
L’Angolo aps | FB e IG langolocb@gmail.com  tel. 348 280 2595

per saperne di più

Marilù Oliva,  nata a Bologna, è scrittrice, saggista e docente di lettere. Autrice di thriller e di numerosi
romanzi di successo a sfondo giallo e noir,  ha co-curato per Zanichelli un’antologia sui  Promessi Sposi, e
realizzato due antologie patrocinate da Telefono Rosa nell’ambito del suo lavoro sulle questioni di genere.
Collabora con diverse riviste ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero.  

Biancaneve nel Novecento (Solferino, 2021)
Giovanni  è un uomo affascinante,  generoso e fallito.  Candi  è una donna bellissima che esagera con il
turpiloquio,  con  l’alcol  e  con  l’amore.  E  Bianca?  È  la  loro  unica  figlia  che  cresce  nel  disordinato
appartamento  della  periferia  bolognese  respirando  un’aria  densa  di  conflitti  e  di  un’inspiegabile  ostilità
materna. Fin da piccola si rifugia nelle fiabe, dove le madri sono matrigne ma le bambine, alla fine, nel bosco
riescono a salvarsi. Poi, negli anni, la strana linea di frattura che la divide da Candi diventa il filo teso su un
abisso sempre pronto a inghiottirla. Bianca attraversa così i suoi primi vent’anni: la scuola e gli amori, la
tragedia  che  pone  fine  alla  sua  infanzia  e  le  passioni,  tra  cui  quella  per  i  libri,  che  la  salveranno
nell’adolescenza.  Negli  anni  Novanta,  infatti,  l’eroina  arriva  in  città  come  un  flagello  e  Bianca  sfiora
l’autodistruzione:  mentre  sua madre si  avvelena con l’alcol,  lei  presta  orecchio al  richiamo della  droga.
Perché, diverse sotto ogni aspetto, si somigliano solo nel disagio sottile con cui affrontano il mondo? È un
desiderio di annullarsi che in realtà viene da lontano, da una tragedia vecchia di decenni e che pure sembra
non  volersi  estinguere  mai:  è  cominciata  nel  Sonderbau,  il  bordello  del  campo  di  concentramento  di
Buchenwald.
Con una penna vibrante, intinta nella storia del Novecento e affilata da una profonda sensibilità per le umane
lacerazioni e debolezze, Marilù Oliva disegna una vicenda incalzante che è anche una riflessione su quello
che le famiglie non dicono, sulle ferite non rimarginate che si riaprono, implacabili, attraverso le generazioni.
Un romanzo vivo e poetico, che dà voce al rimosso di un secolo. 
www.solferinolibri.it/libri/biancaneve-nel-novecento/
www.mariluoliva.net 

Si ringrazia sentitamente per il sostegno economico: 
CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale www.con.ami.it
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