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Italia,	Spagna	e	Portogallo:	case-museo	senza	frontiere	
La	collaborazione	fra	l’Associazione	Nazionale	Case		
della	Memoria	e	l’ACAMFE	è	nel	segno	di	Cervantes	

La	sinergia	fra	le	due	associazioni	riguarda	il	libro	“Los	escritores	y	Cervantes”		
e	la	mostra	sugli	ex	libris	riferiti	alla		Divina	Commedia	e	al	Don	Chisciotte	

	

	

Firenze,	1°	luglio	2017	–	Italia,	Spagna	e	Portogallo	unite	nel	segno	della	cultura	e	della	Memoria.	Poggia	

le	basi	sui	comuni	intenti	di	valorizzazione	del	patrimonio	la	collaborazione	attiva	tra	l’Associazione	
Nazionale	Case	della	Memoria,	che	mette	 in	rete	62	case	museo	 in	11	regioni	 italiane,	e	 l’ACAMFE	
(Asociación	de	Casas-Museo	y	Fundaciones	de	Escritores)	che	raggruppa	le	case	di	scrittori	di	Spagna	e	

Portogallo.	Una	collaborazione	che	si	sviluppa	su	più	fronti	e	include	la	partecipazione	dell’associazione	

italiana	 alla	 realizzazione	 del	 libro	 “Los	 escritores	 y	 Cervantes”	 un	 omaggio	 al	 creatore	 di	 Don	
Chisciotte	nel	quarto	centenario	della	sua	morte	che	raccoglie	recensioni,	articoli	e	poesie	di	un	nutrito	

gruppo	di	scrittori	che	ha	subito	l’influenza	di	Cervantes.		

Il	volume	include	una	sezione	dedicata	a	due	personaggi	che	fanno	parte	del	circuito	italiano	delle	Case	

della	Memoria:	Daphne	Phelps	di	Casa	Cuseni	a	Taormina	e	Antonio	Gramsci	dell’omonima	casa	in	
Sardegna.	 La	 sezione	 del	 libro	 è	 introdotta	 dalle	 parole	 di	 Adriano	 Rigoli	 e	 Marco	 Capaccioli,	
presidente	e	vicepresidente	Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	«raccogliendo	il	gentile	invito	

rivoltoci	 dagli	 amici	 delle	 case	 degli	 scrittori	 di	 Spagna	 e	 Portogallo	 –	 spiegano	 -	 partecipiamo	

all’omaggio	 a	 Cervantes.	 Le	 pagine	 testimoniano	 l’interesse	 per	 Cervantes	 della	 scrittrice	 americana	

Dephne	Phelps	che	si	 fece	 incantare	dallo	 splendido	paesaggio	di	Taormina	 in	Sicilia	 (nella	 sua	casa	

museo	 si	 conserva	 un	 disegno	 a	 soggetto	 cervantino	 di	 Pablo	 Picasso)	 e	 il	 grande	 filosofo	 e	 critico	

letterario	Antonio	Gramsci».	

La	 collaborazione	 tra	 le	 due	 associazioni	 include	 anche	 la	 realizzazione	 della	mostra	 (e	 del	 relativo	

catalogo)	“Le	Case	della	Memoria	per	Dante	e	Cervantes:	gli	ex	libris	raccontano	i	libri”,	allestita	
prima	a	Certaldo	(Fi)	e	poi	a	Vaiano	(Po)	con	cui	l’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	ha	voluto	

rendere	omaggio	ai	due	grandi	della	letteratura	mondiale	attraverso	una	forma	particolare	di	arte,	gli	

ex	 libris	 riferiti	 alle	 loro	 opere	 principali:	 La	 Divina	 Commedia	 e	 il	 Don	 Chisciotte.	 Una	 parte	

dell’esposizione	 è	 dedicata	 proprio	 ai	 collegamenti	 tra	 alcune	 Case	 della	 Memoria	 e	 l’opera	 dello	

scrittore	 spagnolo:	Miguel	 de	 Cervantes	 è	 stato	 infatti	 fonte	 d’ispirazione,	 oltre	 che	 per	 la	 Phelps	 e	

Gramsci,	 per	 Giacomo	 Puccini,	 Ferruccio	 Busoni,	 Giorgio	 de	 Chirico,	 Venturino	 Venturi,	 Raffaele	

Bendandi	e	Loris	Jacopo	Bononi.		

	

	

Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 62	 case	 museo	 in	 11	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	lavorare	
insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	legate	a	

tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Francesco	Petrarca,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	
Leonardo	 da	 Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	
Pontormo,	Benvenuto	Cellini,	 Filippo	Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	Pellico,	 John	Keats	 e	Percy	Bysshe	Shelley,	
Francesco	 Guerrazzi,	 Giuseppe	 Verdi,	 Elizabeth	 Barrett	 e	 Robert	 Browning,	 Pellegrino	 Artusi,	 Corrado	 Arezzo	 de	
Spucches	e	Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	
Busoni,	Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Renato	Serra,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	
Piero	Bargellini,	Enzo	Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	Indro	Montanelli,	Italo	Zetti,	Ivan	Bruschi,	
Ilario	Fioravanti,	Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	
Sigfrido	 Bartolini,	 Venturino	 Venturi,	 Luciano	 Pavarotti,	 Robert	 Hawthorn	 Kitson	 con	 Frank	William	Brangwyn	 e	
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Daphne	Phelps,	Elémire	Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	(il	Vittoriale	degli	Italiani),	Papa	
Clemente	XII,	 Giacinto	 Scelsi	 e	 Giulio	Turci,	 Filadelfo	 e	Nera	 Simi,	Secondo	 Casadei,	 Carlo	 Levi,	 Domenico	Aiello	 e	
Michele	Tedesco.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	

nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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ITALIA, SPAGNA E PORTOGALLO: CASE-MUSEO SENZA

FRONTIERE
La collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case
della Memoria e l’ACAMFE è nel segno di Cervantes:

Firenze, 1° luglio 2017 – Italia, Spagna e Portogallo unite
nel segno della cultura e della Memoria. Poggia le basi
sui comuni intenti di valorizzazione del patrimonio la
collaborazione attiva tra l’Associazione Nazionale
Case della Memoria, che mette in rete 62 case museo
in 11 regioni italiane, e l’ACAMFE (Asociación de Casas-
Museo y Fundaciones de Escritores) che raggruppa le
case di scrittori di Spagna e Portogallo. Una
collaborazione che si sviluppa su più fronti e include la

partecipazione dell’associazione italiana alla realizzazione del libro “Los escritores y
Cervantes” un omaggio al creatore di Don Chisciotte nel quarto centenario della sua
morte che raccoglie recensioni, articoli e poesie di un nutrito gruppo di scrittori che
ha subito l’influenza di Cervantes.

Il volume include una sezione dedicata a due personaggi che fanno parte del circuito
italiano delle Case della Memoria: Daphne Phelps di Casa Cuseni a Taormina e
Antonio Gramsci dell’omonima casa in Sardegna. La sezione del libro è introdotta
dalle parole di Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente
Associazione Nazionale Case della Memoria «raccogliendo il gentile invito rivoltoci
dagli amici delle case degli scrittori di Spagna e Portogallo – spiegano - partecipiamo
all’omaggio a Cervantes. Le pagine testimoniano l’interesse per Cervantes della
scrittrice americana Dephne Phelps che si fece incantare dallo splendido paesaggio di
Taormina in Sicilia (nella sua casa museo si conserva un disegno a soggetto
cervantino di Pablo Picasso) e il grande filosofo e critico letterario Antonio Gramsci».

La collaborazione tra le due associazioni include anche la realizzazione della mostra
(e del relativo catalogo) “Le Case della Memoria per Dante e Cervantes: gli ex
libris raccontano i libri”, allestita prima a Certaldo (Fi) e poi a Vaiano (Po) con cui
l’Associazione Nazionale Case della Memoria ha voluto rendere omaggio ai due grandi
della letteratura mondiale attraverso una forma particolare di arte, gli ex libris riferiti
alle loro opere principali: La Divina Commedia e il Don Chisciotte. Una parte
dell’esposizione è dedicata proprio ai collegamenti tra alcune Case della Memoria e
l’opera dello scrittore spagnolo: Miguel de Cervantes è stato infatti fonte
d’ispirazione, oltre che per la Phelps e Gramsci, per Giacomo Puccini, Ferruccio
Busoni, Giorgio de Chirico, Venturino Venturi, Raffaele Bendandi e Loris Jacopo
Bononi. 
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Badia	di	Vaiano:	si	celebra	San	Giovanni	Gualberto	
Una	messa	per	festeggiare	il	patrono	dei	forestali		
La	ricorrenza	si	inserisce	nei	festeggiamenti	per	il	25°	del	Museo		
e	nell'opera	di	recupero	della	memoria	dell'antico	monastero	

	
Prato,	6	luglio	2017	–	A	Vaiano	si	celebra	San	Giovanni	Gualberto,	patrono	dei	Forestali	e	di	tutti	coloro	
che	 si	 occupano	 della	 gestione	 e	 della	 salvaguardia	 del	 patrimonio	 boschivo.	 L’appuntamento	 è	 per	
domenica	9	luglio	con	la	Messa	mattutina	(ore	10.30)	alla	Badia	di	Vaiano	per	ricordare	appunto	la	
festa	di	San	Giovanni	Gualberto,	fondatore	dei	monaci	vallombrosani	che	hanno	operato	a	Vaiano	per	
circa	 otto	 secoli.	 In	 questo	 lungo	 tempo	 si	 sono	 occupati	 non	 solo	 della	 crescita	 spirituale	 della	
popolazione	ma	anche	di	quella	sociale	ed	economica	mettendo	a	coltura	nuove	terre,	come	a	Vaiano,	
oppure	curando	un	bosco	capace	di	rappresentare	anche	una	fonte	di	reddito,	come	a	Vallombrosa.	Per	
questo	San	Giovanni	Gualberto	è	il	patrono	dei	Forestali	e	di	tutti	coloro	che	si	occupano	della	gestione	
e	della	salvaguardia	del	patrimonio	boschivo.	Così,	dal	2008,	la	ricorrenza	di	San	Giovanni	Gualberto	è	
festeggiata	in	collaborazione	con	l'Ordine	dei	dottori	agronomi	e	forestali	di	Prato	il	cui	presidente	
è	Luca	Mori.		
A	Vaiano	inoltre,	quest'anno	si	ricorda	il	25°	anniversario	della	fondazione	del	Museo	della	Badia,	Casa	
della	Memoria	dello	scrittore	e	abate	Agnolo	Firenzuola.	La	ricorrenza	è	stata	celebrata	a	maggio	alla	
presenza	 dell'abate	 di	 Vallombrosa.	 «La	 festa	 di	 San	 Giovanni	 Gualberto	 -	 spiega	 Adriano	 Rigoli,	
presidente	dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	-	si	inserisce	nei	festeggiamenti	per	il	25°	
del	Museo	e	nell'opera	di	recupero	della	memoria	dell'antico	monastero.	All'epoca	dei	monaci	la	festa	
del	fondatore	di	Vallombrosa	era	solennizzata	ogni	anno:	il	recupero	di	questa	festa	si	configura	come	
un	recupero	della	memoria,	non	basta	valorizzare	e	restaurare	l'edificio	e	i	reperti	che	sono	custoditi	
nel	museo,	occorre	anche	recuperare	 la	memoria	storica	di	quello	che	essi	 rappresentano.	 In	questa	
quadro	la	collaborazione	con	l'Ordine	dei	dottori	agronomi	e	forestali	di	Prato	è	strategica	perché	in	
questo	modo	si	uniscono	le	forze	e	si	valorizza	una	figura	che	ha	grande	importanza	storica	nella	bonifica	
boschiva».	
	
	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 62	 case	 museo	 in	 11	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	lavorare	
insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	legate	a	
tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Francesco	Petrarca,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	
Leonardo	 da	 Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	
Pontormo,	Benvenuto	Cellini,	 Filippo	Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	Pellico,	 John	Keats	 e	Percy	Bysshe	Shelley,	
Francesco	 Guerrazzi,	 Giuseppe	 Verdi,	 Elizabeth	 Barrett	 e	 Robert	 Browning,	 Pellegrino	 Artusi,	 Corrado	 Arezzo	 de	
Spucches	e	Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	
Busoni,	Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Renato	Serra,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	
Piero	Bargellini,	Enzo	Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	Indro	Montanelli,	Italo	Zetti,	Ivan	Bruschi,	
Ilario	Fioravanti,	Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	
Sigfrido	 Bartolini,	 Venturino	 Venturi,	 Luciano	 Pavarotti,	 Robert	 Hawthorn	 Kitson	 con	 Frank	William	Brangwyn	 e	
Daphne	Phelps,	Elémire	Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	(il	Vittoriale	degli	Italiani),	Papa	
Clemente	XII,	 Giacinto	 Scelsi	 e	 Giulio	Turci,	 Filadelfo	 e	Nera	 Simi,	Secondo	 Casadei,	 Carlo	 Levi,	Domenico	Aiello	 e	
Michele	Tedesco.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	
nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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BADIA DI VAIANO: SI CELEBRA SAN GIOVANNI

GUALBERTO
Una messa per festeggiare il patrono dei forestali :

Prato, 6 luglio 2017 – A Vaiano si celebra San Giovanni
Gualberto, patrono dei Forestali e di tutti coloro che si
occupano della gestione e della salvaguardia del
patrimonio boschivo. L’appuntamento è per domenica 9
luglio con la Messa mattutina (ore 10.30) alla Badia di
Vaiano per ricordare appunto la festa di San Giovanni
Gualberto, fondatore dei monaci vallombrosani che
hanno operato a Vaiano per circa otto secoli. In questo
lungo tempo si sono occupati non solo della crescita
spirituale della popolazione ma anche di quella sociale ed
economica mettendo a coltura nuove terre, come a

Vaiano, oppure curando un bosco capace di rappresentare anche una fonte di
reddito, come a Vallombrosa. Per questo San Giovanni Gualberto è il patrono dei
Forestali e di tutti coloro che si occupano della gestione e della salvaguardia del
patrimonio boschivo. Così, dal 2008, la ricorrenza di San Giovanni Gualberto è
festeggiata in collaborazione con l'Ordine dei dottori agronomi e forestali di
Prato il cui presidente è Luca Mori.

A Vaiano inoltre, quest'anno si ricorda il 25° anniversario della fondazione del Museo
della Badia, Casa della Memoria dello scrittore e abate Agnolo Firenzuola. La
ricorrenza è stata celebrata a maggio alla presenza dell'abate di Vallombrosa. «La
festa di San Giovanni Gualberto - spiega Adriano Rigoli, presidente
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - si inserisce nei festeggiamenti per il
25° del Museo e nell'opera di recupero della memoria dell'antico monastero.
All'epoca dei monaci la festa del fondatore di Vallombrosa era solennizzata ogni
anno: il recupero di questa festa si configura come un recupero della memoria, non
basta valorizzare e restaurare l'edificio e i reperti che sono custoditi nel museo,
occorre anche recuperare la memoria storica di quello che essi rappresentano. In
questa quadro la collaborazione con l'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Prato
è strategica perché in questo modo si uniscono le forze e si valorizza una figura che
ha grande importanza storica nella bonifica boschiva».
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A Vaiano si celebra San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali e di tutti coloro che si occupano della

gestione e della salvaguardia del patrimonio boschivo. L’appuntamento è per domenica 9 luglio con la

Messa mattutina (ore 10.30) alla Badia di Vaiano per ricordare appunto la festa di San Giovanni

Gualberto, fondatore dei monaci vallombrosani che hanno operato a Vaiano per circa otto secoli. In

questo lungo tempo si sono occupati non solo della crescita spirituale della popolazione ma anche di

quella sociale ed economica mettendo a coltura nuove terre, come a Vaiano, oppure curando un bosco

capace di rappresentare anche una fonte di reddito, come a Vallombrosa. Per questo San Giovanni
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Gualberto è il patrono dei Forestali e di tutti coloro che si occupano della gestione e della salvaguardia del

patrimonio boschivo. Così, dal 2008, la ricorrenza di San Giovanni Gualberto è festeggiata in

collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Prato il cui presidente è Luca Mori. 

A Vaiano inoltre, quest’anno si ricorda il 25° anniversario della fondazione del Museo della Badia, Casa

della Memoria dello scrittore e abate Agnolo Firenzuola. La ricorrenza è stata celebrata a maggio alla

presenza dell’abate di Vallombrosa. «La festa di San Giovanni Gualberto – spiega Adriano Rigoli,

presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – si inserisce nei festeggiamenti per il 25° del

Museo e nell’opera di recupero della memoria dell’antico monastero. All’epoca dei monaci la festa del

fondatore di Vallombrosa era solennizzata ogni anno: il recupero di questa festa si con�gura come un

recupero della memoria, non basta valorizzare e restaurare l’edi�cio e i reperti che sono custoditi nel

museo, occorre anche recuperare la memoria storica di quello che essi rappresentano. In questa quadro

la collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Prato è strategica perché in questo modo

si uniscono le forze e si valorizza una �gura che ha grande importanza storica nella boni�ca boschiva».
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Si celebra domani San Giovanni Gualberto. La ricorrenza si
inserisce nei festeggiamenti per il 25° del Museo e nell'opera di
recupero della memoria dell'antico monastero. In questo lungo
tempo si sono occupati non solo della crescita spirituale ...
Leggi la notizia
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A Vaiano si celebra San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali e di tutti coloro che si occupano della gestione e della salvaguardia del patrimonio

boschivo. L’appuntamento è per domani domenica 9 luglio con la messa mattutina (ore 10.30) alla Badia di Vaiano per ricordare appunto la festa del

fondatore dei monaci vallombrosani che hanno operato a Vaiano per circa otto secoli. In questo lungo tempo si sono occupati non solo della crescita spirituale

della popolazione ma anche di quella sociale ed economica mettendo a coltura nuove terre, come a Vaiano, oppure curando un bosco capace di rappresentare

anche una fonte di reddito, come a Vallombrosa. Per questo San Giovanni Gualberto è il patrono dei Forestali e di tutti coloro che si occupano della gestione

e della salvaguardia del patrimonio boschivo. Così, dal 2008, la ricorrenza di San Giovanni Gualberto è festeggiata in collaborazione con l'Ordine dei dottori

agronomi e forestali di Prato il cui presidente è Luca Mori.

A Vaiano inoltre, quest'anno si ricorda il 25° anniversario della fondazione del Museo della Badia, Casa della Memoria dello scrittore e abate Agnolo

Firenzuola. La ricorrenza è stata celebrata a maggio alla presenza dell'abate di Vallombrosa. 
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A Faenza conferenza del filosofo Daniel Girelli dedicataA Faenza conferenza del filosofo Daniel Girelli dedicata
alla teoria della relatività di Einsteinalla teoria della relatività di Einstein
Lunedì 10 Luglio 2017 - Faenza

All'interno del programma degli eventi dei "Martedì d'Estate", domani - martedì 11 luglio - , alle ore 21, nei
locali di Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1) si terrà una conferenza del filosofo Daniel Girelli sul tema:
"La teoria della relatività di Einstein".

L'iniziativa è promossa dall'Osservatorio sismologico Raffaele Bendandi in collaborazione con il Sistema
museale della Provincia di Ravenna e l'Associazione nazionale Case della memoria.

Daniel Girelli illustrerà, ripercorrendo alcuni degli esperimenti mentali eseguiti da Einsten per arrivare alla
teoria della relatività, una delle scoperte più affascinanti della ragione umana.

Daniel Girelli, nato a Faenza nel 1979, si è diplomato al liceo scientifico nel 1998. Nel 2006 si è laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il

Territorio presso l'Università di Bologna. 

Nel 2008 ha poi conseguito la laurea triennale in Filosofia e nel 2011 la laurea magistrale in Scienze filosofiche, sempre presso l'Università di

Bologna. 

Dal 2000 lavora come operatore bibliotecario e museale presso la biblioteca comunale "Carlo Pasini" e il Museo Civico "Giuseppe Ugonia" di

Brisighella. Dal 2006 insegna matematica e filosofia in un liceo privato di Imola. Ha tenuto due corsi di filosofia all'Università per Adulti di

Faenza.
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Metti	un	timbro	sul	PassaBorgo	
Anche	le	Case	della	Memoria	nel	progetto	di	Borghi	–	Viaggio	Italiano	

Un'azione	che	si	propone	di	stimolare	i	turisti	a	pianificare	un	proprio	
	tour	personale	selezionando,	tra	oltre	200	borghi	aderenti	quelli	preferiti		

	
Firenze,	 22	 luglio	 2017	 –	 Un	 vero	 e	 proprio	 viaggio	 alla	 scoperta	 dei	 borghi	 Italiani,	 per	 conoscere	
l’inestimabile	patrimonio	in	essi	custodito,	incluso	quello	rappresentato	dalle	Case	della	Memoria.	C’è	
questo	al	 centro	del	progetto	PassaBorgo	promosso	da	Borghi	–	Viaggio	 Italiano,	 l’iniziativa	di	18	
Regioni	Italiane	insieme	al	Mibact,	e	con	l’Emilia	Romagna	a	fare	da	capofila,	per	la	valorizzazione	di	
1000	borghi,	come	luoghi	del	turismo	lento,	dell’autenticità,	della	qualità	di	vita.	Tra	le	destinazioni	del	
tour,	grazie	alla	collaborazione	con	l'Associazione	nazionale	Case	della	Memoria,	ci	sono	anche	63	
musei	dedicati	alla	conoscenza	dei	grandi	personaggi	legati	alla	cultura	italiana.	
«Far	parte	di	questo	progetto	è	un	risultato	per	niente	scontato	–	spiegano	Adriano	Rigoli	presidente	
dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	-	che	mette	in	luce	quanto	l’Associazione	stia	ampliando	
la	sua	capacità	di	 far	 rete	e	 lavorando	giorno	dopo	giorno	per	gettare	 le	basi	di	progetti	 sempre	più	
ambiziosi».	 «Oggi	 far	 parte	 della	 nostra	 rete	 è	 un	 valore	 aggiunto	 –	 prosegue	 e	Marco	 Capaccioli,	
presidente	 dell’Associazione	 -	 per	 i	 soci.	 Una	 grande	 opportunità	 in	 particolare	 per	 le	 strutture	 di	
dimensioni	 medio-piccole	 che	 spesso	 non	 hanno	 le	 risorse	 per	 promuoversi	 adeguatamente	 e	 che,	
attraverso	 l’associazione,	 possono	 entrare	 a	 far	 parte	 di	 una	 realtà	 strutturata	 che	 lavora	 per	 far	
conoscere	a	un	pubblico	sempre	più	ampio	il	“mondo”	delle	case	della	memoria».	
PassaBorgo	è	un	vero	e	proprio	viaggio	alla	scoperta	dei	borghi	Italiani,	dall’entroterra	alle	coste,	per	
conoscere	l’inestimabile	patrimonio	di	tradizioni,	arte,	produzioni	ed	enogastronomia	e	la	qualità	della	
vita	presente	 in	 essi:	 fino	al	30	 settembre,	 sarà	possibile	 viaggiare	e	 giocare	 con	 il	 “Passaporto	dei	
Borghi	 Italiani”,	 scaricando	gratuitamente	 l’App	PassaBorgo.	Ogni	visita	ad	una	delle	 tante	 località	
aderenti	 al	 tour,	200	 borghi	 e	 63	 Case	 della	Memoria,	 permette	 di	 ottenere	 un	 “timbro”	 digitale	
presentando	il	quale	è	possibile	beneficiare	di	un'offerta	di	ospitalità	dedicata.	Collezionare	i	timbri	da	
l'opportunità	di	percorrere	un	grande	viaggio	italiano	e	di	diventare	“Viaggiatore	dell’Anno	dei	Borghi”.		
	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 63	 case	 museo	 in	 11	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	lavorare	
insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	legate	a	
tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	Vinci,	
Niccolò	Machiavelli,	 Francesco	Cavassa	e	Emanuele	Tapparelli	d’Azeglio,	Agnolo	Firenzuola,	Pontormo,	Benvenuto	
Cellini,	 Filippo	 Sassetti,	 Lorenzo	 Bartolini,	 Silvio	 Pellico,	 John	 Keats	 e	 Percy	 Bysshe	 Shelley,	 Francesco	 Guerrazzi,	
Giuseppe	Verdi,	Elizabeth	Barrett	e	Robert	Browning,	Pellegrino	Artusi,	Corrado	Arezzo	de	Spucches	e	Gaetan	Combes	
de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	Busoni,	Maria	Montessori,	
Enrico	Caruso,	Giorgio	e	 Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	Piero	Bargellini,	 Enzo	Ferrari,	Primo	
Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	Indro	Montanelli,	Italo	Zetti,	Ivan	Bruschi,	Ilario	Fioravanti,	Goffredo	Parise,	
Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	Sigfrido	Bartolini,	Venturino	Venturi,	
Luciano	Pavarotti,	Robert	Hawthorn	Kitson	con	Frank	William	Brangwyn	e	Daphne	Phelps,	Elémire	Zolla,	Toti	Scialoja	
e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	(il	Vittoriale	degli	Italiani),	Papa	Clemente	XII,	Giacinto	Scelsi	e	Giulio	Turci,	
Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	Moretti	e	con	il	Cimitero	
di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	
nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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METTI UN TIMBRO SUL PASSABORGO
Anche le Case della Memoria nel progetto di Borghi
– Viaggio Italiano:

Firenze, 22 luglio 2017 – Un vero e proprio viaggio alla
scoperta dei borghi Italiani, per conoscere l’inestimabile
patrimonio in essi custodito, incluso quello rappresentato
dalle Case della Memoria. C’è questo al centro del
progetto PassaBorgo promosso da Borghi – Viaggio
Italiano,l’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al
Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la
valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo
lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le
destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con

l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati
alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiegano Adriano
Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in luce
quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno
dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte
della nostra rete è un valore aggiunto – prosegue e Marco Capaccioli, presidente
dell’Associazione - per i soci. Una grande opportunità in particolare per le strutture di
dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi
adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una
realtà strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il
“mondo” delle case della memoria».

PassaBorgo è un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani,
dall’entroterra alle coste, per conoscere l’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte,
produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita presente in essi: fino al 30
settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi
Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle
tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di
ottenere un “timbro” digitale presentando il quale è possibile beneficiare di un'offerta
di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri da l'opportunità di percorrere un grande
viaggio italiano e di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. 

Metti un timbro sul PassaBorgo
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quello rappresentato dalle Case della Memoria. C’è questo al centro del progetto PassaBorgo promosso da Borghi –
Viaggio Italiano,l’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la
valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour,
grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla
conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiegano Adriano Rigoli presidente dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria – che mette in luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e
lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un
valore aggiunto – prosegue e Marco Capaccioli, presidente dell’Associazione – per i soci. Una grande opportunità in
particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e
che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico
sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria».

PassaBorgo è un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, dall’entroterra alle coste, per conoscere
l’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita presente in essi: fino al 30
settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App
PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di
ottenere un “timbro” digitale presentando il quale è possibile beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i
timbri da l’opportunità di percorrere un grande viaggio italiano e di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

PUBBLICITÀ
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Metti un timbro sul PassaBorgo. Anche le Case della Memoria nel progetto di

Borghi – Viaggio Italiano

Un'azione che si propone di stimolare i turisti a pianificare un proprio tour personale

selezionando, tra oltre 200 borghi aderenti quelli preferiti

Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, per

conoscere l’inestimabile patrimonio in essi custodito, incluso

quello rappresentato dalle Case della Memoria. C’è questo al

centro del progetto PassaBorgo promosso da Borghi – Viaggio

Italiano, l’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e

con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di

1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della

qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l'Associazione

nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei

grandi personaggi legati alla cultura italiana. 

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiegano Adriano Rigoli

presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in luce quanto

l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno

per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un

valore aggiunto – prosegue e Marco Capaccioli, presidente dell’Associazione - per i soci.

Una grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che

spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso

l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far

conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria». 

News dalle Pubbliche Amministrazioni 

della Città Metropolitana di Firenze
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PassaBorgo è un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, dall’entroterra

alle coste, per conoscere l’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed

enogastronomia e la qualità della vita presente in essi: fino al 30 settembre, sarà possibile

viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente

l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63

Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale presentando il quale è

possibile beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri da

l'opportunità di percorrere un grande viaggio italiano e di diventare “Viaggiatore

dell’Anno dei Borghi”.

22/07/2017 9.46

Redazione di Met
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L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare i turisti a
pianificare un proprio tour selezionando i borghi
preferiti
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FIRENZE – Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi italiani, per

conoscere l’inestimabile patrimonio in essi custodito, incluso quello

rappresentato dalle Case della Memoria. C’è questo al centro del progetto

PassaBorgo promosso da Borghi-Viaggio Italiano, l’iniziativa di 18 Regioni Italiane

insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione

di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di

vita.

Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l’Associazione

nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza

dei grandi personaggi legati alla cultura italiana.

“Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano

Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – che mette in

luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando

giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi”.

“Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto – prosegue Marco

Capaccioli, presidente dell’Associazione – per i soci. Una grande opportunità in

particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le

risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono

entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un

pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria”.

PassaBorgo è un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi italiani,

dall’entroterra alle coste, per conoscere l’inestimabile patrimonio di tradizioni,

arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita presente in essi: fino al

La casa di Boccaccio
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30 Settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi

Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo.

Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della

Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale presentando il quale è

possibile beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri da

l’opportunità di percorrere un grande viaggio italiano e di diventare “Viaggiatore

dell’Anno dei Borghi”.

Associazione Nazionale Case della
Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11

regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,

Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di

lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in

maniera più incisiva anche in Italia.

Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto,

Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli,

Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola,

Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico,

John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi,

Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de

Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino,

Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico

Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero

Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro

Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara
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Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido

Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con

Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella

Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII,

Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi,

Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti e con il Cimitero di Porta a

Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di

case museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza

Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia.

Info: www.casedellamemoria.it (http://www.casedellamemoria.it/).
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A	casa	di	Giorgio	Morandi	e	Loris	Jacopo	Bononi	
Gli	appuntamenti	estivi	con	le	visite	nelle	Case	delle	Memoria	

	Il	grande	pittore	emiliano	e	lo	scrittore	lunigianese	protagonisti	delle	prossime	due	visite		
in	collaborazione	con	il	Corpo	consolare	del	TCI	di	Toscana	ed	Emilia	Romagna	

	
Bologna,	25	luglio	2017	–	Due	sabati	d’estate	alla	scoperta	di	Giorgio	Morandi	e	Loris	Jacopo	Bononi.	
Sono	 il	 grande	pittore	emiliano	e	 lo	 scrittore	e	umanista	 lunigianese	 i	protagonisti	dei	prossimi	due	
appuntamenti	con	il	calendario	di	visite	promosse	dall'Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
con	 il	 Corpo	 consolare	 del	 Touring	 Club	 Italiano	 di	 Toscana	 ed	 Emilia	 Romagna;	 sei	 eventi	 per	
raccontare	le	storie	di	altrettanti	grandi	della	cultura	italiana	che	si	protrarranno	fino	a	ottobre.	
Sabato	29	luglio	(ore	16.30)	sarà	dedicato	alla	Casa	di	Giorgio	Morandi	a	Grizzana	Morandi	(Bo)	
con	visita	alla	mostra	“Grizzana,	Giorgio	Morandi,	Francesco	Arcangeli:	cinquant’anni	dopo.	Arte	
in	Appennino	da	Lorenzo	Monaco	a	Luigi	Ontani"	allestita	ai	Fienili	del	Campiaro.	La	casa,	oggi	è	un	
piccolo	museo	dove	tutto	è	rimasto	immutato:	sono	visibili	gli	oggetti	e	i	ricordi	di	famiglia,	le	immagini	
devozionali	alle	pareti,	i	mazzi	di	cartoline	tra	cui	una	inviata	da	Sandro	Pertini	nel	1960,	i	pennelli,	i	
tubetti	di	colore,	le	caraffe	e	i	barattoli.	Nei	dintorni	si	trovano	molti	dei	luoghi	immortalati	nei	Paesaggi	
di	Morandi.	A	cura	di	Angelo	Mazza	e	Anna	Stanzani	la	mostra	getta	invece	uno	sguardo	che	dal	territorio	
grizzanese	si	estende	al	paesaggio	dell’Appennino	bolognese	e	alle	sue	mutazioni,	per	soffermarsi	 in	
particolare	sui	suoi	beni	storico-artistici	e	architettonici,	arrivando	fino	a	Morandi	e	Ontani.	Al	tempo	
stesso	 è	 un	 omaggio	 a	 tre	 grandi	 uomini	 legati	 a	Grizzana:	Giorgio	Morandi,	 colui	 che	 ha	 dato	 fama	
mondiale	al	piccolo	paese,	Francesco	Arcangeli,	il	grande	critico	che	studiò	il	patrimonio	locale	e	Andrea	
Emiliani,	le	cui	Campagne	di	rilevamento	dei	beni	dell’Appennino	alla	fine	degli	anni	sessanta	sono	una	
pietra	miliare	per	la	storia	della	tutela	e	per	uno	sviluppo	sostenibile	del	territorio.		
Info	e	prenotazioni:	051.6730335/311;	biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it	
Il	26	agosto	(ore	16.30)	tappa	al	Castello	di	Castiglione	del	Terziere	a	Bagnone	(Ms)	restaurato	e	
reso	 da	Loris	 Jacopo	Bononi	 “memoria	 storica”	 della	 Lunigiana.	 Scrittore,	 poeta,	medico,	 dirigente	
farmaceutico,	collezionista	e	umanista	nato	a	Fivizzano,	nel	1969	Bononi	ha	dato	avvio	al	restauro	del	
castello,	 un’antica	 fortificazione	 dei	Malaspina	 eretta	 in	 una	 terra	 di	 confine	 fra	Toscana,	 Liguria	 ed	
Emilia	Romagna.	Qui	ha	istituito	il	Centro	di	Studi	Umanistici	Niccolò	V	,	la	Libera	Cattedra	di	Filologia	e	
Polifonia	Vocale	e	ha	messo	 insieme	una	straordinaria	documentazione,	 conservando	 tutto	ciò	che	è	
stato	possibile	raccogliere	e	salvare	sulla	storia	e	l’identità	del	Territorio	della	Lunigiana	Storica:	una	
biblioteca,	con	testi	manoscritti	e	a	stampa	di	autori	nati	nella	zona,	dal	secolo	XV	a	oggi,	incunaboli	di	
Storia	 fiorentina,	 toscana,	 genovese,	 lunigianese	 e	 prime	 edizioni	 di	 testi	 di	 letteratura	 italiana;	 un	
archivio	storico	(notificato	dallo	Stato)	che	raccoglie	documenti	riguardanti	i	rapporti	tra	Firenze	e	la	
Lunigiana	dal	XIV	al	XVIII	secolo;	una	quadreria	con	funzione	di	documentazione	storica,	che	raffigura	
personaggi	della	dinastia	Medicea,	e	altri,	presenti	in	vario	modo	nella	storia	di	Castiglione	del	Terziere,	
di	Fivizzano,	di	Pontremoli,	e	della	Lunigiana	in	generale,	insieme	a	vedute	e	a	mappe	storiche	di	luoghi	
di	Lunigiana.		
Info	 e	 prenotazioni:	 0187.429100;	 347.0004486;	 dimoredelterziere@gmail.com;	
info@castellodicastiglionedelterziere.it		
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 63	 case	 museo	 in	 11	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	lavorare	
insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	legate	a	
tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	Vinci,	
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Niccolò	Machiavelli,	 Francesco	Cavassa	e	Emanuele	Tapparelli	d’Azeglio,	Agnolo	Firenzuola,	Pontormo,	Benvenuto	
Cellini,	 Filippo	 Sassetti,	 Lorenzo	 Bartolini,	 Silvio	 Pellico,	 John	 Keats	 e	 Percy	 Bysshe	 Shelley,	 Francesco	 Guerrazzi,	
Giuseppe	Verdi,	Elizabeth	Barrett	e	Robert	Browning,	Pellegrino	Artusi,	Corrado	Arezzo	de	Spucches	e	Gaetan	Combes	
de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	Busoni,	Maria	Montessori,	
Enrico	Caruso,	Giorgio	e	 Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	Piero	Bargellini,	 Enzo	Ferrari,	Primo	
Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	Indro	Montanelli,	Italo	Zetti,	Ivan	Bruschi,	Ilario	Fioravanti,	Goffredo	Parise,	
Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	Sigfrido	Bartolini,	Venturino	Venturi,	
Luciano	Pavarotti,	Robert	Hawthorn	Kitson	con	Frank	William	Brangwyn	e	Daphne	Phelps,	Elémire	Zolla,	Toti	Scialoja	
e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	(il	Vittoriale	degli	Italiani),	Papa	Clemente	XII,	Giacinto	Scelsi	e	Giulio	Turci,	
Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	Moretti	e	con	il	Cimitero	
di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	
nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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Sabati d'estate: alla scoperta di Giorgio Morandi
Indirizzo non disponibile

Grizzana Morandi

Dal 29/07/2017 al 29/07/2017
16.30

GRATIS

Redazione
26 luglio 2017 17:11

Due sabati d’estate alla scoperta di Giorgio Morandi e Loris Jacopo Bononi. Sono il grande pittore emiliano e lo scrittore e umanista lunigianese i protagonisti dei prossimi due appuntamenti
con il calendario di visite promosse dall'Associazione Nazionale Case della Memoria con il Corpo consolare del Touring Club Italiano di Toscana ed Emilia Romagna; sei eventi per raccontare le
storie di altrettanti grandi della cultura italiana che si protrarranno fino a ottobre.

Sabato 29 luglio (ore 16.30) sarà dedicato alla Casa di Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (Bo) con visita alla mostra “Grizzana, Giorgio Morandi, Francesco Arcangeli: cinquant’anni
dopo. Arte in Appennino da Lorenzo Monaco a Luigi Ontani" allestita ai Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un piccolo museo dove tutto è rimasto immutato: sono visibili gli oggetti e i ricordi
di famiglia, le immagini devozionali alle pareti, i mazzi di cartoline tra cui una inviata da Sandro Pertini nel 1960, i pennelli, i tubetti di colore, le caraffe e i barattoli. Nei dintorni si trovano molti
dei luoghi immortalati nei Paesaggi di Morandi. A cura di Angelo Mazza e Anna Stanzani la mostra getta invece uno sguardo che dal territorio grizzanese si estende al paesaggio dell’Appennino
bolognese e alle sue mutazioni, per soffermarsi in particolare sui suoi beni storico-artistici e architettonici, arrivando fino a Morandi e Ontani. Al tempo stesso è un omaggio a tre grandi uomini
legati a Grizzana: Giorgio Morandi, colui che ha dato fama mondiale al piccolo paese, Francesco Arcangeli, il grande critico che studiò il patrimonio locale e Andrea Emiliani, le cui Campagne di
rilevamento dei beni dell’Appennino alla fine degli anni sessanta sono una pietra miliare per la storia della tutela e per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311; biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it

Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello di Castiglione del Terziere a Bagnone (Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo Bononi “memoria storica” della Lunigiana. Scrittore, poeta, medico,
dirigente farmaceutico, collezionista e umanista nato a Fivizzano, nel 1969 Bononi ha dato avvio al restauro del castello, un’antica fortificazione dei Malaspina eretta in una terra di confine fra
Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. Qui ha istituito il Centro di Studi Umanistici Niccolò V , la Libera Cattedra di Filologia e Polifonia Vocale e ha messo insieme una straordinaria
documentazione, conservando tutto ciò che è stato possibile raccogliere e salvare sulla storia e l’identità del Territorio della Lunigiana Storica: una biblioteca, con testi manoscritti e a stampa di
autori nati nella zona, dal secolo XV a oggi, incunaboli di Storia fiorentina, toscana, genovese, lunigianese e prime edizioni di testi di letteratura italiana; un archivio storico (notificato dallo Stato)
che raccoglie documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la Lunigiana dal XIV al XVIII secolo; una quadreria con funzione di documentazione storica, che raffigura personaggi della dinastia
Medicea, e altri, presenti in vario modo nella storia di Castiglione del Terziere, di Fivizzano, di Pontremoli, e della Lunigiana in generale, insieme a vedute e a mappe storiche di luoghi di
Lunigiana.
Info e prenotazioni: 0187.429100; 347.0004486; dimoredelterziere@gmail.com; info@castellodicastiglionedelterziere.it
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A CASA DI GIORGIO MORANDI E LORIS JACOPO

BONONI
Gli appuntamenti estivi con le visite nelle Case
delle Memoria:

Bologna, 25 luglio 2017 – Due sabati d’estate alla
scoperta di Giorgio Morandi e Loris Jacopo Bononi. Sono
il grande pittore emiliano e lo scrittore e umanista
lunigianese i protagonisti dei prossimi due appuntamenti
con il calendario di visite promosse dall'Associazione
Nazionale Case della Memoria con il Corpo
consolare del Touring Club Italiano di Toscana ed
Emilia Romagna; sei eventi per raccontare le storie di
altrettanti grandi della cultura italiana che si protrarranno
fino a ottobre.

Sabato 29 luglio (ore 16.30) sarà dedicato alla Casa di Giorgio Morandi a
Grizzana Morandi (Bo) con visita alla mostra “Grizzana, Giorgio Morandi,
Francesco Arcangeli: cinquant’anni dopo. Arte in Appennino da Lorenzo
Monaco a Luigi Ontani" allestita ai Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un piccolo
museo dove tutto è rimasto immutato: sono visibili gli oggetti e i ricordi di famiglia,
le immagini devozionali alle pareti, i mazzi di cartoline tra cui una inviata da Sandro
Pertini nel 1960, i pennelli, i tubetti di colore, le caraffe e i barattoli. Nei dintorni si
trovano molti dei luoghi immortalati nei Paesaggi di Morandi. A cura di Angelo Mazza
e Anna Stanzani la mostra getta invece uno sguardo che dal territorio grizzanese si
estende al paesaggio dell’Appennino bolognese e alle sue mutazioni, per soffermarsi
in particolare sui suoi beni storico-artistici e architettonici, arrivando fino a Morandi e
Ontani. Al tempo stesso è un omaggio a tre grandi uomini legati a Grizzana: Giorgio
Morandi, colui che ha dato fama mondiale al piccolo paese, Francesco Arcangeli, il
grande critico che studiò il patrimonio locale e Andrea Emiliani, le cui Campagne di
rilevamento dei beni dell’Appennino alla fine degli anni sessanta sono una pietra
miliare per la storia della tutela e per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311;
biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it

Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello di Castiglione del Terziere a
Bagnone (Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo Bononi “memoria storica” della
Lunigiana. Scrittore, poeta, medico, dirigente farmaceutico, collezionista e umanista
nato a Fivizzano, nel 1969 Bononi ha dato avvio al restauro del castello, un’antica
fortificazione dei Malaspina eretta in una terra di confine fra Toscana, Liguria ed
Emilia Romagna. Qui ha istituito il Centro di Studi Umanistici Niccolò V , la Libera
Cattedra di Filologia e Polifonia Vocale e ha messo insieme una straordinaria
documentazione, conservando tutto ciò che è stato possibile raccogliere e salvare
sulla storia e l’identità del Territorio della Lunigiana Storica: una biblioteca, con testi
manoscritti e a stampa di autori nati nella zona, dal secolo XV a oggi, incunaboli di
Storia fiorentina, toscana, genovese, lunigianese e prime edizioni di testi di
letteratura italiana; un archivio storico (notificato dallo Stato) che raccoglie
documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la Lunigiana dal XIV al XVIII secolo;
una quadreria con funzione di documentazione storica, che raffigura personaggi della
dinastia Medicea, e altri, presenti in vario modo nella storia di Castiglione del
Terziere, di Fivizzano, di Pontremoli, e della Lunigiana in generale, insieme a vedute
e a mappe storiche di luoghi di Lunigiana.

Info e prenotazioni: 0187.429100; 347.0004486; dimoredelterziere@gmail.com;
info@castellodicastiglionedelterziere.it

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di
lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura
italiana:Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
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Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele
Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo
Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley,
Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de
Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de
Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari,
Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti,
Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank
William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella
Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII,
Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo
Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a
Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza
Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info:
www.casedellamemoria.it
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Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, per conoscere l’inestimabile patrimonio in essi

custodito, incluso quello rappresentato dalle Case della Memoria. C’è questo al centro del progetto

PassaBorgo promosso da Borghi – Viaggio Italiano, l’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con

l’Emilia Romagna a fare da capo�la, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento,

dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie

alla collaborazione con l’Associazione nazionale Case della Memoria,

ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi

personaggi legati alla cultura italiana.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato –

spiegano Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case

della Memoria – che mette in luce quanto l’Associazione stia

ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno

per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte

della nostra rete è un valore aggiunto – prosegue e Marco Capaccioli,

presidente dell’Associazione – per i soci. Una grande opportunità in

particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso

non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a

far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo”

delle case della memoria».

PassaBorgo è un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, dall’entroterra alle coste, per

conoscere l’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita

presente in essi: �no al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi

Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour,

200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale presentando il quale è

possibile bene�ciare di un’o�erta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri da l’opportunità di percorrere

un grande viaggio italiano e di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.
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A casa di Giorgio Morandi e Loris Jacopo Bononi. Gli appuntamenti estivi con le visite nelle
Case delle Memoria

Giorgio Morandi associazione Case della Memoria e Touring

Due sabati d’estate alla scoperta di Giorgio Morandi e Loris Jacopo Bononi. Sono il grande pittore emiliano e lo scrittore e umanista lunigianese i
protagonisti dei prossimi due appuntamenti con il calendario di visite promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il Corpo consolare del
Touring Club Italiano di Toscana ed Emilia Romagna; sei eventi per raccontare le storie di altrettanti grandi della cultura italiana che si protrarranno fino a
ottobre.

Sabato 29 luglio (ore 16.30) sarà dedicato alla Casa di Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (Bo) con visita alla mostra “Grizzana, Giorgio Morandi,
Francesco Arcangeli: cinquant’anni dopo. Arte in Appennino da Lorenzo Monaco a Luigi Ontani” allestita ai Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un piccolo
museo dove tutto è rimasto immutato: sono visibili gli oggetti e i ricordi di famiglia, le immagini devozionali alle pareti, i mazzi di cartoline tra cui una inviata
da Sandro Pertini nel 1960, i pennelli, i tubetti di colore, le caraffe e i barattoli. Nei dintorni si trovano molti dei luoghi immortalati nei Paesaggi di Morandi. A
cura di Angelo Mazza e Anna Stanzani la mostra getta invece uno sguardo che dal territorio grizzanese si estende al paesaggio dell’Appennino bolognese
e alle sue mutazioni, per soffermarsi in particolare sui suoi beni storico-artistici e architettonici, arrivando fino a Morandi e Ontani. Al tempo stesso è un
omaggio a tre grandi uomini legati a Grizzana: Giorgio Morandi, colui che ha dato fama mondiale al piccolo paese, Francesco Arcangeli, il grande critico
che studiò il patrimonio locale e Andrea Emiliani, le cui Campagne di rilevamento dei beni dell’Appennino alla fine degli anni sessanta sono una pietra
miliare per la storia della tutela e per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311; biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it

Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello di Castiglione del Terziere a Bagnone (Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo Bononi “memoria storica” della
Lunigiana. Scrittore, poeta, medico, dirigente farmaceutico, collezionista e umanista nato a Fivizzano, nel 1969 Bononi ha dato avvio al restauro del
castello, un’antica fortificazione dei Malaspina eretta in una terra di confine fra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. Qui ha istituito il Centro di Studi
Umanistici Niccolò V , la Libera Cattedra di Filologia e Polifonia Vocale e ha messo insieme una straordinaria documentazione, conservando tutto ciò che è
stato possibile raccogliere e salvare sulla storia e l’identità del Territorio della Lunigiana Storica: una biblioteca, con testi manoscritti e a stampa di autori
nati nella zona, dal secolo XV a oggi, incunaboli di Storia fiorentina, toscana, genovese, lunigianese e prime edizioni di testi di letteratura italiana; un
archivio storico (notificato dallo Stato) che raccoglie documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la Lunigiana dal XIV al XVIII secolo; una quadreria con
funzione di documentazione storica, che raffigura personaggi della dinastia Medicea, e altri, presenti in vario modo nella storia di Castiglione del Terziere,
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di Fivizzano, di Pontremoli, e della Lunigiana in generale, insieme a vedute e a mappe storiche di luoghi di Lunigiana.

Info e prenotazioni: 0187.429100; 347.0004486; dimoredelterziere@gmail.com; info@castellodicastiglionedelterziere.it

Fonte: Associazione Nazionale Case della Memoria
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Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, per conoscere l’inestimabile patrimonio

in essi custodito, incluso quello rappresentato dalle Case della Memoria.

C’è questo al centro del progetto PassaBorgo promosso da Borghi – Viaggio Italiano, l’iniziativa di

18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazio-

AMBIENTE, CULTURA, TOSCANA
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ITALIANO
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ne di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita.

Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale Case della Me-

moria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura

italiana.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiegano Adriano Rigoli presi-

dente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – che mette in luce quanto l’Associazione

stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di pro-

getti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto – prosegue

e Marco Capaccioli, presidente dell’Associazione – per i soci. Una grande opportunità in particola-

re per le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi

adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà struttu-

rata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della

memoria».

Aste di AntiquariatoA Partire da 1€.
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PassaBorgo è un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, dall’entroterra alle coste,

per conoscere l’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qua-

lità della vita presente in essi: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passa-

porto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle

tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “tim-

bro” digitale presentando il quale è possibile beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata. Colle-

zionare i timbri da l’opportunità di percorrere un grande viaggio italiano e di diventare “Viaggiato-

re dell’Anno dei Borghi”.

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11 regioni italiane

(Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Si-

cilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa

forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cul-

tura italiana: Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci,

Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola,

Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Per-

cy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,

Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci,

Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico

Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Fer-

rari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi,

Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bono-

ni, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn

Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella

Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giu-

lio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco,

Marino Moretti e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero

degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di per-

sonaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Mu-

seali Italiane di ICOM Italia.

Info: www.casedellamemoria.it
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2017/07/26, Grizzana

Morandi – A casa di

Giorgio Morandi e Loris

Jacopo Bononi.

Gli appuntamenti estivi con

le visite nelle Case delle

Memoria.

Il grande pittore emiliano e

lo scrittore lunigianese protagonisti delle prossime due visite

in collaborazione con il Corpo consolare del TCI di Toscana ed

Emilia Romagna

Due sabati d’estate alla scoperta di Giorgio Morandi e Loris

Jacopo Bononi.

Sono il grande pittore emiliano e lo scrittore e umanista

lunigianese i protagonisti dei prossimi due appuntamenti con

il calendario di visite promosse dall’Associazione Nazionale

Case della Memoria con il Corpo consolare del Touring Club

Italiano di Toscana ed Emilia Romagna; sei eventi

per raccontare le storie di altrettanti grandi della cultura

italiana che si protrarranno fino a ottobre.

Sabato 29 luglio (ore 16.30) sarà dedicato alla Casa di Giorgio

Morandi a Grizzana Morandi (Bo)

con visita alla mostra “Grizzana, Giorgio Morandi, Francesco

Arcangeli: cinquant’anni dopo. Arte

in Appennino da Lorenzo Monaco a Luigi Ontani” allestita ai

Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un

piccolo museo dove tutto è rimasto immutato: sono visibili gli

oggetti e i ricordi di famiglia, le immagini

devozionali alle pareti, i mazzi di cartoline tra cui una inviata

da Sandro Pertini nel 1960, i pennelli, i

tubetti di colore, le caraffe e i barattoli. Nei dintorni si

trovano molti dei luoghi immortalati nei Paesaggi

di Morandi. A cura di Angelo Mazza e Anna Stanzani la mostra

getta invece uno sguardo che dal territorio grizzanese si

estende al paesaggio dell’Appennino bolognese e alle sue

mutazioni, per soffermarsi in particolare sui suoi beni storico-

artistici e architettonici, arrivando fino a Morandi e Ontani. Al

tempo stesso è un omaggio a tre grandi uomini legati a

Massimo Gamberi su Lavori di

riqualificazione in piazza IV

Novembre, il progetto

dubbio su Il maestro Luigi Ontani

in visita a Vergato
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Grizzana: Giorgio Morandi, colui che ha dato

fama mondiale al piccolo paese, Francesco Arcangeli, il

grande critico che studiò il patrimonio locale e

Andrea Emiliani, le cui Campagne di rilevamento dei beni

dell’Appennino alla fine degli anni sessanta sono una pietra

miliare per la storia della tutela e per uno sviluppo

sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311;

biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it

Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello di Castiglione del

Terziere a Bagnone (Ms) restaurato e

reso da Loris Jacopo Bononi “memoria storica” della

Lunigiana. Scrittore, poeta, medico, dirigente

farmaceutico, collezionista e umanista nato a Fivizzano, nel

1969 Bononi ha dato avvio al restauro del

castello, un’antica fortificazione dei Malaspina eretta in una

terra di confine fra Toscana, Liguria ed

Emilia Romagna. Qui ha istituito il Centro di Studi Umanistici

Niccolò V , la Libera Cattedra di Filologia e

Polifonia Vocale e ha messo insieme una straordinaria

documentazione, conservando tutto ciò che è

stato possibile raccogliere e salvare sulla storia e l’identità del

Territorio della Lunigiana Storica: una

biblioteca, con testi manoscritti e a stampa di autori nati nella

zona, dal secolo XV a oggi, incunaboli di

Storia fiorentina, toscana, genovese, lunigianese e prime

calcio Carabinieri
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edizioni di testi di letteratura italiana; un

archivio storico (notificato dallo Stato) che raccoglie

documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la

Lunigiana dal XIV al XVIII secolo; una quadreria con funzione

di documentazione storica, che raffigura

personaggi della dinastia Medicea, e altri, presenti in vario

modo nella storia di Castiglione del Terziere,

di Fivizzano, di Pontremoli, e della Lunigiana in generale,

insieme a vedute e a mappe storiche di luoghi

di Lunigiana.

Info e prenotazioni: 0187.429100; 347.0004486;

dimoredelterziere@gmail.com;

info@castellodicastiglionedelterziere.it

Associazione Nazionale Case della Memoria. L’Associazione

Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in

11 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia e

Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti

comuni e per promuovere questa forma museale in maniera

più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti

personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto,

Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da

Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele

Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo,

Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio

Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco

Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert

Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e

Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney

Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio

Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de

Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini,

Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti,

Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti,

Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi,

Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,

Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson
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← Ortopedia a Porretta? Il

Comitato anticipa le foto dei

locali

“Cimatti day” seconda

edizione il 29-30 luglio →

con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla,

Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il

Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e

Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo

Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti e

con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli

Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica

rete museale di case museo di personaggi illustri a

livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente

delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia.

Info: www.casedellamemoria.it

Condividi:

Facebook 11 Twitter Reddit Google

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Al fine di evitare spam tra i commenti vi invitiamo ad inserire la

stringa che vedete qui rappresentata nello spazio successivo.

   

Commento



10/08/17, 15)42Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi (1929-2012) @ Castiglione Del Terziere Bagnone Massa - 26 AGO 2017

Pagina 1 di 5https://www.evensi.it/le-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-2012/219930622

Le passioni di un poeta: Loris Jacopo BononiLe passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi
(1929-2012)(1929-2012)

Sabato   26 Agosto   26 Agosto  2017   16:30  16:30   ⏩     Sabato   26 Agosto   26 Agosto  2017  18:0018:00
T R A  1 6  G I O R N IT R A  1 6  G I O R N I

 

Mappa (https://www.evensi.it//maps/?event=219930622&lat=44.294149875682&lng=9.9917775113229&z=15&day=2017-08-26) ›
Omnia Vanitas - Amici di Loris Jacopo Bononi Castiglione del Terziere (https://www.evensi.it/page/omnia-vanitas-amici-di-loris-jacopo-bononi-castiglione-
del/10001167315) ›
Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi (1929-2012)Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi (1929-2012) (https://www.evensi.it/le-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-2012/219930622)

S A L V A  S A L V A  (45) I N V I T A  A M I C II N V I T A  A M I C I

(https://www.evensi.it)
A C C E D I  I S C R I V I T I

PER ME (/FORME/) MAPPA (/MAPS/)



10/08/17, 15)42Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi (1929-2012) @ Castiglione Del Terziere Bagnone Massa - 26 AGO 2017

Pagina 2 di 5https://www.evensi.it/le-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-2012/219930622

(https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/20294140_921304288009900_524714375
7925800549_n.jpg?oh=27c642cedc69ad9dfd75a6c575daea61&oe=59EF54EA)

 PROMUOVI QUESTO EVENTOPROMUOVI QUESTO EVENTO

(https://www.evensi.it/promote.php?(https://www.evensi.it/promote.php?

eid=219930622)eid=219930622)

! DOVE SOGGIORNARE

FACEBOOK: facebook.com/event...1249487/ (https:
//www.facebook.com/events/192885181249487/)

VAI ALL'EVENTO CON

(http://www.blablacar.it/passaggi?
utm_source=EVENSI&utm_medium=link&utm_campaign=IT_EVENSI_PSGR_AFFILIATE_none&comuto_cmkt=IT_EVENSI_PSGR_AFFILIATE_none)

DA

Partenza

A

Bagnone

TROVA PASSAGGIO

O

OFFRI PASSAGGIO

CREATO DA

Leaflet (Http://Leafletjs.com) | © OpenStreetMap
(Http://Osm.org/Copyright) Contributors

Castiglione Del TerziereCastiglione Del Terziere
Bagnone MassaBagnone Massa
Castiglione Del Terziere, Bagnone,Castiglione Del Terziere, Bagnone,
54021, Italy54021, Italy



10/08/17, 15)42Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi (1929-2012) @ Castiglione Del Terziere Bagnone Massa - 26 AGO 2017

Pagina 3 di 5https://www.evensi.it/le-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-2012/219930622

Visualizza tutto Visualizza tutto "

HOTEL E APPARTAMENTI NELLE VICINANZE

Castiglione Del Terziere Bagnone MassaCastiglione Del Terziere Bagnone Massa
Castiglione del Terziere, Bagnone, 54021, Italy

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://w

ww.evensi.it/le-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-20

12/219930622)

 (https://twitter.com/share?url=https://www.evensi.it/le-pass

ioni-di-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-2012/219930622&text=

Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi (1929-2012) @ Castig

lione Del Terziere Bagnone Massa - 26-Agosto @evensi_app)

 (https://plus.google.com/share?url=https://www.evensi.it/le

-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-2012/219930622)

 (mailto:?subject=Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bonon

i (1929-2012)&body=Le passioni di un poeta: Loris Jacopo Bononi (

1929-2012) - 26 agosto 2017 - https://www.evensi.it/le-passioni-di

-un-poeta-loris-jacopo-bononi-1929-2012/219930622)

 (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3

A%2F%2Fwww.evensi.it%2Fle-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo-b

ononi-1929-2012%2F219930622&media=https%3A%2F%2Fsconten

t.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs720x720%2F20294140_92130428

8009900_5247143757925800549_n.jpg%3Foh%3D27c642cedc69ad

9dfd75a6c575daea61%26oe%3D59EF54EA&description=Le+passio

ni+di+un+poeta%3A+Loris+Jacopo+Bononi+%281929-2012%29+%4

0+Castiglione+Del+Terziere+Bagnone+Massa+-+26-Agosto+https

%3A%2F%2Fwww.evensi.it%2Fle-passioni-di-un-poeta-loris-jacopo

-bononi-1929-2012%2F219930622)

  











 Salva su Facebook Mi piace 0

#   3636

Visita al Castello di Castiglione del Terziere: 
Omnia Vanitas, Case della Memoria, Touring Club Italiano e il Comune di Bagnone
organizzano l'evento, aperto alla cittadinanza, in memoria del Poeta Loris Jacopo Bononi,
che qui perpetrò una "vendetta d'amore" per la Lunigiana, riportando a splendore il
castello e preservando la memoria storica e culturale della sua terra.

Inizia ora con € 75.
Crea il tuo annuncio e raggiungi le persone mentre stanno cercando i servizi che offri. google.it
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giovedì 27 luglio 2017

Invito a casa di Giorgio Morandi e Loris Jacopo
Bononi.
 Il grande pittore emiliano e lo scrittore lunigianese protagonisti delle
prossime due visite
in collaborazione con il Corpo consolare del TCI di Toscana ed Emilia
Romagna

di Lisa Ciardi

Due sabati d’estate alla scoperta di Giorgio
Morandi e 
Loris Jacopo Bononi. Sono il grande pittore
emiliano e lo scrittore e umanista
lunigianese i protagonisti dei prossimi due
appuntamenti con il calendario di visite
promosse dall'Associazione Nazionale Case
della Memoria con il Corpo consolare del
Touring Club Italiano di Toscana ed Emilia
Romagna; sei eventi per raccontare le storie
di altrettanti grandi della cultura italiana che
si protrarranno fino a ottobre.

La Casa di Giorgio Morandi a Grizzana
accoglierà sabato prossimo, 29 luglio, alle 16.30, i visitatori della
mostra “Grizzana, Giorgio Morandi, Francesco Arcangeli:
cinquant’anni dopo. Arte in Appennino da Lorenzo Monaco a
Luigi Ontani" allestita ai Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un
piccolo museo dove tutto è rimasto immutato: sono visibili gli oggetti e
i ricordi di famiglia, le immagini devozionali alle pareti, i mazzi di
cartoline tra cui una inviata da Sandro Pertini nel 1960, i pennelli, i
tubetti di colore, le caraffe e i barattoli. Nei dintorni si trovano molti
dei luoghi immortalati nei Paesaggi di Morandi. A cura di Angelo
Mazza e Anna Stanzani la mostra getta invece uno sguardo che dal
territorio grizzanese si estende al paesaggio dell’Appennino bolognese
e alle sue mutazioni, per soffermarsi in particolare sui suoi beni
storico-artistici e architettonici, arrivando fino a Morandi e Ontani. Al
tempo stesso è un omaggio a tre grandi uomini legati a Grizzana:
Giorgio Morandi, colui che ha dato fama mondiale al piccolo paese,
Francesco Arcangeli, il grande critico che studiò il patrimonio locale e
Andrea Emiliani, le cui Campagne di rilevamento dei beni
dell’Appennino alla fine degli anni sessanta sono una pietra miliare per
la storia della tutela e per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311;
biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it
Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello di Castiglione del Terziere
a Bagnone (Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo Bononi “memoria
storica” della Lunigiana. Scrittore, poeta, medico, dirigente
farmaceutico, collezionista e umanista nato a Fivizzano, nel 1969
Bononi ha dato avvio al restauro del castello, un’antica fortificazione
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Etichette: Giorgio Morandi, Grizzana Morandi, Loris Jacopo Bononi, Turing Club Italiano

Bononi ha dato avvio al restauro del castello, un’antica fortificazione
dei Malaspina eretta in una terra di confine fra Toscana, Liguria ed
Emilia Romagna. Qui ha istituito il Centro di Studi Umanistici Niccolò
V , la Libera Cattedra di Filologia e Polifonia Vocale e ha messo
insieme una straordinaria documentazione, conservando tutto ciò che è
stato possibile raccogliere e salvare sulla storia e l’identità del
Territorio della Lunigiana Storica: una biblioteca, con testi manoscritti
e a stampa di autori nati nella zona, dal secolo XV a oggi, incunaboli di
Storia fiorentina, toscana, genovese, lunigianese e prime edizioni di
testi di letteratura italiana; un archivio storico (notificato dallo Stato)
che raccoglie documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la
Lunigiana dal XIV al XVIII secolo; una quadreria con funzione di
documentazione storica, che raffigura personaggi della dinastia
Medicea, e altri, presenti in vario modo nella storia di Castiglione del
Terziere, di Fivizzano, di Pontremoli, e della Lunigiana in generale,
insieme a vedute e a mappe storiche di luoghi di Lunigiana.

Info e prenotazioni: 0187.429100; 347.0004486;
dimoredelterziere@gmail.com; info@castellodicastiglionedelterziere.it

Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case
museo in 11 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia e
Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e
per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in
Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Dante
Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo
da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele
Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John
Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe
Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi,
Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade,
Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso,
Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi,
Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e
Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario
Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco
Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson
con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla,
Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale
degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci,
Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico
Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli
Allori a Firenze.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete

museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale e
partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali
Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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A casa di Giorgio Morandi e Loris Jacopo
Bononi: gli appuntamenti estivi con le visite
nelle Case delle Memoria
giovedì, 27 luglio 2017, 14:45

Due sabati d'estate alla scoperta di Giorgio
Morandi e Loris Jacopo Bononi. Sono il grande
pittore emiliano e lo scrittore e umanista
lunigianese i protagonisti dei prossimi due
appuntamenti con il calendario di visite
promosse dall'Associazione Nazionale Case
della Memoria con il Corpo consolare del
Touring Club Italiano di Toscana ed Emilia
Romagna; sei eventi per raccontare le storie di
altrettanti grandi della cultura italiana che si
protrarranno fino a ottobre.

Sabato 29 luglio (ore 16.30) sarà dedicato
alla Casa di Giorgio Morandi a Grizzana
Morandi (Bo) con visita alla mostra "Grizzana,
Giorgio Morandi, Francesco Arcangeli:
cinquant'anni dopo. Arte in Appennino da
Lorenzo Monaco a Luigi Ontani" allestita ai Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un
piccolo museo dove tutto è rimasto immutato: sono visibili gli oggetti e i ricordi di
famiglia, le immagini devozionali alle pareti, i mazzi di cartoline tra cui una inviata da
Sandro Pertini nel 1960, i pennelli, i tubetti di colore, le caraffe e i barattoli. Nei dintorni si
trovano molti dei luoghi immortalati nei Paesaggi di Morandi. A cura di Angelo Mazza e
Anna Stanzani la mostra getta invece uno sguardo che dal territorio grizzanese si estende
al paesaggio dell'Appennino bolognese e alle sue mutazioni, per soffermarsi in particolare
sui suoi beni storico-artistici e architettonici, arrivando fino a Morandi e Ontani. Al tempo
stesso è un omaggio a tre grandi uomini legati a Grizzana: Giorgio Morandi, colui che ha
dato fama mondiale al piccolo paese, Francesco Arcangeli, il grande critico che studiò il
patrimonio locale e Andrea Emiliani, le cui Campagne di rilevamento dei beni
dell'Appennino alla fine degli anni sessanta sono una pietra miliare per la storia della
tutela e per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311; biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it

Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello di Castiglione del Terziere a Bagnone
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(Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo Bononi "memoria storica" della Lunigiana.
Scrittore, poeta, medico, dirigente farmaceutico, collezionista e umanista nato a
Fivizzano, nel 1969 Bononi ha dato avvio al restauro del castello, un'antica fortificazione
dei Malaspina eretta in una terra di confine fra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. Qui
ha istituito il Centro di Studi Umanistici Niccolò V , la Libera Cattedra di Filologia e
Polifonia Vocale e ha messo insieme una straordinaria documentazione, conservando
tutto ciò che è stato possibile raccogliere e salvare sulla storia e l'identità del Territorio
della Lunigiana Storica: una biblioteca, con testi manoscritti e a stampa di autori nati
nella zona, dal secolo XV a oggi, incunaboli di Storia fiorentina, toscana, genovese,
lunigianese e prime edizioni di testi di letteratura italiana; un archivio storico (notificato
dallo Stato) che raccoglie documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la Lunigiana dal
XIV al XVIII secolo; una quadreria con funzione di documentazione storica, che raffigura
personaggi della dinastia Medicea, e altri, presenti in vario modo nella storia di
Castiglione del Terziere, di Fivizzano, di Pontremoli, e della Lunigiana in generale, insieme
a vedute e a mappe storiche di luoghi di Lunigiana.

Info e prenotazioni: 0187.429100;
347.0004486; dimoredelterziere@gmail.com; info@castellodicastiglionedelterziere.it

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L'Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11 regioni
italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e
per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni
legate a tanti personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto, Giovanni
Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa
e Emanuele Tapparelli d'Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo
Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco
Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi,
Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney
Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico
Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini,
Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti,
Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi,
Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano
Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps,
Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D'Annunzio (il Vittoriale degli
Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci,Filadelfo e Nera Simi, Secondo
Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti e con il Cimitero
di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L'Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l'unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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d’estate alla
scoperta di
Giorgio Morandi
e 
Loris Jacopo
Bononi. Sono il
grande pittore
emiliano e lo
scrittore e
umanista
lunigianese i
protagonisti dei

prossimi due appuntamenti con il
calendario di visite promosse
dall'Associazione Nazionale Case della
Memoria con il Corpo consolare del
Touring Club Italianodi Toscana ed
Emilia Romagna; sei eventi per
raccontare le storie di altrettanti grandi
della cultura italiana che si protrarranno
fino a ottobre.

La Casa di Giorgio Morandi a
Grizzana accoglierà sabato prossimo,
29 luglio, alle 16.30, i visitatori della
mostra “Grizzana, Giorgio Morandi,
Francesco Arcangeli: cinquant’anni
dopo. Arte in Appennino da Lorenzo
Monaco a Luigi Ontani" allestita ai
Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un
piccolo museo dove tutto è rimasto
immutato: sono visibili gli oggetti e i
ricordi di famiglia, le immagini
devozionali alle pareti, i mazzi di
cartoline tra cui una inviata da Sandro
Pertini nel 1960, i pennelli, i tubetti di
colore, le caraffe e i barattoli. Nei
dintorni si trovano molti dei luoghi
immortalati nei Paesaggi di Morandi. A
cura di Angelo Mazza e Anna Stanzani la
mostra getta invece uno sguardo che dal
territorio grizzanese si estende al
paesaggio dell’Appennino bolognese e
alle sue mutazioni, per soffermarsi in
particolare sui suoi beni storico-artistici e
architettonici, arrivando fino a Morandi e
Ontani. Al tempo stesso è un omaggio a
tre grandi uomini legati a Grizzana:
Giorgio Morandi, colui che ha dato fama
mondiale al piccolo paese, Francesco
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mondiale al piccolo paese, Francesco
Arcangeli, il grande critico che studiò il
patrimonio locale e Andrea Emiliani, le
cui Campagne di rilevamento dei beni
dell’Appennino alla fine degli anni
sessanta sono una pietra miliare per la
storia della tutela e per uno sviluppo
sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311;
biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.i
t
Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello
di Castiglione del Terziere a Bagnone
(Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo
Bononi “memoria storica” della
Lunigiana. Scrittore, poeta, medico,
dirigente farmaceutico, collezionista e
umanista nato a Fivizzano, nel 1969

Bononi ha dato avvio al restauro del
castello, un’antica fortificazione dei
Malaspina eretta in una terra di confine
fra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna.
Qui ha istituito il Centro di Studi
Umanistici Niccolò V , la Libera Cattedra
di Filologia e Polifonia Vocale e ha
messo insieme una straordinaria
documentazione, conservando tutto ciò
che è stato possibile raccogliere e salvare
sulla storia e l’identità del Territorio della
Lunigiana Storica: una biblioteca, con
testi manoscritti e a stampa di autori nati
nella zona, dal secolo XV a oggi,
incunaboli di Storia fiorentina, toscana,
genovese, lunigianese e prime edizioni di
testi di letteratura italiana; un archivio
storico (notificato dallo Stato) che
raccoglie documenti riguardanti i rapporti
tra Firenze e la Lunigiana dal XIV al
XVIII secolo; una quadreria con funzione
di documentazione storica, che raffigura
personaggi della dinastia Medicea, e altri,
presenti in vario modo nella storia di
Castiglione del Terziere, di Fivizzano, di
Pontremoli, e della Lunigiana in
generale, insieme a vedute e a mappe
storiche di luoghi di Lunigiana.

Info e prenotazioni: 0187.429100;
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Info e prenotazioni: 0187.429100;
347.0004486;
dimoredelterziere@gmail.com;
info@castellodicastiglionedelterziere.it

Associazione Nazionale Case della
Memoria
L’Associazione Nazionale Case della
Memoria mette in rete 63case museoin

11 regioni italiane (Piemonte, Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Basilicata,
Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di
lavorare insieme a progetti comuni e per
promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia.
Abitazioni legate a tanti personaggi della
cultura italiana:Dante Alighieri, Giotto,
Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò
Machiavelli, Francesco Cavassa e
Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo
Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo
Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e
Percy Bysshe Shelley, Francesco
Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth
Barrett e Robert Browning, Pellegrino
Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè
Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni
Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio
Busoni, Maria Montessori, Enrico
Caruso, Giorgio e Isa de Chirico,
Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi,
Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo
Conti, Leonetto Tintori e Elena
Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti,
Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti,
Goffredo Parise, Barbara Marini
Clarelli e Francesco Santi, Loris
Jacopo Bononi, Giorgio Morandi,
Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi,
Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn
Kitson con Frank William Brangwyn e
Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti
Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele
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D’Annunzio (il Vittoriale degli
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di case museo di personaggi illustri a
livello nazionale e partecipa alla
Conferenza Permanente delle
Associazioni Museali Italiane di ICOM
Italia. Info: http://ift.tt/1Bw9Jyu
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“Una mostra importante, selezione di una collezione molto ampia che dal 1967 raccoglie opere di altissimo rilievo artistico. A
dimostrazione della grande vitalità del Comune di Certaldo e della figura di Boccaccio”. Con queste parole il consigliere
regionale Enrico Sostegni, ha presentato la mostra che aprirà i battenti domenica 30 luglio. Per l’occasione, alle 17.30 in
palazzo Pretorio, sarà inaugurato anche il nuovo percorso espositivo per la collezione comunale di arte contemporanea che a
cinquanta anni di distanza, conta ormai oltre 700 opere di artisti italiani e internazionali di riconosciuto valore.

“Certaldo è un’eccellenza nel panorama culturale toscano e Boccaccio è il valore che ne fa uno dei centri più conosciuti e
visitati di tutta la regione”, ha detto Sostegni. “L’omaggio che si inaugura domenica è una raccolta poderosa, per quantità e
qualità degli artisti, che siamo orgogliosi di presentare in Consiglio regionale. Siamo certi – ha concluso – che l’evento sarà
riconosciuto tra i più importanti dell’offerta culturale del nostro territorio”.

In esposizione andranno una selezione di 52 opere scelte tra le oltre 700 che dal 1967 il Comune raccoglie come omaggio a
Boccaccio. Tra le più significative, ricordiamo quelle di Renato Guttuso, Emilio Greco, Aligi Sassu.

La collezione è nata a seguito di un appello lanciato da un comitato promotore, cui hanno aderito il Comune di Certaldo e
l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio, che in pochi mesi ha raccolto oltre 300 opere di decine di artisti, italiani e stranieri, che
illustravano, complessivamente, 75 delle 100 novelle del Decameron. Una risposta che, per quantità e qualità delle opere
pervenute, ma anche per la varietà delle novelle alle quali erano dedicate, dava ben conto della fecondità dell’opera di
Boccaccio nell’immaginario artistico novecentesco. Nel 1997, a 30 anni dal primo omaggio, l’amministrazione comunale
rinnovò l’appello, rivolgendolo in particolar modo agli artisti toscani e locali la cui opera era già allora ben conosciuta in Italia e
all’estero. Un appello che è stato ripetuto nel 2013, in occasione del VII centenario della nascita di Boccaccio, con una open
call internazionale, rivolta ad artisti emergenti, dalla quale sono state selezionate dieci opere che testimoniano l’attualità e
vitalità dell’opera di Boccaccio.

La valorizzazione del patrimonio culturale messa in atto dall’amministrazione comunale, unita alla progettualità espositiva di
palazzo Pretorio, ha fatto sì che in questi ultimi due anni sia ripresa, da parte degli artisti che vi hanno esposto, la
consuetudine di donare al Comune un’opera d’arte, che spesso l’autore stesso sceglie di dedicare ad una novella del
Decameron.

“Anche per questo – hanno dichiarato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini e l’assessore alla cultura Francesca Pinochi –
l’omaggio a Boccaccio si configura come una esposizione che celebra un patrimonio culturale che non è solo tradizione,
passato, bagaglio culturale. Si tratta di cultura viva”.

PUBBLICITÀ
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La mostra ha il patrocinio di ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana,
Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Associazione Letteraria
Giovanni Boccaccio e Associazione Nazionale Case della Memoria con il contributo del Rotary Club Valdelsa e grazie alla
collaborazione di aziende locali.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana
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Bologna
METEOCerca nel sito

Gli appuntamenti
di sabato 29 luglio
a Bologna e
dintorni: il cinema
in 70 mm in piazza
Maggiore

Dalla musica al teatro, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo
minuto, come trascorrere la giornata e la serata

29 luglio 2017

Due serate in piazza Maggiore per riscoprire il cinema in 70 mm: il formato deluxe, doppio del normale 35mm e molto raro. Quello, per
dire, scelto da Stanley Kubrick per “2001: Odissea nello spazio”, e che ancora qualche regista resistente sceglie di utilizzare. Come
Cristopher Nolan e Quentin Tarantino, di cui stasera e domani si vedranno alle 21.45 in piazza Maggiore “Interstellar” e “The Hateful
Eight”, pensati originariamente nel formato extrasize. Un’esperienza resa possibile dal talento di Stefano Bognar, genovese ma vecchio
amico della Cineteca di Bologna, con alle spalle 40 anni di proiezioni e tra i pochi in Italia in grado di maneggiare i 70mm. «Una pellicola
che è il doppio del normale offre un’immagine molto più luminosa e definita, con una maggior profondità di campo in grado di restituire
tutti i dettagli. Cose che la vecchia pellicola riesce ancora a far meglio del digitale 4K. Tra l’altro, come è ovvio, sono film girati in pellicola,
concepiti già così dai loro autori». Al punto da far dire a Tarantino che la versione in 70mm di “The Hateful Eight” è l’unica che lui
riconosca in tutto fedele alla sua intenzione. «Ma la differenza è visibile anche dallo spettatore comune, non c’è bisogno di essere cinefili
per coglierla», assicura il proiezionista.

La magia della pellicola 70mm per "Interstellar" e "The
Hateful Height" sul maxischermo in piazza a Bologna
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Si comincia stasera con “Interstellar”, prima opera di fantascienza spaziale di Nolan con l’ex astronauta agricoltore Matthew
McConaughey che torna nello spazio in cerca di nuovi mondi da abitare. «La fantascienza – osserva il proiezionista – è il genere che
meglio viene esaltato dal formato 70mm, la profondità dell’immagine porta in orbita pure lo spettatore. Nolan si è così appassionato che
anche la sua ultima fatica “Dunkirk” è in 70, e a settembre tornerò al Lumière per proiettarla. Insieme al cinema di Melzo è l’unica altra
sala in Italia che ha ancora un proiettore funzionante per questo formato». Lo stesso Bognar il suo proiettore l’aveva smontato, poi è
arrivato Tarantino con “The Hateful Eight”. «Lo abbiamo proiettato al Lumière, con spettacoli sempre sold out e spettatori che arrivavano
da fuori città. Però mi emoziona vederlo stasera con una platea di migliaia di persone, in una piazza meravigliosa e su uno schermo di 23
metri per 17. A chi avesse dubbi sulla differenza tra il formato in 70mm e il digitale, consiglio di osservare l’inizio con la cavalcata sulla
neve, ma anche le scene di interni hanno una definizione straordinaria, è un grande spettacolo di volti. Un kolossal d’interni».

Underscore Orkestra al Kilowatt Summer. Si sono incontrati negli Stati Uniti, ma la loro musica ha radici nell’est Europa nomade,
mentre i componenti arrivano da ogni parte del mondo. The Underscore Orkestra è una ensemble che s’è formata a Portland, in Oregon,
mettendo assieme membri venuti dall’Irlanda all’Australia: stasera sarà ospita delle Serre dei Giardini Margherita per la rassegna Bologna
plays Open all’interno di Kilowatt Summer (inizio ore 21, ingresso gratuito). I concerti della Underscore Orkestra sono un puzzle di stili e
tradizioni musicali che partono dal jazz per arrivare all’Europa dell’Est passando da Grecia, Turchia, Bulgaria e anche Italia. Se glielo
chiedi, ti diranno che suonano musica klezmer, swing manouche e metal acustico, mentre le loro performance abbinano radici occidentali
con tradizioni orientali, come la danza del ventre che spesso accompagna i loro live. Grandi festival o scantinati di piccoli locali nascosti,
piazze o matrimoni, per la Underscore Orkestra non importa dove e di che dimensioni sia il palco, ogni posto è buono per fare ballare
accompagnando in un giro del mondo in musica.

Robert Glasper Experiment alla Collegiata di Verrucchio. Stasera alle 21 il Sagrato della Collegiata di Verucchio s’ammanterà di
atmosfere black: il prestigioso festival, giunto all’edizione numero 33 con la nuova direzione di Ponderosa Music&Art, ospita infatti Robert
Glasper Experiment. Il tastierista americano, vincitore di due Grammy Awards, è uscito lo scorso autunno con il nuovo album
«ArtScienze» per la Blue Note Records ed ora si presenta in tour lungo lo Stivale. Sul palco, sarà qui accompagnato dalla sua band,
composta da Mark Colenburg alla batteria, Casey Benjamin al sax e vocoder, Burniss Travis II al basso e Mike Severson alla chitarra.
Una formazione collaudata che esplorerà ancora una volta i confini tra jazz, soul, funk, hip hop e blues, dando vita ad un tappeto sonoro
raffinato e complesso, in cui le contaminazioni tra generi prendono strade inedite di incredibile forza.

Il festival “Le città visibili” a Rimini. C’è il teatro e ci sono le canzoni di Nada al Giardino di Palazzo Lettimi di Rimini, cornice per il
festival “Le città visibili”, a cura di Tamara Balducci e Linda Gennari. Questa sera alla 21.30 Teatro Kopò porta in scena “Le ragazze di via
Savoia 31”, pièce tratta da un fatto di cronaca: il crollo delle scale di un palazzo romano nel gennaio 1951, sulle quali duecento ragazze
erano in attesa di un colloquio per un posto da dattilografa. Lunedì si prosegue con lo spettacolo “Ascoltate! Romagna Relax” della
giovane compagnia Menoventi, fondata da Gianni Farina e Consuelo Battiston. Martedì 1 sarà la volta del progetto “Parole che si cantano
anche” con Nada e Julian Barrett, pianista della a Toys Orchestra, che alternerà hit quali “Ma che freddo fa” a classici della tradizione
popolare italiana come “Maremma” e “Malachianta”.

Musica

CORDAS JAZZ TRIO
Alle 21,30 nella terrazza del Comunale (Largo Respighi 1), concerto del CORdas Jazz trio con la voce di Alessia Obino, gratuito; servizio
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bar e ristorazione, terrazza aperta dalle 19 all’una.

FREAK ANTONI
Alle 21 al Battiferro (Beverara 123), “Freak out”, concerto dedicato a Freak Antoni, con Michela Calzoni voce e Alessandra Mostacci
pianoforte: in programma un repertorio di poesie musicate e brani originali scritti da Freak Antoni e alcuni classici degli Skiantos arrangiati
al pianoforte.

MICHELE VENTURI
Alle 21 allo spazio Ai 300 scalini (via di Casaglia), concerto per chitarra solista del bolognese Michele Venturi, allievo di Sergio Altamura,
aperitivo dalle 18.

STEFANO NOSEI
Alle 22,30 a Ca’ de Mandorli di Idice (San Lazzaro), per la rassegna di cabaret “Tutta da ridere”, il chitarrista Stefano Nosei propone le sue
interpretazioni parodistiche dei grandi successi della musica leggera italiana. Dopo mezzanotte si balla con Jack A e dj Massimo Masi,
ingresso gratuito; ristorante aperto dalle 20, info e prenotazioni 3357902077.

FIERA DI SAN LAZZARO
Gli spettacoli in programma questa sera alla Fiera di San Lazzaro: alle 20 in piazza Bracci, bossanova e swing con il quartetto Amar
Corda; alle 21,45 al Parco 2 Agosto, Giuliano Palma con il nuovo album “Groovin”. Alle 20,30 nella corte Comunale, “Tropical Buozzi
Show” con Malandrino e Veronica. Dalle 20 al Parco della Resistenza, Lovesick Duo, Ruby Ann, Restless, Marc & The Wildones.

ROCK MARCONI FESTIVAL
Oggi e domani dalle 17 nel parco di Villa Putte a Sasso Marconi, concerti, showcase acustici, cibo e birre artigianali con il “Rock Marconi
Festival”: tra le band in programma Hofame, Revo Fever, Brace, The Jackson Pollock, Mr Everett, Exit Spoons, Baseball Gregg.

Teatro
SAVENA INSOLITO IN SCENA
Alle 19,30 all’Oratorio di Santa Croce (via Massa Carrara 3), parte la maratona itinerante di arte e teatro per la rassegna “Savena insolito
in scena” ideata da Angela Malfitano e Francesca Mazza: otto performance di 15 minuti ideate appositamente per i luoghi prescelti del
Quartiere Savena, ingresso 10 euro, info e prenotazioni 3395659516.

COMMEDIESTATE
Oggi e domani alle 21 alla Cava delle Arti (Cavazzoni 2), per la rassegna Commediestate – Maschere vive in città, la Fraternalcompagnia
presenta “Capitano oh mio capitano – da Plauto a Trump la drammaturgia della superbia”, regia di Massimo Macchiavelli.

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Alle 22 presso Sementerie artistiche a Crevalcore, per la rassegna “Le Notti delle Sementerie”, Ippogrifo Produzioni presenta lo spettacolo
sul tema del maschilismo nel mondo occidentale “Sic transit gloria mundi” con Chiara Mascalzoni, regia di Alberto Rizzi; bar e cucina
aperti dalle 19.

BURATTINI
Alle 21 in piazza d’Auria a Calcara (Valsamoggia), per la rassegna “Storie di eroi burattini” a cura del Teatrino Giullare, la compagnia Is
Mascareddas presenta “Areste Paganòs e i giganti”, ingresso gratuito.

Incontri
SCRITTORI AL PARCO
Alle 21,15 al Parco dei Giardini (Arcoveggio 59/8), per la rassegna R-Estate al Parco, doppia presentazione letteraria: gli scrittori Fabio
Mundadori e Luca Occhi presentano i rispettivi romanzi “L’altra metà della notte. Bologna non uccide” e “Il cainita”. Stand gastronomico in
funzione dalle 19.

CHRISTIAN BOLTANSKI
Oggi alle 17,30 al MAMbo (Don Minzoni 14), e domani alle 10 al Museo per la Memoria di Ustica (Saliceto 3/22), visita guidata alla mostra
“Anime. Di luogo in luogo. Christian Boltanski”, con 25 opere tra installazioni e video, 10 euro, prenotazione obbligatoria 0516496627.

GIORGIO MORANDI
Alle 16,30 ai Fienili del Campiaro di Grizzana Morandi, l’associazione Case della Memoria organizza una visita guidata alla mostra
“Grizzana, Giorgio Morandi, Francesco Arcangeli: cinquant’anni dopo. Arte in Appennino da Lorenzo Monaco a Luigi Ontani”, info
0516730335.



10/08/17, 15)16Gli appuntamenti di sabato 29 luglio a Bologna e dintorni: il cinema in 70 mm in piazza Maggiore - Repubblica.it

Pagina 4 di 7http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/07/29/news/gli_appuntamento_di_sabato_29_luglio-171864628/

Eventi
ARENE ESTIVE
Alle 21,45 all’Arena Puccini (Serlio 25/2), proiezione del film francese “Famiglia all’improvviso” di Hugo Gélin. Oggi e domani alle 21,30
all’arena del cinema Tivoli (Massarenti 418), “Lasciati andare” di F. Amato. Alle 21 in piazza del Popolo a Persiceto, “Una spia e mezzo” di
Rawson Marshall Thurber.

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE
Alle 21,30 al Cinema Gran Reno di Casalecchio, per la rassegna “Accadde domani”, lo sceneggiatore Astutillo Smeriglia introduce il film
di Luca Miniero “Non c’è più religione” con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro; 4-6 euro.

SENZA CONFINI
Alle 17,30 alla sala Ivo Teglia di Monzuno, inaugurazione della mostra poetico-fotografica “Senza confini” con gli scatti di Giuseppina
Brintazzoli e i versi di Yuleisy Cruz Lezcano, con un reading poetico di Irene Spadaro, musiche di Den Mazzolini; fino al 13 agosto.

OGGETTI D’ARTE
Alle 17,30 al Castello Manservisi di Castelluccio a Porretta (Alto Reno Terme), inaugurazione della mostra “Fili, rifili, relitti, riusi” oggetti
d’arte di Annalisa Ramondino.

BORGO LA SCOLA
Alle 16,30 al Borgo La Scola di Grizzana Morandi, inaugurazione della mostra “L’albero degli abbracci” personale di Daniela Carpano (fino
al 15 agosto), con la presentazione del libro di poesie e pittura “Le ali agli occhi”. Alle 21 nella piazzetta del borgo, recital di chitarra
classica di Giordano Passini.

TREKKING COL TRENO
Domani alle 7,30 alla stazione di San Benedetto Val di Sambro, partenza a piedi del trekking sulla Via degli Dei fino a Monghidoro:
partenza dalla stazione di Bologna alle 6,40, info www.trekkingcoltreno.it.

Regione

FABIO CONCATO
Alle 21 alla Centrale Enel di Ligonchio, Fabio Concato propone, per i suoi quarant’anni di carriera, un viaggio tra i suoi successi: con lui,
Ornella D’Urbano pianoforte, Gabriele Palazzo Rossi batteria, Stefano Casali basso, Larry Tomassini chitarre; ingresso gratuito.

FEDERICO ZAMPAGLIONE
Alle 19 ai Giardini Ducali di Modena, Federico Zampaglione e Giacomo Gensini presentano il libro “Dove tutto è a metà”; alle 21,30
spettacolo teatrale di Guido Catalano “Ogni volta che mi baci muore un nazista”.

MARIELLA NAVA
Alle 21,30 al Museo del Delta Antico di Comacchio, concerto di Mariella Nava, gratuito.

SERGIO RUBINI
Alle 21,15 nel chiostro di San Colombano a Bobbio, per il Bobbio Film Festival, il regista Gianfranco Cabiddu e l’attore Sergio Rubini
presentano il film “La stoffa dei sogni”.

SALSO SUMMER FEST
Alle 21,15 al Castello di Tabiano a Salsomaggiore, il violista Simonide Braconi si esibisce sia come solista che come direttore d’orchestra.
Alle 19 visita guidata al castello, pren. 3488955378.

LUGOCONTEMPORANEA
Alle 21 nel Chiostro del Monte di Lugo, si chiude il festival Lugocontemporanea con la performance di Joelle Léandre “Musismique: à voix
basse”; alle 22 nel chiostro del Carmine “Acusmonium tremens”.

MAX MANFREDI
Alle 21,15 nel giardino di Casa Pascoli a San Mauro, per la rassegna “Il giardino della poesia”, Max Manfredi presenta un ampio
repertorio della sua musica, dei suoi testi e di poesie di Pascoli.

SOGNANDO PAOLO ROSSI
Alle 21 al Palazzo del Turismo di Cesenatico, un tuffo nel Mundial di Spagna ‘82 con il libro di Maurizio Malavasi “Sognando Paolo Rossi”.
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