
Tutte le iniziative sono gratuite,
salvo dove diversamente indicato. 
In caso di maltempo, gli incontri con l’autore 
si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis 
(via Pagani 25), i concerti e lo spettacolo “Castello 
errante” saranno rinviati a data da destinarsi. 

Segreteria organizzativa
Servizio Cultura e Biblioteca 
del Comune di Formigine 
Tel. 059 416368/416352
cultura@comune.formigine.mo.it 
Castello, piazza Calcagnini
www.visitformigine.it

In collaborazione con

“La libertà di pensiero ce l’abbiamo. Adesso ci vor-
rebbe il pensiero”
Karl Kraus

Il weekend culturale di Formigine si veste di nuovo. 
Ci piacerebbe che la rassegna, giunta alla nona 
edizione, possa continuare a solleticare la rifles-
sione, coinvolgere persone, accendere idee. Ecco 
allora che si ripresenta al suo affezionato pubblico 
con “l’abito della festa”, quella del pensiero. Per-
ché crediamo che senza pensieri una comunità di-
venti più povera. Così come senza gli incontri, si 
diventa più tristi. Festeggiamo il pensiero!

Mario Agati
Assessore alla Cultura
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Con il contributo di



21.00 Piazza Calcagnini

MARCO REMONDINI TRIO
Musiche stellari

22.00 Piazza Calcagnini

CASTELLO ERRANTE 3
Suoni e proiezioni architetturali sulle mura 
A cura di Delumen
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17.00 Castello INCONTRO CON 

GIANCARLO DE CATALDO
Scrittore e magistrato

18.30 Castello INCONTRO CON 

PAOLO MIELI 
Storico e giornalista

21.00 Piazza Calcagnini

VITO & IL DUO SCONCERTO 
in IL BAR AL PORTICO di Enrico Saccà
Andrea Candeli, chitarra / Matteo Ferrari, flauto

22.30 Piazza Calcagnini

CASTELLO ERRANTE 3
Suoni e proiezioni architetturali sulle mura 
A cura di Delumen

17.00 Castello INCONTRO CON 

MARCO BIANCHI
Cuoco e divulgatore scientifico

18.30 Castello INCONTRO CON 

PHILIPPE DAVERIO
Storico dell’arte

Giancarlo De Cataldo

Magistrato e autore di nu-

merosi romanzi, tra questi 

Romanzo criminale (2002 Ei-

naudi) dal quale Michele Pla-

cido ha tratto un celebre film, 

seguito poi da una serie tv. 

Tra i suoi ultimi libri: L’agente 

del caos (Einaudi) i cui diritti 

tv sono stati acquistati prima 

della sua uscita in libreria.

Paolo Mieli 
Giornalista, ha lavorato al-

l’“Espresso”, a “Repubblica” e 

alla “Stampa”, di cui è stato 

anche direttore. Dal 1992 al 

1997 e dal 2004 al 2009 ha 

diretto il “Corriere della Sera”. 

Tra i suoi ultimi libri: Il caos 

italiano. Alle radici del nostro 

dissesto (Rizzoli) e La storia 

del comunismo in 50 ritratti 

(Centauria).

Vito 
Stefano Bicocchi inizia con 

Fellini la sua carriera come at-

tore. Con lo spettacolo Gran 

Pavese varietà, fa conoscere 

al pubblico, anche televisivo, il 

personaggio di Vito. Dal 2013 

conduce insieme ai suoi ge-

nitori il programma di cucina 

“Vito con i suoi” per il canale 

satellitare Sky Gambero Rosso.

Marco Bianchi 
Cuoco per passione, è divulga-

tore scientifico per la Fonda-

zione Umberto Veronesi. Pro-

muove i fattori protettivi della 

dieta e le regole della buona 

alimentazione. Autore di nume-

rosi libri, tra i quali Cucinare è 

un atto d’amore. La mia dieta 

tra emozioni, prevenzione e be-

nessere (HarperCollins Italia).

Philippe Daverio 

Esperto d’arte, negli anni ’90 

da assessore alla Cultura del 

Comune di Milano si è occu-

pato della ricostruzione del 

Padiglione d’Arte Contempo-

ranea, della ristrutturazione di 

Palazzo Reale e del restauro 

del Teatro alla Scala. È noto 

anche al pubblico televisivo 

come storico dell’arte, ironico 

e mai banale. Dal 2008 dirige 

la rivista Art e Dossier. Il suo 

ultimo libro, edito da Electa, 

s’intitola Ho finalmente capito 

l’Italia. Piccolo trattato ad uso 

degli stranieri (e degli italiani).


