Mario Agati
Assessore alla Cultura
Ed è per disseminare nell’aria qualche germoglio di
consapevolezza e qualche frammento di pensiero
che riproponiamo la nostra “IDEA” di cultura. Affinché
la bellezza della riflessione e la ritrovata forza delle
parole possano aiutarci a sublimare i nostri peggiori
istinti. Buona cultura e buona vita.
“La libertà di pensiero ce l’abbiamo.
Adesso ci vorrebbe il pensiero”
Karl Kraus
Con il contributo di

Si ringrazia

Tutte le iniziative sono gratuite
salvo dove diversamente indicato.
In caso di maltempo, gli incontri con l’autore e lo
spettacolo teatrale si terranno presso l’Auditorium
Spira mirabilis (via Pagani 25), mentre il concerto
dei Damadorè sarà rimandato a data da destinarsi.
Segreteria organizzativa
Servizio Cultura del Comune di Formigine
Tel. 059 416368/416244
cultura@comune.formigine.mo.it
Castello, piazza Calcagnini
www.visitformigine.it
In collaborazione con
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MOLTO RUMORE PER NULLA
di William Shakespeare. Regia di Claudio Calafiore

A cura di Teatro Nero. Prenotazione consigliata, tel. 349 1476756
www.teatronero.com - Costo: 8 euro adulti, 5 euro ragazzi fino ai 16 anni

11.00 | Castello INCONTRO CON
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PAOLO CACCIARI

PICCOLE RIVOLUZIONI CHE CAMBIANO IL MONDO
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Come e quando ogni singola persona può partecipare e prendersi
cura del bene “comune”
A cura dell’Associazione “Cose dell’Altro Mondo - ODV”
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DAVID PARENZO

I FALSARI D’EUROPA (E NON SOLO)

Damadorè
alcuni muÈ il progetto creato da
oporre lo
sicisti desiderosi di ripr
1978-1979,
straordinario tour del
rizio De
che vide l’unione di Fab
ta Forneria
André con la Premia
un omagMarconi. Damadoré è
a un cagio al concerto che rest
di tutti i
posaldo della musica
reditata tra
tempi. La band è acc
a Fondadall
e
ciut
nos
rico
lle
que
ré.
And
De
e
zion

Dori Ghezzi
con il brano
Ha debuttato nel 1967
raggiunto
Vivere per vivere e ha
hok, conil successo con Casatsc
e sodalizio
tinuato poi nel felic
un’anima).
con Wess (Un corpo e
ha creato
Con Fabrizio De André
Fado e Le
ioni
ediz
le
e
tta
che
l’eti
agricola in
Nuvole e un’azienda
a Fondadell
nte
side
pre
È
.
Gallura
blicato,
pub
ha
e
ré
And
zione De
ncesca
Fra
e
cci
Mea
no
con Giorda
audi, 2018)
Serafini, Lui, io, noi (Ein
David Parenzo
, ha scritto
Giornalista pubblicista
e Il Mattino
per vari quotidiani com
erazione.
di Padova, Il Foglio e Lib
azione di
Ha fatto parte della red
a lavorare
Matrix. Nel 2007 inizia
programmi
i
ta
sen
pre
e
dov
La7
a
e ad esIn Onda e Fuori Onda oltr
nibus. Dal
Om
in
ista
nion
opi
sere
Giuseppe
2010 fa coppia fissa con
satirico
a
mm
gra
pro
nel
i
Crucian
La Zanzara (Radio24).
Filippo Solibello
radiofonico
Noto personaggio
Caterpillar
che dal 2011 conduce
rning show
AM su Rai Radio 2, mo
e anche
sull’attualità che preved
Nel 2005
delle strisce televisive.
M’illumiha inventato e lanciato
na per il
pag
cam
la
,
no
me
di
no
Nel 2015 ha
risparmio energetico.
, il festival
no
Mila
ity
ioC
Rad
creato
io.
rad
e
dell
ale
mondi

18.30 | Castello INCONTRO CON

COSTANTINO D’ORAZIO
LEONARDO SVELATO

Leonardo da Vinci rimane uno dei personaggi più enigmatici della
Storia. Usando i dipinti come un filo d’Arianna, Costantino D’Orazio
ci aiuterà a capire meglio il genio dagli inesauribili segreti

17.00 | Castello INCONTRO CON

8

domenica

Costantino D’Orazio
funzionario
Storico dell’arte e
Capitolina
della Sovrintendenza
ra con la
ai Beni Culturali. Collabo
sity. ConLUISS e la Link Univer
Frammenti
duce la rubrica AR
gramma
d’Arte (Rainews24), il pro
io 2) ed è
Bella davvero (Rai Rad
mattina su
l’esperto d’arte di Uno
erose pubRai1. Ha all’attivo num
Caravaggio
blicazioni, fra le quali:
, Michereto
seg
o
aell
Raff
,
reto
seg
nardo
Leo
co,
fuo
o
son
Io
langelo.
rling &
Spe
da
i
edit
ti
(tut
svelato
emozioni
Kupfer) e L’arte in sei
(Laterza, 2018).

Con il suo stile franco e irreverente, David Parenzo ci aiuta a
smascherare le bufale sull’Europa (e non solo), dialogando attorno al
suo libro: I falsari. Come l’Unione europea è diventata il nemico perfetto

FILIPPO SOLIBELLO
SPAM - STOP PLASTICA A MARE

Filippo Solibello è il conduttore radiofonico (Caterpillar AM) che da
anni cerca di salvare la Terra dalla sua più grossa minaccia: l’uomo.
Parlerà dei piccoli gesti che possono salvarci dalla plastica

18.00 | Castello INCONTRO CON

DORI GHEZZI
PER RICORDARE FABER

Con Dori Ghezzi, protagonista della scena musicale degli anni ‘70,
rivivremo i momenti più belli e significativi della sua storia con
Fabrizio De André, a vent’anni dalla sua scomparsa

19.00 | Castello INCONTRO CON

LELLA COSTA
IL CORAGGIO DELLE IDEE

Partendo dal suo ultimo libro, Ciò che possiamo fare, Lella Costa si
confronta con Edith Stein, coraggiosa filosofa del libero pensiero,
morta ad Auschwitz nel 1942

21.00 | Piazza Calcagnini

DAMADORÈ
IN CONCERTO
Omaggio al leggendario tour di Fabrizio De André e Premiata
Forneria Marconi del 1978/79
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