
BiBlioteca Passerini-landi, sezione Per 
ragazzi “giana anguissola” 
vicolo S. Pietro, 5 - 29121 Piacenza
tel. 0523 306247 
www.passerinilandi.piacenza.it

comitato Pro casarola
Casarola di Monchio delle Corti (Pr)
tel. 335 7401129 

museo il mondo Piccolo
Strada Villa , 18 
43010 Fontanelle di Roccabianca (Pr)
tel. 0521 876165  www.mondopiccolo.it

casa archivio giovannino guareschi
via della Processione, 160 
43010 Roncole Verdi (Pr)
tel. 0524 92495 
www.giovanninoguareschi.com

mauriziano
via Pasteur, 11 - 42122 Reggio Emilia
tel 0522 456477 www.musei.re.it

BiBlioteca comunale “giovan Battista 
toschi”
 via Toschi, 79 - 42031 Baiso (Re)
tel. 0522 843174  www.baiso.comune.re.it

associazione scrittori reggiani
Cerreto Alpi (Re)
tel. 338 5286090

centro di documentazione Pier vittorio 
tondelli
Palazzo dei Principi, corso Cavour, 7 
42015 Correggio (Re)
tel. 0522 693296 
www.tondelli.comune.correggio.re.it

museo del maggio
Piazza della Pace, 1 
42030 Villa Minozzo (Re)
tel. 0522 801122 
www.comune.villa-minozzo.re.it 
  
museo muratoriano
via Pomposa, 1 - 41121 Modena
tel. 059 241104  
www.aedesmuratoriana.altervista.com

associazione di Promozione sociale 
gscr di Pazzano
via Corniola, 76 
41028 Pazzano di Serramazzoni (Mo) 
tel. 347 2117695 www.circolodipazzano.it

casa carducci
piazza G. Carducci, 5 - 40125 Bologna
tel. 051 4295161 www.casacarducci.it

istituzione villa smeraldi - museo civiltà 
contadina
via Sammarina, 35 
40010 S. Marino di Bentivoglio (Bo) 
tel. 051 891050 
www.museociviltacontadina.bo.it

casa di ludovico ariosto
via Ariosto, 67 - 44100 Ferrara 
tel. 0532 244949 www.artecultura.fe.it

Fondazione giorgio Bassani 
c/o IUSS-Ferrara 1391-Unife 
via Scienze 41b - 44121 Ferrara  
www.fondazionebassani.it

casa museo vincenzo monti
via Passetto, 3 - 48011 Alfonsine (Ra)
tel. 0544 869808  
www.casemuseoromagna.it 

il cardello/casa museo alFredo oriani
via Il Cardello, 9 
48032 Casola Valsenio (Ra)
tel. 0546 73135 
www.casemuseoromagna.it 

BiBlioteca comunale “maria goia”
circ. zione Sacchetti, 111 
48015 Cervia (Ra)
tel. 0544 979384  
www.biblioteca.comunecervia.it

casa tolmino Baldassari
via Salara Provinciale, 151 
48015 Cannuzzo di Cervia (Ra)
www.tolminobaldassari.it

casa olindo guerrini
via Guerrini, 60 - 48020 S. Alberto (Ra)
tel. 0544 529805 www.sistemamusei.ra.it

villa saFFi
via Firenze, 164 - 47121 Forlì
tel. 0543 712627
www.cultura.comune.forli.fc.it

casa museo renato serra
viale Carducci, 29 - 47023 Cesena
tel. 0547 29557 
www.casemuseoromagna.it

villa silvia - carducci
via Lizzano, 1241 - 47522 Cesena 
tel. 0547 323425 
www.casemuseoromagna.it

casa moretti
via M. Moretti, 1 - 47042 Cesenatico (Fc)
tel. 0547 79279 www.casamoretti.it
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scoPriamo le case e i luoghi degli scrittori in emilia-romagna 

casa artusi
via A. Costa, 27 - 47034 Forlimpopoli (Fc)
tel: 0543 743138 www.casartusi.it 

casa Pascoli
via G. Pascoli, 46 
47030 San Mauro Pascoli (Fc)
tel. 0541 810100 www.casapascoli.it

museo la casa rossa di alFredo Panzini
via Pisino, 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (Rn)
tel. 0541 343747 
www.casemuseoromagna.it

grazie a tutti coloro che hanno collabo-
rato alla progettazione e realizzazione 
degli eventi dell’edizione 2016
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immagini

Giovannino Guareschi, Archivio Giornale d’Italia, 
San Giovanni in Persiceto, Biblioteca G.C. Croce
Giosue Carducci, Bologna, Casa Carducci
Marino Moretti, Cesenatico, Casa Moretti
Giorgio Bassani, Ferrara, Fondazione Bassani 
Autoritratto di Giana Anguissola, Piacenza, Biblio-
teca Passerini-Landi

Fontanelle di roccaBianca - museo il mondo 
Piccolo
ore 17: Buon onomastico Giovannino dedica-
to ai 70 anni di Don Camillo, Peppone e del loro 
Mondo Piccolo. Parole e musica con i maestri 
Eugenio Martani e Corrado Medioli

cerreto alPi - il Paese delle Parole
ore 16.30: Faustino Stigliani legge Casa d’altri 
sulla soglia della casa dove Silvio D’Arzo ha 
abitato con la madre Rosalinda Comparoni. 
Nell’ambito della “Festa del Ritorno ai Monti”
ore 17: passeggiata lungo il borgo dove i muri 
delle case “raccontano” pagine di Casa d’altri. A 
cura di Clementina Santi e Ercole Leurini
info: Circolo ricreativo Cerreto Alpi 340 6252824; 
Associazione Scrittori Reggiani 338 5286090; 
I Briganti del Cerreto 347 1639146

modena - aedes muratoriana
ore 16-19: Lodovico Antonio Muratori e la sua 
eredità culturale - incontro di studi nella casa 
museo di Ludovico Antonio Muratori da poco 
restaurata, a cura della Deputazione di Storia 
Patria per le antiche Provincie Modenesi

Bologna - casa carducci
ore 18: conversazione di Marco Veglia sugli 
anni bolognesi di Carducci. Nell’appartamento 
del poeta sono esposte alcune tavole realizzate 
da Gianluigi Toccafondo per il volume Giosue’ 
Carducci. Un poeta a Bologna, di proprietà della 
Fondazione Carisbo. Intervengono Tiziana 
Roversi e Claudia Alvisi. Segue aperitivo

Ferrara - casa ariosto
ore 17: Dal Rinascimento a Vivaldi concerto 
di musica da camera con Laura Trapani al flauto 
traverso d’oro, Gianni Lazzari ai flauti antichi ed 
Elena Masina  al clavicembalo
ore 18: Frammenti di Bassani - brevi letture per 
riscoprire l’eredità culturale di Bassani, scritto-
re, poeta, editore e presidente di Italia Nostra. 
A cura di Ferrara Off nell’ambito del progetto 
BIBLIOTECA itinerante DI LETTERATURA

Ferrara - la Ferrara di giorgio Bassani.
Parole e luoghi
ore 10.30-13.30 via Arianuova 17: La casa di 
Giorgio Bassani e le leggi razziali.  Una mo-
stra fotografica, un giardino.  Interviene il 
fotografo Paolo Zappaterra
ore 11 e 13: visite guidate a cura di Arch’è Asso-
ciazione Culturale Nereo Alfieri
ore 17-19 museo del Risorgimento e della Resi-
stenza, Corso Ercole I d’Este 19: Giorgio Bassani 
e la scuola ebraica di  Vignatagliata. Testimo-
nianze video di Paolo Ravenna (1974), Donata 
Ravenna e Alberta Levi Temin (2012)   
Intervengono Paola Bassani, Antonella Guarnie-
ri e Silvana Onofri (Fondazione Giorgio Bassani) 

alFonsine - casa monti
ore 20.30: nel giardino della casa natale di 
Vincenzo Monti, Antonietta di Carluccio ed 
Eraldo Baldini parlano de I riti del nascere in 
Romagna

cervia - la casa dei liBri di tolmino Baldas-
sari
da un’idea di Gianfranco Lauretano. A cura della 
Biblioteca Comunale “Maria Goia” in collabora-
zione con ABC Amici della Biblioteca di Cervia
ore 16.30 biblioteca: Conversare con la poesia 

di Tolmino. Otto poeti commentano otto 
poesie di Tolmino Baldassari. Intervengono Giu-
seppe Bellosi, Giancarlo Biondi, Romeo Casalini, 
Stefano Maldini, Alex Ragazzini, Giancarlo Sissa 
e Nevio Spadoni. “Maestro di gioco”: Gianfranco 
Lauretano
ore 20.30-22.30 vialetto Rimembranze: reading 
serale I nuovi poeti dalla via Emilia all’Adria-
tico.  Mostra all’aperto: Cose leggère di Tonina 
Cianca 

sant’alBerto - casa olindo guerrini
Gastronomia e Poesia nella cucina di Casa 
Guerrini: letture e laboratori di cucina attor-
no al tavolo!
ore 9-12: apertura della biblioteca  
ore 10.30-11.30: laboratorio di cucina “A sorpre-
sa” per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, li-
beramente tratto da Ricette santalbertesi di oggi 
e di ieri con alcuni consigli di Olindo Guerrini . A 
cura del gruppo “Donne di Parola di S. Alberto”
ore 11-11.30: visita guidata a cura dell’Asso-
ciazione Amici di Guerrini “Un paese vuole 
conoscersi” 

cesenatico – casa moretti 
ore 18.30: Preferisco l’odore del mare… 
letture di Paolo Briganti tratte dai Canti Orfici 
di Dino Campana. A seguire inaugurazione 
della mostra fotografica “I canti di un naufrago. 
Omaggio a Dino Campana” in collaborazione 
con l’Associazione “Gruppo Polaser”

ForlimPoPoli  - casa artusi 
ore 21: Pellegrino Artusi, un commerciante 
letterato. Letture da La scienza in cucina e l’arte 
di mangiar bene, il romanzo della cucina che con 
gusto e ironia ha fatto l’Italia e gli italiani. A cura 
di Maria Pia Timo

Bellaria - museo la casa rossa di alFredo 
Panzini  
a cura di Accademia Panziniana 
ore 21.15: Rileggiamo Panzini: Ricordi di Col-
legio dai diari tenuti durante la permanenza di 
Panzini nel Collegio “Marco Foscarini” di Venezia 
nell’anno 1881.  Commento musicale del duo di 
flauti Anna Bolelli ed Emma Bellettini dell’Acca-
demia inArte di Forlì. info: 334 3018257

roncole verdi - casa archivio giovanni-
no guareschi
ore 16 sala Franco Tedeschi: La famiglia Gua-
reschi laboratorio di lettura a cura di Daniela 
Negri. Segue merenda allo storico “Caffè Gua-
reschi”

reggio emilia – Furiose rime alla corte del 
mauriziano
a cura di Coop. “Le macchine celibi”
ore 10-12 e 17-19: apertura straordinaria del 
Palazzo Mauriziano
ore 11 e 17.30: visite guidate e intrattenimento 
poetico

Baiso - ca’ toschi - l’eredità culturale di 
giovan Battista toschi
a cura di “L’Ennesima associazione culturale” in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale di 
Baiso
ore 17: visita guidata a Casa Toschi. Seguono 
visita all’Archivio Toschi, esposizione straordina-
ria del fondo fotografico Toschi e aperitivo

villa minozzo - romolo Fioroni e la casa 
del maggio
ore 10-12 : apertura del Museo del Maggio. 
Dialogo con Stefano Fioroni sulla vita e i libri di 
Romolo Fioroni
ore 14-17: visita guidata al Museo con proie-
zioni e narrazioni a cura delle “Compagnie del 
Maggio Drammatico”
info: Compagnia del Maggio Monte Cusna 
d’Asta 366 6692096

Pazzano di serramazzoni - i luoghi di guido 
cavani e di Zebio Cotal 
a cura dell’Ass. GSCR Pazzano 
ore 16: ritrovo in piazza con Fabio Marri
ore 16.30: visita alla residenza estiva della fami-
glia Cavani
ore 17: visita e letture alla chiesetta di San Rocco 
a Pazzano di Sotto
ore 17.30: visita e letture alla casa di Zebio Cotal
ore 18: visita e letture alla vecchia locanda
ore 18.30: buffet

Ferrara - la Ferrara di giorgio Bassani. 
Parole e luoghi 
ore 16.30-18 giardini dell’Ariosto, Corso Ercole 
I d’Este 25: Giorgio Bassani e il difficile rap-
porto con la sua Ferrara. Intervengono Paola 
Bassani, Antonella Guarnieri e Silvana Onofri.  
Letture di Gioia Galeotti e testimonianza regi-
strata dello scrittore. Per l’occasione verrà di-
stribuito il fac-simile di una pagina manoscritta 
del Giardino Dei Finzi-Contini di proprietà della 
Fondazione Giorgio Bassani

casola valsenio - il cardello/casa museo 
alFredo oriani 
Passeggiata alla scoperta dei luoghi di Alfre-
do Oriani 
ore 9.30: ritrovo nel parcheggio della casa mu-
seo. Il giornalista e scrittore Beppe Sangiorgi 
conduce i partecipanti alla scoperta dei luoghi 
dove Oriani si recava abitualmente, spesso citati 
nei suoi scritti. Al termine visita guidata alla casa

sant’alBerto - casa olindo guerrini
Gastronomia e Poesia nella cucina di Casa 
Guerrini: letture e laboratori di cucina attor-
no al tavolo!
ore 9-12: apertura della biblioteca
ore 10-10.30: I Sonetti romagnoli di Olindo 
Guerrini - letture ad alta voce a cura delle lettrici 
JB di S. Alberto
ore 10.30-11.30: Gli Zucaren, laboratorio di 
cucina per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni 
a cura della Proloco di S. Alberto 
ore 11-11.30: visita guidata a cura dell’Asso-
ciazione Amici di Guerrini “Un paese vuole 
conoscersi”
ore 18: Omaggio a Gaspara Stampa aperitivo 
letterario a cura dell’Associazione culturale 
“Il Glicine di Savarna” con Anna Maria Cortini, 
Andrea Lama, Matteo Nicolucci e Angelamaria 
Golfarelli. info: 348 9508631

cesenatico - casa moretti 
ore 10-12 e 16-22: apertura straordinaria con 
visite guidate

Piacenza - alla scoPerta di giana anguissola
a cura della Biblioteca Passerini-Landi
Sagrato della Chiesa di san Giovanni in Canale
ore 21: reading con accompagnamento musi-
cale di brani tratti da Il romanzo di molta gente  e 
di lettere autografe di Giana Anguissola,  a cura 
di Luca Isidori 

casarola - la casa di attilio Bertolucci
a cura del Comitato Pro Casarola 
ore 10-12: apertura della casa del poeta con 
visita guidata a cura di  Marta Simonazzi 
ore 15-17: passeggiata nel paese con lettura di 
brani e poesie dell’autore

VENERDIʼ GIUGNO 

DOMENICA    GIUGNO

roncole verdi - casa archivio giovannino 
guareschi
ore 16 sala Franco Tedeschi: Don Camillo a 
fumetti presentazione dell’undicesimo volume 
della collana di ReNoir Comics a cura di Davide 
Barzi. Segue merenda allo storico “Caffè Guare-
schi”

reggio emilia - Furiose rime alla corte del 
mauriziano
a cura di Coop. “Le macchine celibi”
ore 10-12: apertura straordinaria del Palazzo 
Mauriziano
ore 11: visita guidata e intrattenimento poetico

correggio - Percorsi tondelliani 
a cura del Centro di Documentazione  Pier 
Vittorio Tondelli
ore 10: passeggiata alla scoperta dei luoghi 
di Pier Vittorio Tondelli, con letture sui luoghi 
che lo scrittore ha narrato nelle sue opere
info e prenotazioni: Informaturismo (marte-
dì-domenica 9.30-12.30 e 15-18) 0522 631770 
turismo@comune.correggio.re.it 
  
san marino di Bentivoglio - villa smeraldi/
museo della civiltà contadina
Le estati di un poeta. Roberto Roversi a Villa 
Smeraldi
ore 19: Antonio Bagnoli legge prose e poesie 
di Roberto Roversi con accompagnamento di 
canzoni con testi scritti dal poeta. A seguire ape-
ritivo alla frutta in omaggio al pomario storico 
del museo

Ferrara - la Ferrara di giorgio Bassani. 
Parole e luoghi
ore 17-19  chiostro della chiesa di Santa Maria 
in Vado, via Borgovado 1: Giorgio Bassani e 
Cesare  Rovigatti, il ciabattino di Borgovado. 
Testimonianze degli abitanti del Borgo. 
Intervengono Paola Bassani, Antonella Guarnie-
ri, Silvana Onofri, Paolo Orlandini, Cinzia Solera. 
Letture di Gioia Galeotti

Forlì - villa saFFi
ore 18.30-23: apertura della casa museo 
ore 19: Villa Saffi Revival visita animata a cura 
di studenti e insegnanti del Liceo Scientifico “F. 
Paulucci de Calboli” di Forlì
ore 21: Racconti in Villa - incontro con Carlo 
Flamigni

cesena - casa museo renato serra
ore 10: visita guidata
ore 10.30: incontro con Alessandro Tamburini. 
Aperitivo offerto dal Consorzio dei piccoli pro-
duttori di vino e olio delle colline cesenati 
ore 11.30: visita guidata 

cesena - villa silvia-carducci
ore 18: Lorenza Ghinelli presenta il suo libro Al-
meno il cane è un tipo a posto con letture di Lelia 
Serra. Introduce l’incontro Ines Briganti

cesenatico - casa moretti
ore 18: … In cerca di parole. Cose perdute, 
canzoni, noir, per non parlar del gatto… 
Incontro con Francesco Guccini. Presenta 
Renzo Cremante

san mauro Pascoli - casa Pascoli
ore 19 giardino di Casa Pascoli: Tra le vite di 
Zvanì - le vite molteplici di Giovanni Pascoli in 
uno spettacolo-concerto con Paolo Summaria 
voce recitante e Cristian Giannini alla chitarra. 
Segue aperitivo

sant’alBerto - casa olindo guerrini 
Gastronomia e Poesia nella cucina di Casa 
Guerrini: letture e laboratori di cucina attor-
no al tavolo!
ore 9-12: biblioteca aperta
ore 10.30-11.30: Il bibliobus di Olindo Guerrini e 
le avventure di Agata - letture ad alta voce a cura 
delle lettrici JB di S. Alberto
ore 11-11.30:  visita guidata a cura dell’Asso-
ciazione Amici di Guerrini “Un paese vuole 
conoscersi”

SABATO GIUGNO


