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INAUGURAZIONE 8 NOVEMBRE 2008 - ORE 18,00

  UN
 INDIPENDENTE

 DEL NOSTRO
TEMPO

a cura di Raffaele De Grada

Giorni di esposizione: dall’ 8 Novembre all’ 8 Dicembre 2008
Orari di apertura: feriali ore 15.00/19.00 (lunedì chiuso)

sabato - domenica e festivi ore 15.30/18.30
Per informazioni: Rocca dei Bentivoglio, Bazzano: Tel. 051 836426 - Fax 051 836405 - www.roccadeibentivoglio.it

ROCCA DEI BENTIVOGLIO BAZZANO, BOLOGNA
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F E R R I
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IL COMUNE DI BAZZANO,
LA FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO,

LA PROLOCO 
INVITANO ALLA MOSTRA

«SONO UN VAGABONDO
E SEMINO PAROLE
DA UN BUCO DELLA TASCA»
Emanuel Carnevali (1897-1942)

Giornata di studi

11 ottobre 2008, ore 9.30-13
Bazzano, Rocca dei Bentivoglio

Programma

ore 9.30: Saluti del sindaco Renato Baioni

GIAN MARIO ANSELMI (Università degli Studi di Bologna):
Per un profilo di Emanuel Carnevali

FRANCESCA CONGIU (Università degli Studi di Cagliari): 
Carnevali in America: A Legacy of Sorts

FRANCESCA CONGIU (Università degli Studi di Cagliari): 
«Now I am merely fragments»: La poesia di Emanuel
Carnevali

ALBERTO BERTONI (Università degli Studi di Bologna):
Emanuel Carnevali, un esiliato di due patrie: esempi di
una lingua poetica totalmente nuova

STEFANO COLANGELO (Università degli Studi di Bologna): 
Esercizi di autobiografia

ANTONIO SPADARO S.I. (Pontificia Università Gregoriana): 
Le «ultime visioni di salvezza» di Emanuel Carnevali

ore 12,30: Presentazione del cd Em, ovvero Emanuel Carnevali va
in America del gruppo musicale 

Acutismantico

ore 13: Buffet

ASSEMBLEAASSEMBLEA
DI PARTECIPAZIONEDI PARTECIPAZIONE

CONVOCAZIONE
Sulla base dell’art. 21 dello Statuto della
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, il
Presidente della stessa, Prof. Teresio
Testa, convoca per

LUNEDì
23 OTTOBRE 2008,

alle ore 20,30
presso la Rocca dei Bentivoglio di
Bazzano, l’Assemblea di Parte cipa zio ne.

O. d. G. :
- situazione economica ed organizzati-

va della Fondazione;
- valutazione attività 2008;
- prospettive 2009;
- varie ed eventuali.

Potranno partecipare all’Assem blea
coloro che avranno rinnovato la condi-
zione di partecipante o che ne avran-
no fatta richiesta ex novo sulla base
dell’apposito Regolamento

Regolamento e modalità di partecipa-
zione sono disponibili presso la segrete-
ria della Fondazione, l’Ufficio Relazioni
con  il Pubblico del Comune di
Bazzano, sul sito web 

www.roccadeibentivoglio.it .
Per poter partecipare all’Assemblea, le
richieste di partecipazione, in forma
scritta,  dovranno essere consegnate
presso la segreteria della Fondazione o
presso l’Urp del comune di Bazzano
entro le ore 12 del 18 ottobre 2008.
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Fondazione Informa II

a cura di Teresio Testa

La Fondazione Rocca dei Bentivoglio in collaborazione con l’Ass. musicale L’Arte dei Suoni ha acquistato e rende
disponibili 6 abbonamenti, con precedenza ai bazzanesi, per i quindici concerti della stagione 2008-09 di
Musicainsieme presso il Teatro Manzoni di Bologna.
Per dieci di questi concerti è disponibile apposito pullman in partenza da Bazzano alle ore 20.00 e con rientro
intorno alle ore 24.00.
Il calendario con date e programmi è disponibile sul sito www.musicainsiemebologna.it .
Per informazioni e prenotazioni, che possono effettuarsi gratuitamente a partire da  otto giorni prima di ogni
concerto,  rivolgersi alla Mediateca nei consueti orari di apertura:
tel. 051/836430 - mediateca@roccadeibentivoglio.it.

UN’OPPORTUNITA’ SPECIALE

Calendario Concerti:

Lunedì 13 Ottobre 2008 *
Lunedì 27 Ottobre 2008 *
Lunedì 3 Novembre 2008
Lunedì 17 Novembre 2008*
Lunedì 24 Novembre 2008
Sabato 6 Dicembre 2008 *
Lunedì 26 Gennaio 2009
Sabato 31 Gennaio 2009 *
Lunedì 9 Febbraio 2009 *
Lunedì 23 Febbraio 2009
Lunedì 9 Marzo 2009 *
Lunedì 16 Marzo 2009 *
Lunedì 23 Marzo 2009
Lunedì 6 Aprile 2009 *
Venerdì 17 Aprile 2009 *

Tutti gli spettacoli si terranno
presso il Teatro Manzoni – via
de Monari ½ - Bologna, con ini-
zio alle ore 21.

(*) concerti con servizio navet-
ta

Laboratorio Musica a ScuolaLaboratorio Musica a Scuola
Sono 53 le classi elementari e materne dei 5 Comuni della Valle
del Samoggia che, nell'anno scolastico 2008/2009, svolgeran-
no attività musicali col sostegno di "esperti", seguiranno lezioni
concerto, e i cui insegnanti frequenteranno appositi corsi di ag -
gior namento.

Musica Subito con le tastiere
Sta per aprire in Rocca un nuovo Laboratorio che verrà avviato da
Teresio Testa, nel quale sarà possibile (anche a gruppi numerosi)
ottenere subito interessanti e sorprendenti risultati nel campo del-
l'improvvisazione musicale e dell'esecuzione strumentale, oltre a
poter documentare immediatamente il tutto su cd.  L'"impresa" è
resa possibile dalla disponibilità collaborativa della Fondazione e
dall'acquisto di 10 bellissime tastiere, un sintetizzatore e materiali
per una buona registrazione; acquisto appositamente effettato (con
l'impiego dell'intera disponibilità di cassa) dalla Associazione
Musicale L'Arte dei Suoni. Informazioni sul sito

www.artedeisuoni.org

CORSI MUSICALI 2008/09

In collaborazione con le Amministrazioni Comunali di
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio. 
Bazzano
Giocare la Musica - 4/6 anni (I gruppo) – 7/9 anni (II
gruppo); 
Una lezione settimanale il giovedì, I gruppo dalle 17
alle 18, II gruppo dalle 18 alle 19 (minimo 6 - massi-
mo 10 allievi). € 8,00 a lezione per alunno

Chitarra; Inss. Piero Fiorini, Stefano Castrucci,
Francesco Morittu (*) € 17,50 lezione 40 min. (individ-
uale)
Pianoforte; Inss. Enrico Bernardi, Marco Cavazza, (*)
€ 17,50 lezione 40 min. (individuale)
Clarinetto e Sax; Ins. William Monti (*)
€ 17,50 lezione 40 min. (individuale)
Violino; Ins. Katia Ciampo
€ 13,00 lezione 30 min. (in coppia)
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Fondazione Informa III

...e per chi sa già suonare...
Orchestra Arcobaleno
€ 20,00 annuali per chi frequenta le Scuole Medie;
€ 50,00 annuali per tutti gli altri corsisti.
L’orchestra prova con cadenza settimanale a partire dal-
l’ottobre 2008.
Inoltre ogni orchestrale dovrà frequentare una lezione
settimanale per il proprio strumento - 60 min. (in coppia)
€ 13,00 per allievo. La lezione non è obbligatoria per
tutti i corsisti che frequentano Scuole Medie ad indiriz-
zo musicale, Conservatorio, altri corsi musicali.
Corso speciale: Cornamusa scozzese - I Livello e
II Livello; Ins. Alberto Massi.
Dieci incontri di una giornata intera (il secondo saba-
to – I livello – e la seconda domenica – II livello - di
ogni mese) a partire da ottobre presso la Rocca di
Bazzano. € 350,00 l’intero corso
Castello di Serravalle
Pianoforte; Ins. Enrico Bernardi (*)
€ 17,50 lezione 40 min. (individuale)
Crespellano
Pianoforte; Ins. Marco Cavazza (*)
€ 17,50 lezione 40 min. (individuale)
Monteveglio
Batteria e Percussioni; Ins. Marcello Molinari
€ 17,50 lezione 40 min. (individuale)
Musica Subito!; Ins. Enrico Zanaroli Dagli 11 ai 15

anni, ascoltare cantare suonare formare gruppi di
musica moderna. € 20,00 per allievo ogni 10 lezioni
(*) è possibile anche la lezione di coppia di 60 minuti
al costo di € 13,00 per ciascun allievo, a condizione
che, a giudizio dell’insegnante, vi sia omogeneità di
livello tra i due corsisti.
sarà possibile aprire corsi per qualsiasi strumento pur-
ché vi sia un numero minimo di quattro iscritti 

Le lezioni avranno cadenza settimanale a partire da
ottobre 2008. Al contributo per le lezioni si aggiun-
geranno € 10,00 per la tessera associativa annua di
iscrizione all’Associazione. 
Il pagamento sarà anticipato ogni 10 incontri con ver-
samento sul c/c postale n. 25484403 intestato a
Associazione Musicale “L’arte dei Suoni”, mediante
bollettino precompilato che verrà consegnato dalla
Fondazione. 
Le attestazioni di versamento dovranno essere con-
segnate all’insegnante del corso. 
Dopo 10 lezioni l’alunno può proseguire o abbando-
nare.
Tenuto conto del carattere individuale delle lezioni, i
corsi possono essere utilmente frequentati da princi-
pianti o da allievi con precedenti esperienze musicali.

Informazioni e prescrizioni:
www.artedeisuoni.org - tel. 051.83.64.45

La prima volta di Carmen
Sul finire dell’estate, sabato 30 agosto,
un pullman di cinquanta interessati alla
musica lirica (di Bazzano e dintorni)
organizzato dalla Fondazione Rocca
dei Bentivoglio in collaborazione con
l’Associazione musicale “L’Arte dei
Suoni”, è partito alla volta della città di
Verona per assistere alla rappresenta-
zione dell’opera “Carmen” nell’anfitea-
tro dell’Arena.
Sembra l’inizio di una favola, invece è
stata una nuova opportunità che si è
aggiunta alle tante iniziative in campo
musicale promosse dal Centro Musica
della Rocca dei Bentivoglio.
Già pochi giorni prima, i partecipanti e
altri “curiosi” avevano potuto seguire
un’introduzione all’opera condotta da
Teresio Testa, attraverso la proiezione
dell’omonimo film del 1984 diretto da
Francesco Rosi.
Partenza alle 14.30 da Bazzano ed arri-
vo alla città di Verona verso le 17: dopo
l’immancabile foto di gruppo, l’archeo-

loga Sonia Ferrari ha guidato la comiti-
va attraverso la storia di questa bella
città, visitando Piazza Bra’, Castel -
vecchio e il Ponte Scaligero, Corso
Cavour, l’Arco dei Gavi, Porta Borsari,
Piazza Erbe, Piazza dei Signori, le Arche
Scaligere, la Chiesa di Santa Anastasia, il
Duomo.
Breve cena e finalmente l’ingresso
all’Arena, lasciandosi avvolgere dalla
magia di questo luogo frequentato da
un pubblico internazionale. Questa
rappresentazione della “Carmen”, nella
tradizionale regia di Franco Zeffirelli
ripresa da Marco Gandini , aveva come
direttore d’orchestra l’infaticabile
Maestro israeliano Daniel Oren, più
volte acclamato dal pubblico. Carmen
era interpretata dalla mezzosoprano
ungherese Ildiko Komlosi,  Micaela
dalla soprano Susanna Branchini, Don
Josè dal tenore Fabio Armiliato,
Escamillo dal baritono Dario Solari. 
La compagnia di ballo dell’Arena ha

eseguito durante l’opera alcune scene
di Flamenco molto suggestive, al suono
delle nacchere.
La “Carmen” è un’opera lunga, quattro
atti con tre intermezzi, necessari per
cambiare le scenografie: c’era tutto il
tempo per mescolarsi al pubblico,
osservare i movimenti delle comparse,
scambiarsi impressioni …
Infine il ritorno a Bazzano ad un’ora
abbastanza tarda: come si dice “stanchi
ma felici”, con la speranza che la favola
continui anche la prossima estate.

L.V.
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Fondazione Informa IV

INIZIATIVE E CORSI IN MEDIATECA

INCONTRI-CONFERENZE SU MOSTRE D’ARTE IN
COR SO
In occasione di importanti mostre d’arte in Musei italiani,

in collaborazione con l’associazione culturale Terre del

Samoggia, si organizzano presso la Rocca dei Ben -

tivoglio quattro incontri-conferenze con proiezione e

com mento di diapositive a cura del prof. Roberto Grazia.

Calendario degli incontri a ingresso gratuito:

venerdì 14 novembre 2008 – ore 21.00 – Un bologne-
se “controcorrente” nel panorama artistico rinasci-
mentale italiano: Amico Aspertini artista “capriccio-
so” e di “bizzarro cervello” in occasione della mostra

“Amico Aspertini 1474-1552” (Bologna, 27/9/08 –

11/1/09);

venerdì 12 dicembre 2008 - ore 21.00 – La grazia
“laica” di Antonio Allegri, detto il Correggio in occa-

sione della mostra “Correggio” (Parma, 19/9/08

–25/1/09);

venerdì 13 febbraio 2009 - ore 21.00 - Venezia e i suoi
splendori nella “camera obscura” di Giovanni
Antonio Canal (1697-1768) detto il Canaletto in occa-

sione della mostra “Canaletto, Venezia e i suoi splendo-

ri” (Treviso, 23/10/08-5/4/2009)

CORSO DI STORIA DELL’ARTE E DELLE CIVILTÀ
In collaborazione con l’associazione culturale Terre del
Samoggia, nelle sale della Mediateca, si organizzano

due cicli di conferenze sulla storia dell’arte e delle civiltà,

con questo calendario:

ogni mercoledì, 21.30-22.30
da 4/2/09 a 11/3/09 - La diffusione del linguaggio rinasci-

mentale e gli esordi di Leonardo e Michelangelo.

Relatore Prof. Roberto Grazia

Il costo per ogni ciclo di conferenze è di 50,00 euro, pre-

via iscrizione obbligatoria all’Università della Libera Età

Natalia Ginzburg (tessera annuale 11,00 euro, valida per

tutti i corsi).

Iscrizioni presso: Mediateca di Bazzano - Tel.

051/836430 

E-mail: mediateca@roccadeibentivoglio.it,
Libreria Atlante Tel. 051/834083

E-mail: libreria@atlantelibri.it

CORSO BASE DI INFORMATICA
Presso la Mediateca, nella sala computer, si terrà un

corso base di informatica a partire dal 20/10/08 sino
all’11/12/08 ogni lunedì e giovedì, dalle 19 alle 21.
Gli argomenti trattati saranno:Il computer senza paura -

Navigare sicuri su internet - C’è post@ per te. docente dr.

Enrico Sandri

Il corso è rivolto ad adulti e stranieri residenti nel
Comune di Bazzano.

Il costo è di 40,00 euro per 30 ore di lezione; al termine

del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Per info ed iscrizioni: Mediateca – Tel. 051/836430

E-mail: mediateca@rooccadeibentivoglio.it

CORSO DI FILOSOFIA
In collaborazione con l’Associazione Culturale Terre
del Samoggia, nelle sale della Mediateca, si organizza

un corso di filosofia dal tema:

“Dizionario di filosofia. Dalle parole alla filosofia : percor-

so introduttivo al pensiero filosofico occidentale” a cura

della prof.ssa Maurizia Rabitti ogni martedì , 21.30-22.30
- dal 2/12/08 a 23/12/08
Il costo è di 40,00 euro, previa iscrizione obbligatoria

all’Università della Libera Età Natalia Ginzburg (tessera

annuale 11,00 euro, valida per tutti i corsi).

Iscrizioni presso: Mediateca di Bazzano  - Tel.

051/836430 E-Mail mediateca@roccadeibentivoglio.it -

Libreria Atlante - Tel. 051/834083

E-mail libreria@atlantelibri.com

NATI PER LEGGERE – NARRAZIONI ANIMATE PER I
BIMBI
Due sono gli appuntamenti a Bazzano per i bimbi dai 4 ai

6 anni nell’ambito delle iniziative del progetto nazionale

“Nati per leggere”, intenso ad avvicinare i bimbi alla lettu-

ra fin dalla più tenera età:

sabato 15 novembre, ore 17-18, Rocca dei
Bentivoglio, Sala Ginevra: “Le tre serpi”
da “Leggende Bolognesi” di A. Vianelli, narrano Marina

Falzone, M.Grazia Ramenghi e Cristina Burnacci

sabato 29 novembre, ore 17-18, Rocca dei
Bentivoglio, Sala Ginevra: “Cartoline da Parigi”
storie inedite dalla Francia, narra Alessandra Baschieri

(coop. Equilibri). Ingresso libero

DOMENICA 30 NOVEMBRE – BIBLIOTECHE APERTE
In occasione della giornata di apertura straordinaria delle

biblioteche e dei musei promossa dalla Provincia di Bologna

su tutto il suo territorio, la Mediateca Intercomunale sarà

aperta dalle 15 alle 19 di domenica 30 novembre.
Nella Sala dei Giganti alle ore 16.30, nell’ambito delle

iniziative bazzanesi in omaggio al poeta Emanuel

Carnevali, sarà possibile assistere allo spettacolo:

“Racconti di un uomo che ha fretta”
dall’omonima opera di Emanuel Carnevali (Roma :  Fazi,

2005), legge Simone Maretti, commento musicale di

Teresio Testa. Ingresso libero

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
In collaborazione con la Commissione pari opportunità

Mosaico si organizza presso la Mediateca Intercomunale

un corso di italiano per stranieri di 30 ore:

dal 12 gennaio al 18 febbraio 2009, il lunedì 17.30-

20.30 e il giovedì 19.00-21.00

presso la sala computer della Mediateca

Il corso è del tutto gratuito e al termine verrà rilasciato agli

iscritti attestato di partecipazione.

Per info ed iscrizioni: Mediateca - Tel. 051/836430

e-mail: mediateca@rooccadeibentivoglio.it
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