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o Fiera dell’Editoria
Borgo di Colle Ameno

 (Pontecchio Marconi)
   

Pro Loco Sasso MarconiCittà di Sasso Marconi

Programma
sabato 14 Aprile domenica 15 Aprile

Tel.051 6758409 - info@infosasso.it  
www.prolocosassomarconi.it

Per Informazioni
rivolgersi a:

Ore 10,30  Inaugurazione e apertura Fiera

Ore 11,00 Tavola rotonda:  
“Presente e futuro dell'editoria sportiva” 
Nell'era della multimedialità i quotidiani e i settimanali 
sportivi detengono ancora il record di lettura nei confronti 
dei quotidiani di cronaca ? La televisione e internet sta 
prendendo o ha già preso il posto del quotidiano sportivo?
Ne parlano i giornalisti sportivi: Italo Cucci, Marco Tarozzi, 
Furio Zara, Gianluca Grassi, Mario Becca.

Ore 12,30  Pausa pranzo

Ore 14,30 Presentazione del libro:  
“Clamoroso al Dall'Ara” di Furio Zara Corriere dello 
Sport-Stadio. Casa editrice Minerva. 
Fatti e misfatti successi al Bologna calcio negli ultimi anni. 

Ore 15,00  I giovani per Liber’Arte Gaia. Il libro d’Arte
(Esposizione dei lavori della III D dell’Istituto Comprensivo 
di Sasso Marconi)
Apertura a cura di Carlotta Pederzani 
e Federico Feliziani.

Ore 15,30  “Maggio  Corale”  VIII edizione  
a cura del “Coro AcCanto al Sasso” 
diretto da Silvia Vacchi 
con la partecipazione del Coro
“Armonici senza Fili” diretto da Marco Cavazza.

Ore 16,30  Spettacolo di danza a cura di EsserDanza

Ore 17,15  Presentazione del libro “Anita e le altre” 
Amore e politica ai tempi del Risorgimento,  
edizioni La Linea, con la partecipazione delle autrici 
Isabella Fabbri e Patrizia Zani.

Ore 17,30  Reading poetico 
Nadia Agustoni, Silvia Molesini, Jacopo Ninni. Azione n. 9  
di Letteratura Necessaria  Esistenze e Resistenze. 
Presentazione  del progetto e introduzione: Enzo Campi. 

Ore 19,00  Teatro La Compagnia del Notturno presenta: 
“La strada del Pignattaro” spettacolo teatrale 
di Gian Marco Pedroni 
Racconti ed episodi semi seri della �gura del Pignattaro 
che negli anni ’50   percorreva le colline bolognesi 
e modenesi.

Durante le due giornate verranno inoltre inserite 
altre presentazioni di libri in corso di aggiornamento. 

Ore 10,00  Ritrovo e visita guidata al Borgo di Colle Ameno 
e all’Aula della Memoria. Prenotazione obbligatoria c/o 
infoSASSO 051 6758409, in collaborazione con ANPI Sasso 
Marconi. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini.

Ore 11,30   Proiezione del �lmato “...ora il cielo corre 
veloce”: storia della costruzione della ferrovia porrettana. 
A seguire ri�essioni a cura di Maurizio Finelli, Paolo Giu�rida, 
Giuseppe Tomas.

Ore 12,15  Homo Radix: Tiziano Fratus e gli alberi del 
parco. Passeggiata poetica nel parco del Borgo di Colle 
Ameno e colazione al sacco.

Ore 13,00  Pausa pranzo

Ore 15,00  Presentazione del libro “Il Sentiero degli dei”  
Wu Ming 2 (Ediciclo) “...un sentiero mai visto, di fronte ad un 
cartello che punta verso sud e dice semplicemente: Firenze.”

Ore 15,45 L’orma lieve – Presentazione de  “Le Voci della 
Luna”,  introduce Loredana Magazzeni.
La poesia dei quattro poeti abruzzesi:  Antonio Alleva, Ray-
mond André,  Leandro di Donato, Roberto Michilli. 

Ore 16,30  Reading non serio tratto dal romanzo  
“Il povero Piero” di Achille Campanile Di e con Angela 
Mal�tano e Marta Dalla Via. Una lettura-spettacolo con due 
attrici che interpretano vorticosamente una giostra di personaggi dai 
più strampalati accenti, ironica e paradossale, piena di umorismo.  

Ore 17,15 “Arbor Poetica” (Lietocolle) 
Poesie su immagini di Stefano De Francisci. Degli autori 
antologizzati saranno presenti : Antonella Facchinelli, 
Antonella Taravella, Stefano Leoni, Claudia Piccinno, Tullia 
Ranieri. Parteciperanno i curatori Diana Battaggia e Salvatore 
Contessini.

Ore 18,00  “Il luogo che verrà” con le parole e il ricordo di 
Tonino Guerra e Pier Paolo Pasolini, per comprendere la con-
cretezza del territorio attraverso l'esperienza umana e artistica, 
rileggendo la storia locale e nazionale con la forza della 
passione e alla luce della contemporaneità. 

Comunicazioni libere ed interventi conclusivi. 

Ore 20,00  Osteria di Colle Ameno 
Cena e spettacolo conclusivo di concerto jazz.
Menu completo euro 25,00 bevande incluse.
E’ gradita la prenotazione allo: 051.6781203

Diretta streaming dalle ore 15 alle 18 
a cura di radio Frequenza Appennino.


