Comune di Pieve di Cento
Centro Sociale Ricreativo Culturale Anziani

Spaghetti parole e… fantasia

le serate si terranno presso:

Centro Sociale Ricreativo Culturale Anziani
Pieve di Cento - Via L. Campanini, 27 - Tel. 051.97.35.44
(entrata da Via S. Carlo)

Ciclo di presentazioni di libri
per una dieta a base di letture
libri, autori e lettori
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programma delle serate:

ore 19,30 - Cena offerta dal centro Sociale
ore 20,30 - presentazione del libro
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Via Glauppi,43
- Pieve di Cento (BO)
���������������
051.97.44.19 - 388.76.36.014
www.locandasantachiara.it
info@locandasantachiara.it

Si consiglia la prenotazione della cena
almeno tre giorni prima dell’iniziativa
telefonando all’Ufficio U.R.P.
del Comune di Pieve di Cento
tel. 051.686.26.11.

ottobre 2009 - maggio 2010
Centro Sociale Ricreativo Culturale Anziani
Pieve di Cento - Via L.Campanini, 27
programma delle serate:

ore 19,30 - Cena offerta dal Centro Sociale
ore 20,30 - presentazione del libro

Lunedì 5 Ottobre 2009 (già tenutosi)
Il braccio destro
di Giulio Santagata
ed. Pendragon

In queste pagine Giulio Santagata prova ad analizzare, non a raccontare, quindici anni di vita politica italiana usando il particolare
cervello di un “braccio destro”. Non per fare il valletto di corte che
racconta i segreti del suo re, ma cercando di dare un senso alla
lunga partita che ha finora potuto giocare qualche passo dietro Romano Prodi. Non la cronaca ma, appunto, l’analisi di una stagione
tutt’altro che conclusa
Martedì 3 Novembre 2009
Umarells
di Danilo “Maso” Masotti
Sono tanti, vivono in mezzo a noi, ci osservano... e noi osserviamo
loro. Ma chi sono gli umarells? La parola Umarells indica individui
in pensione e non solo che hanno ben poco da fare tutto il giorno e giustificano la loro esistenza importunando – o facilitando…
– le esistenze altrui, così, tanto per sentirsi utili, forse. Gli umarells
sono ovunque, basta solamente farci caso. A Pieve di Cento formano la “Cumission di speguel”.
Martedì 1 DICEMBRE 2009
Un poeta a Bologna. GiosUè Carducci
Alessia Tucci e Gianluigi Toccafondo
ed. BUP

Giosuè saltò giù dalla diligenza, era il 10 novembre 1860 e il
freddo penetrava nelle ossa. Aveva attraversato con la carrozza
i monti Appennini coperti di neve ed ora finalmente era giunto a
Bologna. Aveva una mantella lunga fino alle ginocchia e un cappello di feltro, appoggiato di sbieco sulla testa ricciuta. Si caricò la
valigia in spalla e s’avviò piano dietro via Dei Vetturini, dove al numero 623 di via Calcavinazzi si trovava la locanda l’Aquila Nera”.
Comincia così l’avventura di Carducci a Bologna, una avventura
raccontata in modo impareggiabile dai disegni di Gianluigi Toccafondo e dai testi di Alessia Tucci; tra poesie illustrate e splendide
tavole a tutta pagina che ricostruiscono, sulla base di un accurato
lavoro di ricerca iconografica, la Bologna della fine dell’Ottocento,
il libro offre l’occasione per conoscere e ricordare la vita di un illustre cittadino bolognese, primo italiano a ricevere il premio Nobel
per la letteratura.

Sabato 30 gennaio 2010
Raduno dei lettori di Harry Potter
Harry Potter è una saga letteraria, ideata dalla scrittrice inglese
Joanne kathlen Rowling. L’opera descrive le avventure del mago
adolescente e dei suoi migliori amici e coetanei.L’ambientazione
principale è la Scuola di Magia dove vengono educati alle arti magiche i giovani maghi e streghe del Regno Unito. Durante il raduno
verranno letti brani e si esporrano i disegni realizzati dai ragazzi
durante vari laboratori organizzati in collaborazione con la Ludoteca. Al termine grande cena con il Menù di Harry Potter: Zuppa della
Strega - Frittata con uova di drago - Caramelle di cerume - Spremuta di Lonfo
- Acqua del lago di Loch Ness.

Martedì 23 Febbraio 2010
Energia per l’astronave terra
di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani
ed. Zanichelli

Tutti utilizziamo energia in ogni istante della giornata, magari senza accorgercene, con un’abbondanza mai goduta da nessun’altra
generazione nella storia umana. Ma che cos’è l’energia? I nostri
consumi possono continuare ad aumentare all’infinito? Quali e
quante riserve energetiche ospita ancora l’astronave Terra?
Questo libro fornisce le coordinate indispensabili per orientarsi nel
labirinto delle fonti di energia - dal petrolio ai biocombustibili, dal
solare al nucleare, dagli aspetti economici a quelli sociali - e cerca
di delineare uno scenario energetico possibile per la nostra fragile
e complessa civiltà.
Due supplementi speciali in coda al libro “Dodici miti da sfatare” e
“Forse non sapevi che” - riassumono i temi-chiave per chi vuole
affrontare in modo responsabile il problema energetico.
Martedì 23 marzo 2010
Vendicazioni
di Gian Luigi Saraceni
ed. Manni Edizioni

Micro-racconti scritti da un nostro concittadino per chi ha “bisogno
di quiete, di solitudine, di un giardino da curare, di un cane da
allevare, di libri su cui meditare”.
Brevi e intensi, quasi apologhi in forme essenziali, quasi frammenti, hanno la pretesa di sconfinare nel nulla, nel silenzio.

Martedì 13 APRILE 2010
Che animale sei ?
di Paola Mastrocola
ed. Guanda Edizioni

Un camion che sbanda nella notte di Natale e un’anatroccola
che nasce rotolando in curva, sbalzata da quel camion fin dentro
una pantofola abbandonata vicino a un bidone della spazzatura.
Ma essendo appena nata, l’anatroccola non sa di vivere dentro
una pantofola e vicino a un maleodorante bidone dei rifiuti; anzi,
a dirla tutta, non sa nemmeno di essere un’anatroccola... e quindi comincia a credere di essere una pantofola.
Inizia così per lei un divertente e surreale percorso alla ricerca
della propria identità, che la porta a far parte di tante e divertenti
piccole comunità e a identificarsi di volta in volta con le caratteristiche e le fissazioni dei suoi improbabili compagni di viaggio.
Una favola lieve e allegra, in cui allo spirito del puro divertimento
si mescolano momenti di leggera satira di costume, una divertita
e moderna parabola sulla fatica di trovare la propria identità e il
proprio posto nel mondo moderno.
Martedì 11 Maggio 2010
Nel Borgo
Alba Piolanti
ed. Pendragon

Tonio e la Dulinda scelgono di crescere i propri figli nel borgo in
cui sono nati. La madre li dà alla luce sulla terra brulla, sotto il
cielo stellato, in un miracolo di armonia ancestrale, che sembra
non farle provare nemmeno dolore.
È il tempo della natura che scandisce i giorni del borgo, in una
sorta di incanto di cui le donne sembrano depositarie e vestali.
Poi tutto cambia all’improvviso. Irrompono la violenza e il sopruso e, con loro, il desiderio di rivalsa degli ultimi, degli oppressi:
scorre il sangue nelle quiete strade del borgo, che si trova a
incarnare uno dei momenti più bui della storia di tutta una nazione.
SARANNO PRESENTI GLI AUTORI

