Calendario iniziative 2018
martedì 30 gennaio 2018 ore 15.30
Erte sul capo le lunate corna, i bovini di razza romagnola
orgoglio della famiglia contadina
In Romagna prima della meccanizzazione i bovini tiravano i
carri, aravano i campi, e davano, come oggi, latte e carne: la
stalla era il salvadanaio delle famiglie di campagna. A Imola nel
Settecento si tengono mercati dei bovini in occasione della festa
di San Cassiano e nel Novecento si tengono mostre-mercato.
Incontro con Alessandra Giovannini, giornalista e studiosa di
folclore romagnolo
In occasione della conversazione sono esposti i pannelli della ricerca originale presentati
alla Fiera agricola del Santerno nel giugno 2017

martedì 6 febbraio 2018 ore 15.30
Alla scoperta di J.K. Rowling: una storia nella storia
La storia personale di Joanne Kathleen Rowling è fatta di
momenti difficili fino a un successo che va oltre ogni aspettativa,
al punto che può essere raccontata come un romanzo
appassionante. La scrittrice, universalmente conosciuta come
la mamma di Harry Potter, è anche autrice di romanzi destinati
agli adulti, ed è nota come sostenitrice di attività benefiche.
A cura di Paola Cardace e Manuela Zanelli (Bim)
martedì 13 febbraio 2018 ore 15.30
Visita al Museo Bucci della Cooperativa Ceramica d’Imola
A cura di Patrizia Filipponi, responsabile del Museo Bucci.
Il Museo nasce nel 1979 per valorizzare la memoria storica
e artistica dell’azienda ed è intitolato a Giuseppe Bucci, che
nel 1874 cedette la fabbrica a un gruppo di operai costituiti
in cooperativa. Il suggestivo percorso documenta l’evoluzione
delle decorazioni prodotte dalla Sezione artistica, i ceramisti
che hanno caratterizzato la produzione artistica e industriale, e
le opere qui realizzate da artisti contemporanei di fama.
Ritrovo al Museo Bucci, sede Cooperativa Ceramica d’Imola
via Vittorio Veneto 13 Imola

martedì 20 febbraio 2018 ore 15.30
Un affresco di Innocenzo da Imola a Bologna: l’orologio di
San Michele in Bosco
Nell’ex convento olivetano di San Michele in Bosco, ora sede
dell’Istituto ortopedico Rizzoli, si trova un grande affresco del
pittore imolese Innocenzo Francucci che sembra rappresentare
un orologio. Daniele Palmizi, studioso di orologi e di sistemi
di misurazione, ha analizzato l’immagine rappresentata
sull’affresco e ha raccontato la sua indagine in San Michele in
Bosco: c’era una volta un orologio (Bologna, 2016).
Incontro con l’autore e con Oriana Orsi, storica dell’arte dei
Musei civici di Imola
martedì 27 febbraio 2018 ore 15.30
Prima del “liscio”: il ballo e i balli nella vecchia tradizione
della Romagna
Presentazione del libro di Eraldo Baldini e di Susanna Venturi
(Cesena, Il ponte vecchio, 2017).
In Romagna il ballo popolare, insieme alla storia della musica
popolare e degli strumenti per eseguirla, affonda le radici da
secoli nella vita quotidiana del territorio: si ballava a Carnevale,
nelle sagre e nelle feste popolari ben prima del “liscio” creato da
Secondo Casadei negli anni Trenta del Novecento. Una ricerca
approfondita ha permesso di ricostruire i passi di numerosi
balli tradizionali, le musiche e i ritornelli, con riferimenti alle
trascrizioni musicali e ai documenti sonori.
Incontro con gli autori e ascolto di brani musicali
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