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Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, 
con prenotazione obbligatoria su Eventbrite 
dal 23/08 al 10/9, salvo dove diversamente indicato.

In caso di maltempo, tutti gli incontri si terranno 
presso l’Auditorium Spira mirabilis (posti limitati 
assegnati in ordine di prenotazione), via Pagani 25. 
L’incontro con Franco D’Aniello sarà rinviato a data 
da destinarsi.

Tutti gli incontri con gli autori, tranne gli incontri con 
Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli, Federico Rampini 
e Franco D’Aniello, saranno visibili in diretta sul 
canale Youtube del Comune di Formigine. 
L’incontro con Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli 
sarà in diretta sulla pagina Facebook Biblioteca di 
Formigine.

Per gli aggiornamenti sulle modalità di accesso in 
sicurezza consultare il sito www.visitformigine.it

Segreteria organizzativa
Servizio Cultura del Comune di Formigine
Castello, piazza Calcagnini
Tel. 059 416368/416244
cultura@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.it

In collaborazione con



Sabato 11 | ore 9.30 | Castello 
BORSE DI STUDIO 
“FOSCO MARIANI” 
SITI B&T GROUP SPA
Consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli 
delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado
“A. Fiori” di Formigine, 32a edizione.
Ingresso riservato agli studenti e alle famiglie
Info: Servizio Istruzione, tel. 059 416241-296

17.00 | Castello

LUCA BOTTURA presenta
MANIFESTO DEL PARTITO IMPOPOLARE (Einaudi)
Dialogo con MARIANNA APRILE
Una brillante disamina della nostra classe dirigente e un programma di governo 
impopolare: la Costituzione!

18.30 | Castello

SERENA DANDINI presenta
LA VASCA DEL FÜHRER (Einaudi)
Prendendo spunto da una fotografia, Serena Dandini si mette sulle tracce
di Lee Miller Penrose, una delle personalità più straordinarie del Novecento.
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17.00 | Castello

EZIO MAURO in 
CRONACHE DI UNA SCISSIONE
21/01/1921: il racconto di uno dei momenti decisivi della storia del Paese e della sinistra 
italiana, che ha avuto conseguenze nella politica e nella società contemporanea.

18.30 | Castello

BEPPE SEVERGNINI in
CAMPIONI, PALLONI, NAZIONI 
Una riflessione su politica, patriottismo e calcio.
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Martedì 14 | ore 21.00 | Castello 
FRANCO D’ANIELLO presenta
E ALLA META ARRIVIAMO CANTANDO. 
Le storie, i viaggi, la musica dei Modena City 
Ramblers (La nave di Teseo)
Info: Servizio Coordinamento Eventi, tel. 059 416380
 
Giovedì 16 | ore 21.00 | Castello 
FEDERICO RAMPINI in
FERMARE PECHINO (in uscita per Mondadori)
Dialogo con ERMES FERRARI 
Il racconto di una faccia della Cina troppo nascosta e 
inquietante; il gioco dei corsi e ricorsi, tra due superpotenze 
che si studiano e si copiano a vicenda e nel quale si spiega il 
nuovo grande esperimento americano, che tenta di invertire 
il corso della storia prima che sia troppo tardi.
Iscrizione su www.mo.cna.it
A cura di CNA Modena

+

21.00 | Castello

LUIGI OTTANI e ROBERTA BIAGIARELLI presentano 
SHOOTING IN SARAJEVO 
Dialogo con AZRA NUHEFENDIC
L’idea, nata dal 2015, è stata quella di fotografare Sarajevo venticinque anni dopo, dagli 
stessi luoghi dai quali i cecchini tenevano sotto assedio la città e i suoi abitanti, posti 
che erano il punto di vista ideale per perdersi nella mente di chi, da quegli stessi luoghi, 
inquadrava per uccidere.
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