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o scorso 19 giugno è 

ufficialmente partito 

il nuovo mandato 

amministrativo, con 

il Consiglio comuna-

le d’insediamento. 

Il Sindaco Enrico 

Bini, confermato dalle Ammini-

strative del 26 maggio scorso, 

ha annunciato la nuova Giunta.

Il Vicesindaco, anche lui con-

fermato, è ancora Emanuele 
Ferrari, a cui vanno le deleghe 

a Scuola, Formazione Professio-

nale, Cultura e Politiche Giovanili. 

Tornano in Giunta anche Paolo 
Giorgio Severi, Assessore a 

Lavori Pubblici e Patrimonio, 

Protezione Civile, Frazioni e Mo-

bilità, e Chiara Borghi, a cui 

vanno le deleghe ad Ambiente, 

Turismo e Commercio. Nuovi 

ingressi sono invece Daniele 
Valentini, Assessore al Bilan-

cio, Trasparenza e Semplifica-

zione, Innovazione Tecnologica, 

Artigianato, Agricoltura, Urba-

nistica e Rigenerazione Urbana, 

così come Lucia Manfredi, che 

seguirà Associazionismo e Vo-

lontariato, Pari Opportunità, Ge-

mellaggi, Progetti Europei, Città 

Slow, Comunicazione e Parteci-

pazione. Alcuni consiglieri sup-

porteranno la Giunta su alcune 

materie specifiche: il consigliere 

Carlo Boni ad esempio per la 

sanità, e sarà anche capogruppo 

di maggioranza; Sabrina Fiori
si occuperà di Protezione Civile e 

Claudia Martinelli di Politiche 

Giovanili. I Capogruppo di oppo-

sizione sono invece Alessandro 
Raniero Davoli per il gruppo 

Castelnovo Libera, Nadia Vas-
sallo per il gruppo Castelnovo 

ne’ Cuori, e Roberto Cavana 
per il gruppo Movimento 5 Stel-

le. I video dell’intera seduta 
d’insediamento sono dispo-
nibili sul sito del Comune.

Bini ha illustrato il “decalogo” di 
azioni e temi centrali da por-
tare avanti nei prossimi anni:
“Ringrazio i cittadini, che hanno 

scelto di darci fiducia consenten-

doci di essere ancora per cinque 

anni alla guida del Comune - spie-

ga Bini  - e auspico che con i grup-

pi di minoranza possa instaurarsi 

una collaborazione positiva e co-

struttiva, visto l’importante ruolo 

di stimolo, oltre che di controllo, 

sul lavoro della nuova Ammini-

strazione che saranno chiamati 

a portare avanti. Il nostro lavoro 

nei prossimi anni si svilupperà su 

una serie di punti centrali, temi 

che vogliono portare a uno svi-

luppo complessivo del paese e 

di tutto l’Appennino. Punti che 

vogliono essere la mappa del 

nostro “fare”. 

Sarà un lavoro che porteremo 

avanti in continuità  di scelte 
con l’Amministrazione pre-
cedente, per cui vorrei anche 

ringraziare chi di quel gruppo ha 

fatto parte e non è più presente, 

per scelte professionali o per-

sonali. Il fatto che noi siamo qui 

oggi, è comunque anche merito 

loro. Continuità che vorrà dire, 

nelle nostre intenzioni, prose-

guire nell’ascolto delle persone, 

essere presenti tra la gente, es-

sere impegnati per interventi e 

azioni concrete, nel migliorare 

ad esempio i tempi di esecuzio-

ne dei lavori. Ma che significa 

anche continuare il percorso 

verso bilanci dell’ente che pos-

sano gravare meno sui cittadini, 

proseguire nella diminuzione del 

debito del Comune, già abbassa-

to in modo assai consistente negli 

PRIMO PIANO

AL LAVORO LA NUOVA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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PRIMO PIANO

ultimi 5 anni.

Ovviamente si rinnova il nostro 

impegno per le opere pub-
bliche, molte delle quali già pia-

nificate, che sono strategiche e 

ormai impellenti. Parlo ad esem-

pio della nuova sede della Croce 

Verde e delle associazioni di vo-

lontariato della Protezione Civile, 

che da programma sarà pronta 

entro la fine dell’anno; l’avvio 

del cantiere per la nuova scuo-

la primaria del Peep e la nuova 

sede anche della scuola d’infan-

zia, andando al rinnovo completo 

del polo scolastico della Pieve. La 

nuova Casa Residenza Anziani in 

via dei Partigiani, che sostituirà 

la struttura di Villa delle Ginestre 

ormai non più funzionale. La nuo-

va pista di atletica al Centro Coni, 

la realizzazione delle tribune, di 

un nuovo parco inclusivo e boc-

ciodromo (petanque) nella zona 

attigua al campo da calcio sinte-

tico in via dei Partigiani, accanto 

ad altri importanti obiettivi, che 

vorremmo arrivare a concretiz-

zare anche intercettando nuovi 

finanziamenti: la riqualificazione 

del Centro Culturale Polivalente, 

il progetto partecipato per la zona 

dell’ex cinema teatro di Felina, 

l’efficientamento energetico di 

Palazzo Ducale, la riqualificazio-

ne del bosco di Monte Castello e 

della torre sulla cima dello stesso, 

che è la testimonianza di epoca 

matildica più importante nel no-

stro centro.

Intendiamo proseguire nelle 

azioni rivolte alla partecipa-
zione dei cittadini, alla proget-

tualità e urbanistica condivisa, 

in primis per le scelte sull’ex 

Consorzio Agrario, dando atto al 

Master Plan per la rigenerazione 

urbana nato da un percorso par-

tecipativo durato 3 anni, appro-

vato alla fine dello scorso man-

dato. Un tema di fondamentale 

importanza, visto che il nuovo 

Piano Urbanistico Generale pun-

ta con decisione sulla rigenera-

zione urbana, esperienza sulla 

quale Castelnovo si pone quindi 

in posizione avanzata e privile-

giata per cogliere occasioni im-

portanti.

I servizi alla persona conti-
nueranno ad essere al cen-
tro della nostra attenzione, 

dell’impegno quotidiano di que-

sta amministrazione. I servizi so-

ciali e socio sanitari sul territorio, 

anche attraverso nuove proget-

tualità, il dialogo con gli altri attori 

e le strutture, che rappresenta-

no un sostegno indispensabile 

per poter vivere in montagna. 

In primis l’Ospedale Sant’Anna, 

su cui intendiamo costruire e co-

gliere ogni possibilità di svilup-

po, con la massima attenzione 

a qualsiasi opportunità anche 

per riattivare il servizio di punto 

nascite, tenendo d’occhio i risul-

tati di esperienze come quella di 

Cavalese. Vorremmo anche, così 

come è stato fatto per l’Ospedale 

Sant’Anna, istituire un tavolo di 

lavoro permanente sulle fragilità, 

sulla situazione dei nostri anziani, 

i giovani, i disabili, che possa dare 

indicazioni e segnare direzioni 

per politiche abitative, di sviluppo 

delle autonomie, di promozione 

del benessere e della socialità, 

di sostegno alla residenzialità in 

Appennino.

Un’azione che intendiamo por-

tare avanti sarà rafforzare il 

collegamento tra la Pietra 
di Bismantova, il centro del 
paese, le frazioni e tutto l’Appen-

nino. Bismantova sta vivendo un 

momento di fortissimo richiamo 

turistico; questo porta opportuni-

tà, ma anche alcune criticità per 

quanto riguarda l’accesso alla 

Pietra. Sta partendo la nuova na-

vetta di collegamento dal centro a 

piazzale Dante, che inizialmente 

funzionerà alla domenica e, da 

metà luglio, anche al sabato. Al 

lunedì la stessa navetta compirà 

il percorso tra Castelnovo e le 

frazioni circostanti per consentire 

alle persone di venire al merca-

to. Un primo passo che riteniamo 

molto importante, e che rientra 

tra le azioni previste dalla Strate-

gia Nazionale Aree Interne.

Strettamente legato a questo 

punto, è anche l’impegno sul 

Chiara Borghi
Ambiente, Turismo e 

Commercio

Daniele Valentini
Bilancio, Trasparenza e 

Semplificazione, Innovazione 

Tecnologica, Artigianato, 

Agricoltura, Urbanistica e 

Rigenerazione Urbana

Emanuele Ferrari
Vicesindaco, Scuola, 

Formazione Professionale, 

Cultura e Politiche Giovanili

Paolo Giorgio Severi
Lavori pubblici e Patrimonio, 

Protezione Civile, Frazioni e 

Mobilità

Lucia Manfredi
Associazionismo e 

Volontariato, Pari Opportunità, 

Gemellaggi, Progetti Europei, 

Città Slow, Comunicazione e 

Partecipazione
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che vadano nella direzione di un 

dialogo sempre proficuo tra ente 

e cittadini.

In questo senso intendiamo an-

che portare avanti un poten-
ziamento nella dotazione del 
personale comunale, non tanto 

attraverso un forte aumento nel 

numero dei dipendenti, quanto 

ad esempio attraverso l’ingres-

so di giovani professionisti che 

sostituiscano persone già andate 

in pensione o che ci andranno 

nei prossimi mesi. Lavoriamo al 

miglioramento della squadra dei 

cantonieri, nuovi ingressi nell’a-

rea minori, nei sociali, anche in 

vista di una più efficace riorga-

nizzazione dei servizi associati 

dell’Unione Comuni Appennino.

Vogliamo puntare infine a 

360 gradi sulla sostenibilità, 

intesa non solo come migliora-

mento della qualità ambientale e 

nel sistema di raccolta dei rifiuti, 

ma in senso più ampio come nuo-

vi percorsi educativi, sportivi e di 

promzione del benessere, certa-

mente anche economici, ma so-

prattutto pensando a un migliora-

mento nella qualità della vita che 

in Appennino è davvero possibi-

le. Un tema che possa essere alla 

base di un modello di sviluppo 
diverso, in una dimensione 
più a misura d’uomo, che 
possa rappresentare anche 
un’alternativa al modello dei 
grandi agglomerati urbani e 
un’attrattiva per scegliere di 
vivere in Appennino, grazie a 

una maggiore qualità ambientale 

e sociale. 

Grazie anche al nostro essere nel 

Parco Nazionale e Mab Unesco, 

i prossimi anni potranno essere 

di svolta. Tante persone sono 

alla ricerca di questa dimensio-

ne: se sapremo creare il terreno 

fertile per rinnovate opportunità 

di lavoro, mantenere servizi di 

alto livello, ridurre la distanza tra 

l’Appennino e la pianura, questo 

territorio potrà avere nuove pro-

spettive per il futuro. Ci vorrà l’im-

pegno di tutti, per cui contiamo 

sull’apporto dell’intero Consiglio 

e, ancora di più, della nostra co-

munità che abbiamo ancora una 

volta l’onore e la responsabilità 

di rappresentare”.

commercio, sulla valorizza-
zione della rete di negozi, 
esercizi, servizi che rappre-

sentano un grande e storico patri-

monio di Castelnovo. I commer-

cianti, attraverso l’associazione 

del Centro commerciale naturale 

ma non solo, hanno mostrato 

da alcuni anni un rinnovato de-

siderio di protagonismo, di col-

laborazione e co-progettazione 

delle azioni di valorizzazione del 

paese e del territorio, sulle quali 

intendiamo andare avanti insie-

me, anche con la creazione di un 

apposito Forum per raccogliere 

idee e ipotesi di progetto da svi-

luppare e di cui l’amministrazione 

potrà curare la regia. 

Vogliamo portare avanti un 
attento presidio del territorio 
e anche delle sue fragilità, 

non solo attraverso la manuten-

zione sulle strade e sugli edifici, 

ma anche tramite collaborazioni 

con la Bonifica e la Regione per 

azioni sul dissesto, in un’ottica 

di prevenzione, visto che negli 

ultimi anni un accentuarsi di fe-

nomeni climatici molto violenti ci 

ha dato gravi problemi.

Per noi  sarà importante mi-
gliorare la trasparenza della 
macchina amministrativa, 

l’accessibilità agli sportelli e ai 

servizi anagrafici, demografici, 

scolastici, sociali, con la capaci-

tà di dare risposte in tempi certi, 

PRIMO PIANO

MARINA SPORT

LE COEUR

Clips

MILANO

Per i nostri saldi...
Si può perdere la testa
Luglio e Agosto aperto la Domenica mattina
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EVENTI

A FELINA LA BIODIVERSITÀ ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DELLE API

orna nell’ultimo 
fine settimana 
di luglio (vener-
dì 26, sabato 27 
e domenica 28) 
il Festival Citta-

slow di Felina, appuntamento 

che da ormai tanti anni caratte-

rizza l’estate appenninica.

Il Festival sarà di nuovo dedicato 

alla Biodiversità e porrà al centro 

in particolare le api, sottolinean-

done la centralità nel delicatis-

simo ecosistema ambientale, e 

il ruolo nella salvaguardia della 

diversità alimentare. Al Festival 

non mancheranno ovvia-
mente tanti prodotti tipici, 
specialità enogastronomi-
che, spettacoli musicali, arti-
stici e per bambini, occasioni 
di incontro e confronto che ne 
hanno costruito il grande suc-
cesso negli anni.
Sull’iniziativa afferma Lucia Man-

fredi, assessore con delega alla 

Cittaslow: “Castelnovo appartie-

ne al circuito delle Città del buon 

vivere da ormai 20 anni, e questo 

festival ha sempre affrontato temi 

di grande rilievo, partendo dalla 

valorizzazione del prodotti agro-

alimentari locali, dell’Appennino 

e del Parco nazionale, per arriva-

re a tematiche più ampie, come 

la biodiversità, l’attenzione alle 

coltivazioni particolari, l’appar-

tenenza del territorio all’area 

Mab Unesco dell’Appennino e 

quest’anno saranno approfonditi 

i rapporti internazionali con altre 

Mab dell’area mediterranea. Il 

Festival ha raggiunto in questi 

anni una dimensione di rilievo 

nazionale, ed è un’occasione im-

portante per Castelnovo, anche 

per consolidare i rapporti con 

altre Cittaslow italiane che par-

tecipano direttamente o con loro 

aziende all’evento”.

Saranno gli stessi apicoltori at-

traverso allestimenti, curati di-

rettamente da loro, a condurre il 

pubblico all’interno del “Giardino 

delle api”, un’area dedicata tra le 

varie proposte del festival. Nelle 

tre giornate inoltre verranno pre-

sentate cinque Riserve di Biosfe-

ra del Mediterraneo insieme alla 

riserva Mab Unesco dell’Appen-

nino Tosco Emiliano. 

Sabato 27 ci sarà un incontro 

sull’analisi sensoriale del miele 

con l’esperto Andrea Tognetti, in 

collaborazione con Ambasciatori 

del Miele, e a seguire la presen-

tazione del progetto “Biomonito-

raggio ambientale con le api” con 

la partecipazione di Gennaro Di 

Prisco, di Crea agricoltura e am-

biente, e di Annalisa Casali, della 

Società Agricola Api Libere.

Domenica 28 luglio la gior-

nata si aprirà con l’intervento di 

Antonio Felicioli, docente dell’U-

niversità di Pisa, nell’ambito 

dell’incontro “Il giardino delle 

Api, come gioire della biodiversi-

tà”; nel pomeriggio è previsto un 

laboratorio di smielatura con Ti-

ziana Sarti ed Emanuele Carubbi. 

Infine la presentazione del libro 

“La rivoluzione delle api - Come 

salvaguardare l’alimentazione e 

l’agricoltura nel mondo”, con la 

partecipazione delle autrici Mo-

nica Pelliccia e Adelina Zarlenga. 

Nel corso della presentazione 

sarà proiettato il docufilm “Hun-

ger for Bees” di Silvia Luciani.

Di biodiversità parlerà anche la 

rete dei produttori della Comunità 

Slow Food dell’Appennino Reg-

giano, che saranno al Festival 

per trasmettere la biodiversità 

come bene comune, attraverso 

il loro mercato premiato con il 

brand “I Care Appennino” della 

Biosfera Unesco. Biodiversità 

e cibo saranno al centro dei la-

boratori della “Scuola dei sapori 

– impariamo degustando” uno 

spazio che insegnerà ad andare 

oltre la superficie, per conoscere 

davvero ciò che mangiamo e che 

beviamo. Sabato 27 luglio si par-

lerà anche di pizza, come farla in 

casa di alta qualità e digeribilità, 

guidati da Matteo Grisanti, della 

pizzeria “Non solo Pizza” di Feli-

na, e anche di caffè, per scoprire 

la differenza tra arabica e robu-

sta nel laboratorio condotto da 

Torrefazione Artigianale Mama 

Caffè di Vignola (MO). La sera 

di sabato in Piazza Resistenza, è 

previsto poi un incontro con An-

drea Segrè, docente dell’Univer-

sità di Bologna, che presenterà il 

suo libro “Il metodo spreco zero”. 

Domenica ci sarà un approfondi-

mento sui salumi artigianali nel 

laboratorio condotto da Accade-

mia Judices Salatii, ma ci sarà an-

che un confronto sui grani antichi 

e sul lievito madre, per imparare 

a fare il pane con l’aiuto di  Se-

rena Gualtieri del Forno Gualtieri 

di Carpineti.

Nell’arco dei tre giorni sarà inol-

tre presente la Strada delle Citta-

slow, che parteciperanno al Fe-

stival direttamente o attraverso 

le proprie aziende, con progetti 

dedicati al tema della biodiver-

sità, le aziende aderenti alla Co-

munità dell’Appennino Reggiano 

di Slow Food e ancora mostre, 

laboratori e naturalmente tante 

aree gastronomiche dove gusta-

re i migliori prodotti tipici dell’Ap-

pennino e le specialità di altri ter-

ritori ospiti dell’evento. Il Festival 

inoltre sarà animato da momenti 

culturali e spettacoli musicali.
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fine giugno al 

Parco Tegge 

di Felina è an-

data in scena 

la prima edi-

zione della 

festa multietnica “Felina Senza 

Frontiere”, con il patrocinio del 

Comune. Una bella e importan-

te iniziativa, organizzata dalla 

nuova Associazione Culturale 

“La Marmacola”, nata proprio 

con l’obiettivo di approfondire 

la conoscenza e l’integrazione 

delle persone che abitano e si 

trovano a condividere lo stesso 

territorio, superando il limite cul-

turale della provenienza. Sono 

stati due giorni di musica, danze, 

presentazioni di libri, gastrono-

mia e tanto altro, incentrati sul 

tema della multiculturalità. “È 

stata davvero una bella festa 

della comunità di Castelnovo, 

ma più in generale dell’Appen-

nino  – afferma il Sindaco Enrico 

Bini – che ha una lunga storia 

di accoglienza, integrazione e 

dialogo con le diverse culture, 

desunta anche da uno sviluppo 

territoriale che per decenni ha 

visto le popolazioni montane in 

veste di emigranti nelle grandi 

città del nord Italia, in particola-

re Milano e Genova, ma anche 

in Belgio, Francia, Svizzera, 

Germania, Argentina”. Una fe-

sta che ha fatto conoscere cibi, 

musica, danze, cultura delle co-

munità presenti sul territorio da 

numerosi anni. 

Due giorni che hanno visto sus-

seguirsi presentazioni di libri, 

spettacoli musicali e di ballo, 

giochi, mercatini e piatti tipici, e 

che hanno richiamato un buon 

numero di persone desiderose 

di conoscere culture diverse.

EVENTI

FELINA SENZA FRONTIERE: SUCCESSO PER 
LA FESTA MULTIETNICA AL PARCO TEGGE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ESTATE NE’ MONTI

APPUNTAMENTI

L’estate di Castelnovo ne’ Monti e dell’Appennino torna a popolarsi di appuntamenti, fatti di tra-

dizione, musica, colori, cultura, arte, buon cibo, mercatini, sport e attività fisica per il benessere.

Fino al prossimo settembre sono davvero tantissimi gli eventi per la comunità locale e le tante 

persone che scelgono di trascorrere qualche giorno, o solo qualche ora, in montagna. Un 

interesse che sta raggiungendo numeri sempre più importanti, costituendo ormai un fattore 

trainante per l’economia del territorio.

FINO A...

mesi di giugno, luglio, agosto, settembre
Gruppi di cammino a Castelnovo ne’ Monti

Passeggiate con accompagnatore (esperto in Scienze motorie) 
alla scoperta del benessere e del territorio
Partecipazione libera e gratuita

Tutti i venerdì alle ore 18 con ritrovo in Piazzale Vittime di Roncroffio

fino a venerdì 12 luglio
Campo ricreativo estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 

Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30  

Centro Interparrocchiale Don Bosco 

Info: tel. 0522 812401, 331 665472

fino a venerdì 19 luglio
Campo giochi estivo per bambini e ragazzi dai 6 anni ai 14 anni

dal lunedì al venerdì ore 14.30 - 18.30 

Parrocchia di Campolungo

Info: tel. 347 4168541, 338 9932563

fino a domenica 28 luglio
68° Torneo della montagna - calcio
Gatta, Felina, Centro di Atletica Leggera e altri comuni della montagna

Tutte le domeniche: ore 16 giovanissimi, ore 17 dilettanti

fino a domenica 28 luglio
Le Pietre opere di Corrado Tagliati
Inaugurazione: domenica 30 giugno ore 17 
Palazzo Ducale 

Orari di apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi ore16 - 19

fino a venerdì 2 agosto
Campo estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Attività ricreative a sfondo sportivo con base tennis

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 12.30, 

con possibilità di fermarsi a pranzo fino alle 14.30

Circolo Tennis Appennino Reggiano 

Info: 349 6188888

fino a venerdì 9 agosto
Multisport Summer Camp per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

“Sviluppa le capacità motorie”. 

Tutti i giorni attività al Centro Coni e in piscina, incontri con la Croce Verde di Castelnovo 

Monti per lezioni di primo soccorso, visite ai caseifici della zona, incontri sui giochi an-

tichi, scalata alla Pietra con le guide, camminate per  la conoscenza del territorio, corso 

di tennis, caccia al tesoro.

 Incontri con artisti/musicisti, gita di fine campo per tutti i partecipanti.

Onda della Pietra - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18

Informazioni e iscrizioni: 

Onda della Pietra - tel. 0522 612091 - info@ondadellapietra.it

fino a domenica 1 settembre 
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

Il mercatino non si svolgerà domenica 7 luglio e domenica 4 agosto

fino a sabato 7 settembre 
Una biblioteca per tutte le stagioni
Da lunedì a sabato - ore 8.30 - 12.30 - da -lunedì a venerdì - ore 15 - 18

Sala Studio P. Poli

Dal 10 giugno al 15 settembre dalle ore 8.30 alle ore 20, domenica e festivi compresi  

fino a mercoledì 25 settembre
I mercoledì alla Pietra di Bismantova - tutti i mercoledì dalle ore 16

Arrampicata e cena al sacco
a cura del CAI sezione Castelnovo Monti

Informazioni, iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci

Info: Tel. 0522 811939 - caibismantova@alice.it - www.caibismantova.itOK
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LUGLIO

lunedì 1 luglio
Cinema Estivo
Felina - Parco Tegge - ore 21.30

mercoledì 3 luglio
Una Corona per Ubu
Cena e spettacolo teatrale di Francesca Bianchi

Felina - Centro Sociale Bocciodromo - ore 20

venerdì 5 luglio
Calici sotto le stelle - brindiamo ai saldi…
Piazza Peretti

Dalle ore 18 con apertura serale negozi

sabato 6 luglio
39a Rassegna Corale Castelnovese 
Con la partecipazione del Coro Bismantova, Coro PiccoloSistina, 

Voci del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana, 

Coro Code di Bosco di Orsago 

Teatro Bismantova - ore 21

sabato 6 e domenica 7 luglio
Bismantova Cos&Play
Cosplay, board games, videogiochi, animazione e gastronomia 

Centro storico, piazza Peretti, piazza Martiri

Sabato dalle ore 10 fino alle 24

Domenica dalle ore 10 alle 20

lunedì 8 luglio 
Lunedì letterari
Centro Storico - ore 21

Info: pagina facebook Associazione Centro Storico

lunedì 8 luglio 
Gli oscar nei borghi
rassegna cinematografica

Campolungo - piazzale Chiesa - ore 21.30

giovedì 11 luglio 
Storie in Pineta 
Parole in cammino a cura della Biblioteca “R. Crovi”per bambini e adulti

Pineta di Monte Bagnolo - ore 17.30 

venerdì 12 luglio
Corso di ballo liscio con l’Orchestra I Monelli
Onda della Pietra - ore 21

Info: Onda della Pietra tel. 0522 611863, info@ondadellapietra.it

sabato 13 luglio
Gara di pesca a coppie prendi e molla
Lago di Virola - al pomeriggio

sabato 13 luglio
Color Vibe 5K
Corsa colorata per le vie del paese

Ore 18 partenza dal Centro Coni 

A seguire gastronomia e intrattenimento musicale

Info: Onda della Pietra - tel. 0522 611863

domenica 14 luglio 
Musica e Arte…
Musica, mostra di pittura e gastronomia

Borgo di Maillo - ore 17

domenica 14 luglio 
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

domenica 14 luglio 
Felina Shopping 
La qualità torna in mercato per rivivere la nostra tradizione

Felina centro - ore 8 - 14

domenica 14 luglio 
La giornata del cuore
Dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari

Piazza Peretti - ore 9

domenica 14 luglio 
Canti e danze popolari 
Coro “Al Falistre e i Fulminant”,

Trio “Avanzi di Balera” e Compagnia “Balliamo sul Mondo”

Borgo di Maillo - ore 21

Offerta libera a favore della Fondazione Grade Onlus  

lunedì 15 luglio
Cinema Estivo
Felina - Parco Tegge - ore 21.30

APPUNTAMENTI

OK
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domenica 14 luglio 
Lunedì letterari
Centro storico - ore 21

Info: pagina facebook Associazione Centro Storico

lunedì 15 - fino a venerdì 26 luglio
PDB Climb Camp 2019
Per ragazzi under 18 che hanno già esperienza di arrampicata sportiva

Allenamento e tecnicizzazione dell’arrampicata, attività indoor e outdoor

Polo sportivo comunale di Felina - dalle ore 8.30 di lunedì alle ore 19 di venerdì

Informazioni: Luis 333 5848563 - lapiedibisclimb@outlook.it

martedì 16 luglio
Meeting provinciale di Atletica Leggera C.S.I.- U.I.S.P.- F.I.D.A.L.

Centro di Atletica leggera - ore 18

venerdì 19 luglio
Calici sotto le stelle - Bollicine in paese
Piazza Peretti - dalle ore 18 con apertura serale negozi

venerdì 19 e sabato 20 luglio
Trifase Festival
Spettacoli, musica dal vivo e Dj set

Felina - Parco Tegge - venerdì dalle ore 18 e sabato dalle ore 11 per tutto il giorno 

Info: www.trifasefestival.it

venerdì 19 e sabato 20 luglio
Ristoranti in Piazza
Centro storico - ore 19.30

venerdì 19 e sabato 20 luglio
Festa Berzana 
Berzana - dalle ore 20

sabato 20 luglio
Schiuma Party
Onda della Pietra - ore 22

Info: Onda della Pietra, tel. 0522 611863, info@ondadellapietra.it

domenica 21 luglio 
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

domenica 21 luglio 
Questa notte per l’Africa
Gastronomia, sfilata canina e intrattenimento musicale con Vania Tronconi, Gianni Bolzoni 

e Maurizio Trasatti

Piazza Gramsci - dalle ore 14.30

domenica 21 luglio 
La mappa dei tesori - Andar per chiese
Chiese di Rosano e Cagnola - ore 17

Info: Biblioteca tel. 0522 610204

domenica 21 e lunedì 22 luglio
Appenninica MTB Stage Race
Arrivo e partenza di tappa: Oratorio Don Bosco

Info: www.appenninica-mtb.com

lunedì 22 luglio 
Gli oscar nei borghi
Rassegna cinematografica

Gombio - Circolo Arci - ore 21.30

lunedì 22 luglio 
Lunedì letterari
Centro storico - ore 21

Info: pagina facebook Associazione Centro Storico

mercoledì 24 luglio 
Festa del Borgo
Gastronomia e animazione 

Centro storico - ore 19.30

giovedì 25 luglio - fino a venerdì 9 agosto
Ritiro pre-campionato Reggio Audace F.C. 
con festa di benvenuto e incontri amichevoli
Centro di Atletica Leggera e Onda della Pietra

venerdì 26 luglio
Corso di ballo liscio con l’Orchestra I Fadabbi
Onda della Pietra - ore 21

Info: Onda della Pietra - tel. 0522 611863 - info@ondadellapietra.it

venerdì 26 - fino a domenica 28 luglio
Festival Cittaslow per la biodiversità
Felina, strade e piazze - venerdì dalle ore 17, sabato e domenica tutto il giorno

APPUNTAMENTI

OK

10 castelnovo ne’ monti



venerdì 26 e sabato 27 luglio
Ristoranti in Piazza
Centro storico - ore 19.30

domenica 28 luglio
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

domenica 28 luglio
Finale 68° Torneo della Montagna
Centro di Atletica Leggera - ore 15

La mappa dei tesori - Andar per chiese
Chiese di Frascaro e Costa de’ Grassi - ore 20.30

Info: Biblioteca tel. 0522 610204

lunedì 29 luglio
Cinema Estivo
Felina - Parco Tegge - ore 21.30

lunedì 29 luglio
Lunedì letterari
Centro storico - ore 21

Info: pagina facebook Associazione Centro Storico

mercoledì 31 luglio
Ciak… in Centro Storico rassegna cinematografica
Centro storico - ore 20.30

AGOSTO

giovedì 1 agosto 
Parole e immagini in concerto - Luna Lunatica 
Concerto del Coro Bismantova 
Letture di Marina Coli e proiezioni di Sergio Sironi  

Teatro Bismantova - ore 21

giovedì 1 - fino a domenica 11 agosto
Torneo F.I.T. Terza categoria maschile
Circolo Tennis Appennino Reggiano - Info: tel. 349 6188888

venerdì 2 e sabato 3 agosto
Ristoranti in Piazza
Centro storico - ore 19.30

sabato 3 agosto
Notte Rosa
Animazione, musica, negozi aperti fino a notte fonda e colazione al sorgere del sole

Centro di Castelnovo - dalle ore 19

Festa paesana
Gastronomia e musica con i Fadabbi

Gombio - Circolo Arci - dalle ore 19

domenica 4 agosto
La mappa dei tesori - Andar per chiese
Chiesa e corte della Pieve - ore 20.30

Info: Biblioteca tel. 0522 610204

lunedì 5 agosto
Cinema Estivo
Felina - Parco Tegge - ore 21

lunedì 5 agosto
Lunedì letterari
Centro Storico - ore 21

Info: pagina facebook Associazione Centro Storico

martedì 6 agosto  
Luna Lunatica
Concerto del Coro Bismantova 

Letture di Marina Coli e proiezioni di Sergio Sironi  

Gatta - Corte dei Gatti, vecchio mulino - ore 21

mercoledì 7 agosto
Ciak…in Centro Storico - rassegna cinematografica
Centro storico - ore 20.30 

mercoledì 7 agosto
Zuppa alle ortiche 
Cena e spettacolo teatrale di Francesca Bianchi

Felina - Centro Sociale Bocciodromo - ore 20

giovedì 8 agosto
La notte di S. Lorenzo
Notte di storie, stelle e desideri a cura della Biblioteca “R. Crovi”. Dai 3 anni in su

Centro culturale polivalente, corte Campanini - ore 20.30

venerdì 9 agosto
Calici sotto le stelle - Bollicine in paese
Piazza Peretti - dalle ore 18 con apertura serale negozi

APPUNTAMENTI

OK
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APPUNTAMENTI

venerdì 9 agosto
Concerto d’estate della Banda Musicale di Felina
Felina - piazza Resistenza - ore 21 

venerdì 9 e sabato 10 agosto
Ristoranti in Piazza
Centro storico - ore 19.30

venerdì 9, sabato 10 e martedì 13 agosto
Gatta in festa 
Gatta - campo sportivo - ore 19.30

sabato 10 agosto
Gara di pesca a coppie prendi e molla
Lago di Virola - al pomeriggio

sabato 10 agosto - fino a domenica 18 agosto
Ricami a punto croce di foglie, fiori e frutti
Mostra di manufatti ricamati a punto croce

Foyer del Teatro Bismantova  

Orari di apertura: 9.30 - 12.30 e 16 - 19

sabato 10 agosto - fino a domenica 29 settembre
Racconti di Pietra - sculture e disegni di Alessandro Toni
Inaugurazione: sabato 10 agosto ore 17.30

Palazzo Ducale  

Orari di apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore16 alle 19

domenica 11 agosto
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

domenica 11 agosto
Agosto mi intorti. Gara di torte

Piazza Peretti - dalle ore 16 

domenica 11 agosto
Bagno di mezzanotte in piscina
Onda della Pietra - dalle ore 22

Info: Onda della Pietra, tel. 0522 611863, info@ondadellapietra.it

lunedì 12 agosto
Lunedì letterari
Centro storico - ore 21

Info: pagina facebook Associazione Centro Storico

lunedì 12 agosto
Gli oscar nei borghi
Rassegna cinematografica

Gatta - corte dei Gatti - ore 21

martedì 13 agosto
Gatta in festa
Gatta - campo sportivo - ore 19

martedì 13 agosto
Direzionale in Festa
Gastronomia, musica e moda

Piazza Gramsci - ore 21

martedì 13 agosto
Al tramonto e con la luna piena sul Monte Ventasso
A cura del CAI - sezione di Castelnovo Monti

Informazioni, iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci

Tel. 0522 811939 - caibismantova@alice.it - www.caibismantova.it

mercoledì 14 e giovedì 15 agosto
Tortellata di Ferragosto 
Campolungo - piazzale della Chiesa - ore 19

mercoledì 14 agosto
Processione mariana dell’Assunta 
dalla Chiesa della Resurrezione all’Antica Pieve - ore 20.30

mercoledì 14 agosto
Processione dell’Assunta 
Partenza da Felina, via Kennedy 50, Casa Nostra - ore 21

giovedì 15 agosto 
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

giovedì 15 agosto 
Concerto dell’Assunta
Corale della Resurrezione e Coro Bismantova

Chiesa Antica Pieve - ore 20.30

venerdì 16 e sabato 17 agosto
Ristoranti in Piazza
Centro storico - ore 19.30OK
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APPUNTAMENTI

venerdì 16 - fino a lunedì 26 agosto
Ritiro pre-campionato Pallacanestro Reggiana Grissin Bon
Palestra “L. Giovanelli”, Onda della Pietra e Centro di Atletica Leggera

sabato 17 agosto 
In giro per le aie: mestieri e sapori antichi
Costa de’ Grassi - ore 19

sabato 17 e domenica 18 agosto
Festa sul Castello 
Castello di Felina - sabato dalle ore 19.30, domenica ore 10 - 19

domenica 18 agosto 
Felina Shopping 
Felina centro - ore 8 - 14

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

domenica 18 - fino a domenica 25 agosto
Torneo Doppio Giallo N.C.
Circolo Tennis Appennino Reggiano 

Info: tel. 349 6188888

lunedì 19 agosto
Cinema Estivo
Felina - Parco Tegge - ore 21

lunedì 19 agosto
Lunedì letterari
Centro storico - ore 21

Info: pagina facebook Associazione Centro Storico

mercoledì 21 agosto
Ciak…in Centro Storico
Rassegna cinematografica   

Centro storico - ore 20.30

giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 agosto 
Calici in Pineta Wine, beer & food

Pineta di Monte Bagnolo - dalle ore 17 

venerdì 23, sabato 24 agosto 
Ristoranti in Piazza
Centro storico - ore 19.30

domenica 25 agosto
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

domenica 25 - fino a sabato 31 agosto
Ritiro pre–campionato F.I.D.A.L. Emilia Romagna con festa di benvenuto
Centro di Atletica Leggera

lunedì 26 agosto 
Gli oscar nei borghi rassegna cinematografica

Costa de’ Grassi - Circolo Acli - ore 21

mercoledì 28 agosto
La Notte si fa buia 
Cena a lume di candela con animazione

Centro storico - ore 19.30

venerdì 30 e sabato 31 agosto
Ristoranti in Piazza
Centro storico - ore 19.30

sabato 31 agosto
Festa di fine estate
Onda della Pietra - ore 22

Info: Onda della Pietra, tel. 0522 611863, info@ondadellapietra.it

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre
Motoraduno Ducati
Piazza Martiri della Libertà - sabato dalle ore 19, domenica dalle ore 9

SETTEMBRE

domenica 1 settembre  
Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno
Piazza Peretti - dalle ore 8

lunedì 2 settembre
Cinema Estivo 
Felina - Parco Tegge - ore 21

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre
September Tirol Fest
Festa gastronomica in stile tirolese e animazione

Centro Interparrocchiale Don Bosco 

Venerdì e sabato dalle ore 19, domenica solo al mattino

domenica 8 settembre 
Trail della Pietra di Bismantova
Partenza e arrivo presso Oratorio “Don Bosco” - dalle ore 9

Info: www.stonetrailteam.it - stonetrailteam@libero.it

sabato 14 settembre
Gara di pesca a coppie prendi e molla
Lago di Virola - al pomeriggio

sabato 14 settembre
September Choral Festival - 4° Raduno corale giovanile

Nel pomeriggio: workshop vocale con il Maestro Ciro Caravano (Neri per Caso)

Iscrizione obbligatoria 

Ore 20.30: inizio concerti - Ore  23: grande buffet conclusivo aperto a tutti 

Centro Interparrocchiale Don Bosco 

Info e programma definitivo: www.piccolosistina.it

Pagina facebook: Compagnia PiccoloSistina

Iscrizioni: info@piccolosistina.it - tel. 333 284327

domenica 15 settembre
Raduno trattori Castelnovo ne’ Monti
Piazzale centro fiera - ore 9.30

lunedì 16 - fino a domenica 22 settembre
Free Sport - Prove gratuite degli sport praticati a Castelnovo ne’ Monti

con festa finale al Centro di Atletica Leggera

Polo Sportivo Centro Coni, Polo Sportivo Centro Tennis, Polo Sportivo Palestra di Felina

Info: Ufficio Sport del Comune, tel. 0522 610208

sabato 28 settembre - fino a lunedì 30 settembre
548a Fiera di San Michele 
Strade e piazze di Castelnovo
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ARRIVA IL BISMANTINO, LA NAVETTA TRA 
LA PIETRA E IL CENTRO DI CASTELNOVO

a preso il via a 

fine giugno, per 

proseguire fino 

al 30 settembre 

2019, un nuovo 
servizio di tra-
sporto pubbli-

co a Castelnovo Monti, che 
rappresenta il primo passo 
per rafforzare il collegamen-
to tra la Pietra di Bismanto-
va, il principale monumento 
naturalistico ed elemento 
turistico dell’Appennino, e il 
centro del paese con la sua 
importante rete commercia-
le, ricettiva e di servizi. Un 

nuovo servizio attivato dall’U-

nione dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano, in collaborazione con 

Agenzia per la Mobilità di Reggio 

Emilia, che rientra tra le iniziative 

previste nella Strategia Nazionale 

Aree Interne per l’appennino reg-

giano, sul tema della valorizzazio-

ne turistica del territorio. La nuova 

navetta, denominata “Bismanti-
no”, giocando sul toponimo dia-

lettale “Bismantuìn”, usato per 

definire qualcosa di strettamente 

legato alla Pietra e alla zona di 

Bismantova, attraversa il centro 

abitato, dove sono state istituite 

diverse fermate concordate tra il 

Comune, il Tavolo di Lavoro sulla 

Pietra di Bismantova (che com-

prende gli Enti e tutti gli opera-

tori e Associazioni che operano 

a Bismantova, la Parrocchia, i 

Carabinieri forestali, la Polizia 

Locale dell’Unione) e i referenti 

dei Commercianti.

La linea prevede la prima parten-

za da piazzale Vittime di Roncrof-

fio alle ore 9 e l’ultima partenza 

da piazzale Dante alle ore 19, 
con altre fermate intermedie: 
via Roma (in prossimità dei 
giardini di Bagnolo), piazza 
Gramsci, via Roma (in prossi-
mità del Teatro Bismantova).
Il servizio proseguirà tutti i sabati 

e le domeniche fino al 30 settem-

bre 2019. Contestualmente all’at-

tivazione del servizio, sono state 

introdotte alcune variazioni nelle 

modalità di parcheggio in piazzale 

Dante, alle pendici della Pietra. Il 

parcheggio sarà a pagamento, 

dal 23 giugno al 30 settembre (1 

euro per 1 ora di parcheggio, 3 

euro per mezza giornata, 5 euro 

la giornata intera): i proventi sa-
ranno destinati a migliorare 
la cura, la manutenzione e la 
pulizia della Pietra. 
“Queste innovazioni – spiega 

l’Assessore Chiara Borghi – 

sono frutto di un lungo lavoro, al 

quale ha contribuito molto anche 

Sabrina Fiori, che ringrazio, con 

le associazioni e i tanti soggetti 

coinvolti. Tali innovazioni sono 

nate dalla necessità di trovare una 

soluzione al traffico molto intenso 

di mezzi in piazzale Dante e lungo 

la strada di accesso, in un luogo 

che è comunque delicato e neces-

sita di particolare attenzione. Par-

liamo del cuore del Parco Nazio-

nale dell’Appennino e dell’area 

Mab Unesco. Questa situazione, 

va detto, è legata a un aumento 

dell’afflusso turistico che negli ul-

timi anni alla Pietra è stato espo-

nenziale, grazie alle attività legate 

all’ambiente, allo sport, alla cul-

tura, presenti quasi tutto l’anno. 

Abbiamo quindi deciso di aumen-

tare i servizi con questa nuova na-

vetta, ma anche le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie di tutta 

la zona limitrofa. L’altro aspetto 

importante è che questo nuovo 
servizio permette anche un 
collegamento più forte tra la 
Pietra, il centro di Castelnovo 
e l’area del commercio: rite-
niamo che questo rappresen-
ti una grande opportunità sia 
per il centro sia per i turisti, 
che desiderano scoprire e 
apprezzare i negozi, i bar, i 
ristoranti e i servizi del paese, 
vera ricchezza da valorizzare 
per il territorio. Oltre alla Pietra, 

questo nuovo collegamento coin-

volge anche le frazioni: la navetta, 

TERRITORIO
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tutti i lunedì mattina fino al termine 

del 30 settembre, compie un tra-

gitto tra il capoluogo e le principali 

frazioni per dare l’opportunità ai 

cittadini di frequentare il mercato 

settimanale. Le navette tocche-
ranno le località di Carnola, 
Ginepreto, Vologno, Maro, 
Casale, Campolungo, Bura-
no, Frascaro, Virola, Cà del 
Cavo, Quarqua, Cà di Ma-
gnano e Croce. Luglio, agosto e 

settembre saranno sperimentali: 

il servizio, in caso di necessità, po-

trà essere oggetto di adattamenti 

alle esigenze che si manifeste-

ranno”.OK
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L’UOMO CHE CAMMINA: 
TRE GIORNI DI NON-FESTIVAL A TUTTA CULTURA

CULTURA

n evento 

c u l t u r a l e 

d’eccezione. 

Parliamo del 

Non Festival 

“L’Uomo che 

C a m m i n a ” , 

tre giorni di iniziative ed eventi, 

ascolto e riflessione dedicati al 

rapporto tra uomo, creato e di-

mensione spirituale. Dal 28 al 30 
giugno infatti la Pietra di Bi-
smantova, il Castello di Canos-
sa e i suoi dintorni, le borgate 
di Rosano e Garfagnolo hanno 
ospitato concerti, camminate, 
lectio magistralis, scandite dal-

le “ore” canoniche della vita mo-

nastica e quindi riflettere anche 

sulla dimensione del tempo. Tanti 

gli ospiti d’eccezione: Brunetto 
Salvarani, docente universita-

rio, considerato uno dei maggiori 

esperti di dialogo ecumenico e 

interreligioso,  ha parlato di “Te-

ologia per tempi incerti”. Vivian 
Lamarque, scrittrice e giornali-

sta del Corriere della Sera, è in-

tervenuta parlando de “Il Sacro 

della Poesia” tra conversazione e 

letture. Don Giordano Goccini 
e Giuseppe Piacentini, Coman-

dante del Reparto Carabinieri Fo-

restali del Parco Nazionale, hanno 

condotto una camminata verso la 

Pietra, tra riflessioni sulla neces-

sità di ritrovare un’armonia e un 

rispetto più profondo per il Creato. 

Marco Santagata, docente uni-

versitario e scrittore di best seller 

come Il maestro dei Santi pallidi 

(vincitore Premio Campiello) e 

Come donna innamorata (finali-

sta Premio Strega), ha dialogato 

sulla figura di Matilde al Castello di 

Canossa. Roberto Favaro (mu-

sicologo, vice Direttore dell’Ac-

cademia di Belle Arti di Brera) e 

Marco Pedrazzini (musicista) 

sono intervenuti sul rapporto tra 

natura e silenzio. La scrittrice 

Rossella Galletti ha poi parlato 

dei temi alla base de L’Uomo che 

Cammina a bambini e ragazzi. In 

chiusura della manifestazione, le 

voci narranti di Francesca Gri-
senti e Piergiorgio Gallicani, 
con l’accompagnamento musica-

le di Mirko Ferrarini (fisarmonica), 

hanno reinterpretato gli scritti del 

grande poeta francese Edmond 

Jabès, tratti da Il Libro del Dialogo. 

A fare da cornice alla manifesta-

zione, una meravigliosa mostra di 

pittura di Corrado Tagliati, che 

prosegue fino a fine luglio a Pa-

lazzo Ducale. 

“Credo sia molto importante l’i-

dea di “Non Festival - spiega 

Giovanni Mareggini, Direttore 

Artistico del Teatro Bismantova 

che ha organizzato “L’Uomo che 

Cammina”, insieme all’Assesso-

re alla Cultura Emanuele Ferrari 

- Un incontro di tre giorni che non 

si ferma a chiamare un ospite fa-

moso, o a proporre un semplice 

spettacolo, ma vuole andare al 

cuore di un tema estremamente 

delicato e importante, attraverso 

l’aiuto di esperti e intellettuali che 

hanno portato punti di vista origi-

nali, affascinanti e coinvolgenti. 

Un ringraziamento a tutti coloro 

che hanno collaborato all’organiz-

zazione, a don Giordano Goccini 

che ha supportato la direzione ar-

tistica del Non Festival, alle sedi 

comunali e parrocchiali che han-

no ospitato questi appuntamenti, 

ai sacerdoti”.

Aggiunge Emanuele Ferrari: 
“Siamo tornati a camminare intor-

no a Bismantova unendo storie e 

natura, con tre giorni di ritmi lenti 

e sostenibili, aprendo sul sagrato 

della Pieve con la teologia della 

fragilità, continuando da Canossa 

alla Pietra nel segno del viaggio 

di Dante, alla chiesa di Rosano 

di Vetto con una delle più grandi 

poetesse italiane, e poi musica e 

arte figurativa: dalle cartoline e dal 

manifesto disegnate da Ermanio 

Beretti, alle Pietre di Corrado 

Tagliati. E poi attività dedicate ai 

bambini e la riflessione altissima 

sul dialogo dell’ebreo egiziano 

esule in Francia Edmond Jabes, 

uno dei più grandi poeti filosofi del 

novecento. Un vero evento, che 

vogliamo consolidare anche nei 

prossimi anni”.

“Tra uomo e natura - ha detto Fau-
sto Giovanelli, Presidente del 

Parco Nazionale dell’Appennino 

Tosco Emiliano - il sacro è una di-

mensione terza solo in apparenza. 

Pensiero, espressione artistica, 

dialogo sono la cifra culturale di 

questa rassegna. Bismantova e i 

suoi richiami religiosi e spirituali 

escono così dal perimetro del sas-

so della Pietra e dell’Eremo, per 

coinvolgere in profondità il territo-

rio e i modi di leggerlo e di viverlo”.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Struttura privata a carattere socio-assistenziale,
gestita secondo i criteri della moderna geriatria,
nata per dare una risposta al crescente bisogno

di strutture che offrano assistenza a persone anziane 
autosufficienti e non autosufficienti.

OK
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CULTURA

LA LEGGEREZZA DI UNA PIETRA: CORRADO 
TAGLIATI IN MOSTRA A PALAZZO DUCALE

naugurata nell’ambito 

del Non Festival “L’Uo-

mo che Cammina”, fino 

a fine luglio Palazzo 

Ducale ospita una mo-

stra davvero imperdibi-

le: “La leggerezza di 
una Pietra. Da e Per 

Bismantova”. Un excursus lun-

go molti anni di attività pittorica 

del maestro Corrado Tagliati, 
pittore paesaggista noto a li-
vello europeo, nato nel 1940 
a Castelnovo, dove vive e la-
vora. Tagliati, fin dai primi anni 

‘60, intraprende lo studio e la 

rielaborazione molto personale 

del paesaggio e della Pietra di Bi-

smantova che, da una figurazione 

ancora percettibile, si trasforma 

in campiture cromatiche ispirate 

a Klee, Morandi, Fautrier, Bissier, 

Gorky, Rothko. I suoi riferimenti 

pittorici sono espressione di una 

cultura “alta” che, assieme all’a-

bilità tecnica del dipinto a olio, 

del pastello, dell’acquerello, gli 

hanno permesso di partire dalla 

visione della natura per distillare 

visioni in cui i segni, le forme, i 

toni, le vibrazioni luminose sono 

capaci di evocare sentimenti che 

riaffiorano da memorie perdute.

Non solo una mostra: le opere 
di Tagliati saranno protagoni-
ste anche di un nuovo libro, il 
primo di una collana dedica-
ta a “L’Uomo che Cammina”, 

che sarà pubblicata in colla-
borazione con Il Corsiero Edi-
tore. Spiega l’Assessore alla Cul-

tura Emanuele Ferrari: “All’inizio 

L’uomo che cammina era soltanto 

un libro. Esile, sottile, di piccolo 

formato. Scritto dallo scrittore (o 

meglio poeta) francese Christian 

Bobin, raccontava la vita terrena 

di Gesù e terminava con la frase 

forse non abbiamo mai avuto al-
tra scelta che tra una parola folle 
e una parola vana. Di questo libro 

e di altre cose parlavamo una sera 

a cena con Don Giordano Goccini 

e con il flautista Giovanni Mareg-

gini. Da queste parole insieme, 

forse un po’ folli (e certamente 

anche un po’ vane) è nata l’idea 

di creare un Non Festival, che per 

noi era una rassegna di cose che 

non avessero un immediato rife-

rimento al concetto e alla pratica 

di uno spettacolo, ma che fossero 

un ritmo e una festa di cammini 

silenziosi: tra parole, musica, pa-

esaggio e immaginazioni, attorno 

a un luogo che si chiama Pietra di 

Bismantova e che consideriamo 

una sorta di sentinella dell’Appen-

nino reggiano.

Ci mancava un simbolo, un’imma-

gine del Non Festival. Giovanni 
ha avuto l’idea di chiedere a 
Corrado Tagliati, da sempre un 

amico artista, cantore del paesag-

gio in tutte le sue forme, quelle 

visibili e quelle invisibili. Siamo 

andati a trovarlo un sabato mat-

tina. Tra un caffè e un bicchiere 

d’acqua gli abbiamo raccontato 

la nostra idea. Ci ha detto forse 
ho capito, vado un attimo di là a 
prendere una cosa. Dopo pochi 

minuti è tornato con un piccolo di-

pinto esile e sottile, che ci ha detto 

chiamarsi Verso l’alto e che nella 

sua immaginazione erano una se-

rie di semi nascosti nel paesaggio. 

Da questi semi nascevano uomini 

in cammino e ogni seme traccia-

va nell’aria un cammino possibile 

per l’uomo. Così è nato il simbolo 

per il nostro Uomo che cammina.

Per questo abbiamo anche pensa-

to che a ogni persona che avesse 

camminato con noi, sarebbe stato 

bello donare un piccolo taccuino, 

dove segnarsi i pensieri, o anche 

da lasciare bianco, come un vuo-

to in attesa di ospitare o essere 

ospitato. Con questo primo libro 

iniziamo ad abitare quel vuoto, 

L’uomo che cammina diventa da 

qui una Collana di libri che ospi-

tano gli artisti come autori, come 

coloro che indicano la strada solo 

attraverso un gioco e un discorso 

di segni e simboli. 

Le parole, poche e misurate, ne 

accompagnano il cammino, si 

mettono a fianco, quasi mai di 

fronte. Forse la loro vocazione in 

questo luogo di carte, è sostare 

all’orizzonte. 

Da lì, da questo luogo impossibi-

le indicano, accennano, mostrano 

quel che non può essere detto. 

Dal libro di Bobin L’uomo che 

cammina ai libri del Non Festival 

L’Uomo che Cammina (che in 

questo modo continua a cammi-

nare anche dopo i suoi tre gior-

ni canonici alla fine del mese di 

giugno), si potrebbe pensare che 

sia un cerchio che si chiude. Noi 

lo viviamo e lo vediamo invece 

come un cerchio che si apre, ver-

so l’alto”.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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orna il 20 luglio, 
nella località 
Casa Mana-
ri, in comune 
di Ventasso 

(vicino a Busana), l’evento 
Parole Nostre, una serata 
di musiche, canti, racconti 
in una notte d’estate, dalle 
ore 18 fino al mattino dopo. 

Una sera, una notte e un’alba da 

passare insieme, come si faceva 

una volta, per raccontarsi storie, 

cantare, ascoltare delle letture e 

condividere i cibi che ciascuno 

porterà.

Una sera che inizierà con l’i-

naugurazione della casetta dei 

libri (bookcrossing) del bosco e 

proseguirà fino al mattino. 

Parole nostre è un appuntamen-

to realizzato dall’Associazione 

culturale Amanzio Fiorini, in-

sieme ai Comuni di Castelnovo 

Monti e Ventasso, che rientra 

anche tra le attività del Non 

Festival “L’Uomo che Cammi-

na”. L’idea è quella di radunare 

nel suggestivo bosco di Casa 

Manari, dove sono presenti 

grandi stampe delle fotografie 

di Amanzio Fiorini, persone 

che nel territorio montano scri-

vono, compongono, recitano, 

cantano, suonano e rendono 

questi luoghi meritevoli di es-

sere raccontati. Non saranno 

montate tende: chi sceglierà di 

passare tutta la notte nel bosco 

potrà portare un sacco a pelo o 

una giacca e un telo sul quale se-

dere. Chi lo vorrà potrà portare 

qualcosa da mangiare, e magari 

da condividere con gli altri: un 

testo da leggere ad esempio, 

di produzione propria o di un 

autore favorito, da leggere e 

condividere. 

Per informazioni è possibile 
contattare Rosi Manari al 
numero 339 6648778 o la 
Biblioteca “Crovi” di Castel-
novo allo 0522 610204.

SOCIALE

UNA NOTTE NEL BOSCO TRA RACCONTI E 
LETTURE: PAROLE NOSTRE A CASA MANARI

TTTTTTTTTTT OK
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CRESCE IL MOVIMENTO 
DEL PETANQUE CASTELNOVESE 

Castelnovo 

negli ultimi 

anni è cre-

sciuto e si è 

consolidato 

un movi-

mento che ruota attorno a un gioco 

ancora non molto conosciuto dalla 

maggioranza delle persone, ma 

che conta un buon numero di ap-

passionati, che arrivano anche da 

fuori provincia per praticarlo nel 

territorio appenninico. Si tratta delle 

bocce provenzali, o Petanque: una 

disciplina che differisce dalle cano-

niche bocce in quanto il giocatore 

che lancia deve restare fermo, con 

il “piede ancorato al suolo” da cui 

deriva il nome francese.

Attualmente il punto di ritrovo 
degli appassionati di questo 
gioco a Castelnovo è la borgata 
di Vologno, sotto Bismantova, 

dove sono presenti alcuni campi 

all’aperto, ma si sta lavorando per 

la realizzazione di una nuova strut-

tura, che abbia anche una copertu-

ra leggera, nel capoluogo vicino al 

campo da calcio sintetico di via dei 

Partigiani. A portare avanti il proget-

to in collaborazione con il Comune 

è il gruppo di praticanti castelnovesi  

che attualmente gestisce i campi di 

Vologno. Spiega Roberto Co-
lombari, che è uno dei referenti del 

gruppo “Abbiamo un bel numero di 

amici e conoscenti che vengono a 

giocare, al sabato e alla domenica 

è difficile trovare da parcheggiare. 

Ci sono giocatori che arrivano 
anche da Roteglia, da Monte-
fiorino, c’è un movimento davvero 

consistente che si è creato attorno 

a questo gioco. A Vologno i campi 

hanno anche un ruolo sociale, di 

ritrovo delle persone, e vengono 

usati anche per attività diverse e 

momenti di incontro che non hanno 

a che fare con il Petanque. Noi ci oc-

cupiamo di tenere pulita la zona dei 

campi e intorno ad essi, sfalciamo 

l’erba, facciamo le manutenzioni 

necessarie, ma ovviamente se 

potessimo contare su una struttu-

ra coperta ovviamente potrem-

mo ampliare le nostre attività, in 

particolare nel periodo invernale”. 

E proprio in questa direzione va il 

progetto portato avanti in collabora-

zione con il Comune di Castelnovo. 

“Vorremmo realizzare una struttura 

coperta, indicativamente di 14 metri 

per 8, ma ovviamente ci baseremo 

sui prefabbricati presenti sul merca-

to in quanto vorremmo contenere 

al massimo i costi. In questo senso 

puntiamo a dare concretamente un 

aiuto al Comune collaborando alla 

realizzazione se sarà possibile. Sot-

to la struttura verrebbero due cam-

pi, e c’è l’idea di affiancarli anche 

a un altro paio di campi all’aperto, 

visto che per il Petanque il terreno 

non ha bisogno di preparazioni par-

ticolari. Siamo in contatto costante 

con l’Amministrazione per arrivare 

insieme a concretizzare questo pro-

getto”.

CULTURA

AAAAAAAAA

UNA NUOVA EDIZIONE DELLA NOTTE ROSA? 
APPUNTAMENTO SABATO 3 AGOSTO!

orna sabato 3 
agosto la Notte 
Rosa a Castel-
novo Monti, 
o rgan i z za ta 
dagli esercenti 

castelnovesi attraverso l’as-
sociazione Centro Commer-
ciale Naturale, in collabora-
zione con Amministrazione 
Comunale, Castelnovo C’En-
tro e altre associazioni del 
territorio. Una notte dedicata a 

musica, spettacoli, divertimento, 

buon cibo, negozi aperti ed even-

ti per arrivare fino alla colazione 

del mattino di domenica. Saranno 

predisposti parcheggi nelle diverse 

direzioni di arrivo: i principali saran-

no in piazzale Vittime di Roncroffio 

(lungo la Statale 63 sotto la Chiesa 

della Pieve), piazzale Collodi (in via 

F.lli Cervi), via alla Pieve, piazzale 

Marconi (dietro Palazzo Ducale), 

lungo via Monzani (compreso il 

parcheggio sotto al punto vendita 

Coop, aperto tutta la notte) in via 

Matilde di Canossa e in prossimi-

tà delle scuole superiori, piazzale 

Matteotti e il Centro Fiera. Durante 

la Notte Rosa è vietata la vendita 

per asporto e la somministrazione 

di bevande in contenitori di vetro 

o lattine (e la detenzione da parte 

dei visitatori). Le forze dell’ordine 

effettueranno controlli sull’esecu-

zione di tali disposizioni. 

Maggiori informazioni e ag-
giornamenti sul programma 
saranno disponibili sulla 
pagina Facebook 
@NotteRosaCastelnovo

TTTTTTTTTTT
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