
PER INFORMAZIONI 
Gli appuntamenti potrebbero subire variazioni di luogo/orario. 
Vi invitiamo a rimanere aggiornati attraverso i seguenti canali: 

Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca
Biblioteca “P. Impastato”

Via S. Maria 12 – Spilamberto
tel. 059/789965

biblioteca@comune.spilamberto.mo.it
www.comune.spilamberto.mo.it
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 BIBLIOTECA 
 IN MOVIMENTO 
 2018 
 Gente in cammino: 
 viaggi, racconti e 
 impegno civile 

INGRESSO LIBERO

 SPAZIO EVENTI L.FAMIGLI ORE 21:00 
 VIALE RIMEMBRANZE 19, SPILAMBERTO 
 SPAZIO EVENTI L.FAMIGLI ORE 21:00 
 VIALE RIMEMBRANZE 19, SPILAMBERTO 

letture animate per bambini dai 2 ai 6 anni
ottobre-novembre 2018

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

venerdì 29 settembre

sabato 30 settembre

domenica 1 ottobre

lunedì 2 ottobre

ORE 19,30 CENTRO STORICO 
Festa del Gemellaggio Alpino - 11° edizione
insieme al Gruppo Alpini di Peschiera del 
�����������������������������������������������
partecipazione del Corpo Bandistico “G. Verdi” di 
Spilamberto

DALLE 8,00     2° raduno “Mast Còt” Camping Club dei Castelli 
di Vignola

DALLE 15,00   CORSO UMBERTO I 
Laboratorio di potatura a cura dell’IIS L. 
���������������������������

DALLE 15,30   CORTE DEL GUSTO ROCCA RANGONI 
Degustazione di vini del territorio e di Nocino 
a cura di Conoscere il Vino e Ordine del Nocino 
Modenese

DALLE 15,45   CORTE D’ONORE ROCCA RANGONI 
Passa la Parola  
7° Festival della Lettura per Ragazzi

ORE 17,30   CORSO UMBERTO I 
������������������������������������������������� 
L. Spallanzani di Montombraro

DALLE 8,00 PIAZZALE BERLINGUER 
Mercato tradizionale degli animali di bassa corte

DALLE 9,00   Raduno MTB dal Mast Còt - 2° Memorial 
Claudio Tinarelli 
Iscrizioni dalle ore 8.00 presso Piazza Sassatelli. 
Tre percorsi: turistico 10km, medio 20km, 
impegnativo 40km. Ristoro lungo i percorsi e 
�������������������� 
������������������������������������ 
��������������������

DALLE 9,00 VIALE RIMEMBRANZE e VIA PARADOSSO 
��������������������������������������������
e moto d’epoca del Circolo Lotario Rangoni 
Machiavelli

 DALLE 9,30 PIAZZALE RANGONI 
7° edizione del  Mercato dedicato alla 
vendita del mosto cotto

DALLE 10,30 CORSO UMBERTO I 
La magia del Mosto, pigiamo l’uva tutti 
insieme con la collaborazione dell’IIS  
�������������������������������������

DALLE 14,30 VIA SANT’ADRIANO 
�������������������������������������������������
e musica dal vivo in collaborazione con 
Pasticceria Prima o Poi

DALLE 15,00 CORSO UMBERTO I 
analisi chimiche di vini e mosto a cura dell’IIS 
L. Spallanzani di Vignola

DALLE 15,00 CORTE DEL GUSTO ROCCA RANGONI 
Degustazione di vini del territorio e di Nocino 
a cura di Conoscere il Vino e Ordine del Nocino 
Modenese

7° Festival della Lettura per Ragazzi

SABATO 30 SETTEMBRE 
CORTE D’ONORE ROCCA RANGONI

 “…con ansia aspettavo il giorno in cui di nuovo avrei 
avuto bisogno di tagliarmi i capelli per andare di nuovo 
da Aram e di nuovo ascoltare la sua storia dell’uomo 
sulla terra, smarrito e solo e sempre in pericolo…”

WILLIAM SAROYAN, LO ZIO DEL BARBIERE E LA TIGRE 
CHE GLI MANGIÒ LA TESTA, ORECCHIO ACERBO,  

COLLANA “PULCI NELL’ORECCHIO” CURATA DA FABIAN NEGRIN

15.45     ASPETTANDO KETCHUP E MAIONESE....  
DOLCETTI PER TUTTI 
Una vera merenda da gustare a cura di Pamela  
������������������

16.00     MAIONESE, KETCHUP…  
E MACISTE IN GIARDINO  
con Gaia Guasti e Guido Quarzo. 
Incontro tra un romanzo spiritoso e un libro 
avventuroso. Finalisti Premio Strega Ragazze e 
Ragazzi 2a edizione (2017). Conduce Mara Mundi. 
Da 8 a 108 anni

16.00     PARTENZA DA CORTE D’ONORE ROCCA RANGONI 
LA POESIA TRA LA GENTE  
con Bernard Friot e Giovani Lettori. 
Poesie ad alta voce, passeggiando per Spilamberto.
Con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
di Castelvetro di Modena. 
Per tutti

16.45     MANGIANDO S’IMPARA “Macedonia e insalate: 
tante storie ingarbugliate”.  
Percorso di educazione alimentare e di promozione 
dei sani stili di vita a cura di Conad

17.00     RACCONTAMI UNA STORIA con Gilles Bachelet. 
Storie indispensabili per addormentarsi sereni. 
���������������������������������David Tolin. 
Da 4 a 9 anni

18.00     CORTE D’ONORE DELLA ROCCA RANGONI 
PULCI NELL’ORECCHIO con Fabian Negrin. 
Incontro dedicato a piccoli capolavori ritrovati che 
lasciano il prurito contagioso della lettura. 
Per ragazzi dai 10 anni, insegnanti, bibliotecari, 
genitori e appassionati

Guarda il programma completo del Festival su  
www.passalaparola.it

ORE 20,30 SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI 
20ª edizione dell’assegnazione del premio 
Lamberto d’Oro 2017

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE

PIAZZA CADUTI LIBERTÀ
Street Füd Festival Mast Còt Edition

�������������������������������������������������������
coloreranno la piazza principale di Spilamberto con 
������������������������������������������������������

Balsamico Tradizionale. 
Spettacoli circensi, baby dance, trucca bimbi e artisti 

di strada per i più piccoli e ogni sera dalle 21.00 musica 
dal vivo con cover band.

Domenica 1 ottobre alle 22.00 grande chiusura 
con spettacolo piro-musicale sul Torrione! 

Apertura cucine:
Venerdì dalle 17.00 alle 24.00 
Sabato dalle 11.00 alle 24.00  

Domenica dalle 11.00 alle 23.00

Organizzato da

SABATO E DOMENICA PER TUTTA LA GIORNATA

PIAZZALE RANGONI
È tempo di Aceto Balsamico Tradizionale, 

cottura del mosto a cura delle comunità della 
Consorteria, che sveleranno i segreti per la 

produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale  
di Modena (A.B.T.M.)

CORSO UMBERTO I
Il balsAMICO dei bambini

Vendita dell’Aceto Balsamico Tradizionale donato 
��������������������������������������������������

����������������������������������������������
A cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani 

in collaborazione con Fantasie Golose

VIA RONCATI È LA 
VIA DEGLI ANTICHI MESTIERI

Festival della lettura per ragazzi: un ricco calendario di incontri 
di formazione, notti in biblioteca e corsi sull’uso della voce 
tra settembre e maggio nei Comuni di Modena, Castelfranco 
Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, 
Spilamberto, Vignola.

laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni
gennaio - aprile 2019

Riprendiamoci
la biblioteca



26 SETTEMBRE
New York City
Racconto di viaggio di Maria Cristina Vecchi, con letture 
di Luciano Malmusi
New York City raccontata da una viaggiatrice esperta ma ancora 
in grado di vedere una città con occhi stupiti e curiosi. La visione 
delle fotografie e il racconto di viaggio saranno intervallati dalle 
letture di Luciano Malmusi, noto scrittore di libri per ragazzi

4  OTTOBRE  
Da Noto a Pozzallo: viaggio sulle orme dei migranti
Racconto di viaggio del Clan Fuoco “Aquile Randagie” 
gruppo Scout Spilamberto1
Il gruppo Scout Spilamberto1, composto da 12 ragazzi di età 
compresa tra i 17 e i 21 anni, racconterà il suo viaggio in Sicilia 
per visitare i luoghi e incontrare protagonisti e testimoni del 
percorso dei richiedenti Asilo e protezione Internazionale

9  OTTOBRE
Viaje al fin del Mundo - viaggio alla Fine del mondo
Immagini e racconto del viaggio nel Sud del Cile con 
Paolo e Luca Parmeggiani, spilambertesi
Poesie e testimonianze di Jubal Alfonso Varas, insegnante 
e poeta cileno
Descrizione di  un percorso geografico e sociale, accompagnato 
da poesie e testimonianze di un protagonista della vita cilena 
esiliato in Italia per motivi politici nel periodo del regime 
dittatoriale di Pinochet

11 OTTOBRE  
Hotel Splendid
Rappresentare le migrazioni tramite il cinema: proiezione 
del film documentario e incontro con l’autore Mauro Bucci
La fine di un viaggio: il racconto della vita dei richiedenti Asilo 
in un centro di accoglienza. Esprimere il loro punto di vista  è 
l’obiettivo del documentario “Hotel Splendid” per offrire  uno 
spaccato di umanità libero da pregiudizi e stereotipi

18 OTTOBRE  
Facciamo un giro?
Del mondo via terra e mare di Matteo Azzani e Samantha 
Rossi, con la partecipazione di Devis Bellucci
Matteo Azzani e Samantha Rossi sono una coppia modenese 
che, per una breve parentesi nella vita, ha scelto di fare qualcosa 
di insolito e fuori dall’ordinario, inseguendo un vecchio desiderio 
comune: vedere il mondo partendo da Zocca e tornando a Zocca 
inseguendo l’alba…

8 NOVEMBRE  
Costruttore di cammini
Incontro con Simone Frignani
Simone Frignani racconta il suo percorso dal turismo giovanile 
alla promozione e realizzazione di cammini per diffondere la 
conoscenza dei luoghi sacri e dei percorsi minori.
È autore delle guide: “Il cammino degli Dei”, “Italia, coast to 
coast”, “Il cammino di San Benedetto”

15 NOVEMBRE  
Con i piedi per terra: da Tutuala a Modena con lo 
zaino in spalla
Con Giacomo Luppi
Spinto dalla curiosità e dalla necessità di entrare in contatto 
con differenti realtà, popolazioni e modi di vivere, Giacomo ha 
viaggiato e lavorato in Australia, Asia, Europa, Oceano Atlantico 
e Sudamerica. Ci parlerà dei suoi viaggi e del suo libro

22 NOVEMBRE 
Il Cammino di Santiago de Compostela: un viaggio 
straordinario!
Con  le  bellissime immagini di Fabrizio Pasquin e il 
romanzo “Santiago” di Giuseppe “Leo” Leonelli quasi 800 
chilometri di colori, incontri, riflessioni

29 NOVEMBRE
Parole in cammino
Di Devis Bellucci 
Devis Bellucci, scrittore, blogger e giornalista di viaggio, presenta 
il suo ultimo romanzo e racconta l’esperienza di viaggiatore on 
the road

6 DICEMBRE
I cammini dei pellegrini: Via Romea Strata-
Nonantolana e Cammino di San Bartolomeo
Incontro con Giuseppe Ori, Giordano Cantergiani e Angela 
Tacconi della Confraternita di San Bartolomeo Apostolo 
di Spilamberto
L’esperienza dei camminatori spilambertesi alle prese con 
percorsi impegnativi ma ricchi di incontri e nuove esperienze. 
Breve presentazione della Via Romea Nonantolana  e della tappa 
di Spilamberto

La rassegna “Biblioteca In Movimento” quest’anno 
è dedicata a chi cammina con passo lento...la parola 
tibetana Kalipè ne racchiude bene il concetto: l’idea  di 
un passo lento, corto  e di uno sguardo attento a tutto ciò 
che ci circonda, così da poterlo conoscere e fare nostro 
nel profondo.

Ci si mette in cammino per tanti motivi, ne abbiamo 
voluto raccontare alcuni. 
Dal fascino per il viaggio in sè, alla voglia di scoprire 
luoghi lontani (come il Cile, l’Australia, Santiago) o di 
riappropriarci di luoghi a noi vicini come l’antico percorso 
dei pellegrini che transita attraverso il nostro paese, alla 
passione per creare nuovi cammini, nuove vie.

Fino al desiderio incontenibile di cambiare e di cercare in 
terre straniere il proprio futuro e una vita diversa.

“Il mondo è di chi cammina” scrive Paolo Rumiz, e... di 
chi ha il coraggio di scoprire, di incontrare e aprirsi al 
mondo.

Simonetta Munari - Assessore alla Cultura

 TUTTI GLI APPUNTAMENTI SARANNO 
 ALLO SPAZIO EVENTI L.FAMIGLI 

 ORE 21:00 


