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damento del 12 aprile 1945, corre-
data da documenti audiovisivi. I 
documentari saranno oggetto 
anche dell'installazione multi-
mediale allestita nell'Aula Magna 
del Centro Cappuccini dal 4 al 9 
maggio.  
Le mostre del Centro Cappuccini 
saranno aperte al pubblico in 
orario di apertura dei servizi, dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
19,00 e il sabato dalle 8,00 alle 
13,00, con apertura straordinaria 
mercoledì 6 dalle ore 20,30 alle 
ore 23,00. 
Il 6 maggio alle ore 21,00, sempre 
presso il Centro Cappuccini, si 
svolgerà la visita guidata al 
complesso e tra i documenti 
dell'Archivio Storico Comunale, 
che quest'anno sarà partico-
larmente dedicata ad alcuni dei 
documenti più antichi conservati 
nell'archivio, i Registri delle 
entrate e delle spese della 
Comunità di età rinascimentale. 
La partecipazione è libera e 
aperta a tutti. 
Infine giovedì 21 maggio alle ore 
21,00 presso l'Aula Magna del 
Centro Cappuccini si svolgerà la 
presentazione pubblica dei primi 
risultati del progetto "Memoria 
storica sanitaria", promosso dal 
Comune di Argenta in collabo-
razione con l'Azienda AUSL di 
Ferrara allo scopo di ricostruire le 
vicende della storia sanitaria del 
territorio comunale, che vede la 
collaborazione di appassionati di 
storia locale e personale medico e 
infermieristico.  

QUANTE STORIE NELLA STORIA 
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Anche in questo anno 2009 
l'Archivio Storico Comunale di 
A r g e n t a  a d e r i s c e 
all'appuntamento annuale "Quante 
storie nella storia - Settimana della 
didattica in Archivio", dal 4 al 10 
maggio.  
L’iniziativa, nata nel 2002, è 
promossa dalla Soprintendenza 
archivistica per l'Emilia Romagna, 
dalla Soprintendenza per i beni 
librari e documentari dell'IBC, 
dall'Assessorato alla cultura della 
Provincia di Bologna, dal Centro di 
documentazione della Provincia di 
Modena e dal Gruppo di lavoro 
sulla didattica dell'A.N.A.I. - 
Sezione Emilia Romagna e dal 
2009 si avvale della collabora-
zione delle Province di Ferrara, 
Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. 
Nutrito il programma delle 
iniziative argentane. 
Le mostre, innanzitutto.  
Dal 4 al 10 maggio presso la Sala 
Ragazz i  de l l a  B ib l i o teca 
Comunale "F.L. Bertoldi" (Ex 
Convento dei Cappuccini) la 
mostra fotografica "Istantanee di 
un laboratorio. Un'esperienza di 
storia della scrittura con le scuole 
elementari", che illustra un 
articolato laboratorio didattico 
condotto con le classi IV delle 
scuole elementari di Argenta negli 
anni scolastici 2007/2008 e 
2008/2009. 
Sabato 9 maggio alle ore 17, al 
Centro Culturale Mercato, si 
inaugurerà la mostra di manifesti, 
personaggi, cartine ed oggetti del 
periodo risorgimentale "12 giugno 
1859. Il Governo delle Romagne", 
con materiale proveniente da 
collezione privata. 
Fino al 10 maggio, nella stessa 
sede, la mostra fotografica e 
documentaria "Album della 
memoria", che racconta le vicende 
di Argenta dopo il bombar-



Venerdì 24 aprile ore 21,00 ha avuto luogo la 
presentazione del libro “L’Ottovolante” di Tizia-
no Bordoni. La commedia umana in otto raccon-
ti nei quali si rappresentano le gesta di piccoli e 
vili eroi, spesso consapevoli della loro miseria e 
perciò sconfitti e chiusi in una lucida nullità. Nel 
corso della serata alcuni attori hanno letto brani 
dei racconti e la lettura è stata accompagnata 
da improvvisazioni musicali. 
Tiziano Bordoni è nato a Lugo nel 1962, e abita 
a Frascata. Tra i fondatori della Rivista “Dies 
Irae” e dell’”Accademia degli Evasi”, bancario, 
pubblicista, sindacalista,inizia l’attività di scritto-
re nel ’97 con il racconto “Il cavallo” pubblicato 
da Bradipo di Lugo. Questa è la sua ultima 
“fatica letteraria” (Ed. Il Ponte Vecchio).  
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Il percorso di attivazione di sportelli decentrati per 
i servizi bibliotecari dopo l’apertura del punto di 
prestito di Consandolo, presso la sede del Consi-
glio di partecipazione il venerdì mattina dalle 9,00 
alle 11,00, e l’inaugurazione della Biblioteca sco-
lastica di San Nicolò, in occasione della quale è 
stato sancito l’accordo di collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Argenta per l’effettuazione 
del prestito decentrato in questa nuova sede, è 
proseguito con l’apertura al pubblico della bibliote-
ca scolastica di Filo. 

Il servizio prevede un’apertura, attualmente con 
cadenza quindicinale, effettuata con personale e 
libri delle due biblioteche coinvolte, il giovedì po-
meriggio dalle 16,30 alle 18,00, dopo la fine delle 
lezioni. 

Il prossimo obiettivo è l’attivazione dei punti di pre-
stito di Santa Maria Codifiume e Longastrino, 
presso le sedi comunali, sempre al pomeriggio ma 
in orario scolastico, per consentire alle classi di 
usufruirne. 

L’Ottovolante  

Libri e storia 
Giovedi 30 Aprile alle ore 21.00 presso il Centro 
Culturale Mercato, Giancarlo Bersani ha presenta-
to il suo libro "C'era una volta Argenta".  
Nell'arco di molti anni Bersani ha raccolto memo-
rie, notizie e soprattutto immagini - perlopiù inedite 
- della vecchia Argenta, che ora sono disponibili 
per tutti nel bel volume da lui curato. 
Sono intervenuti il Sindaco Giorgio Bellini, il Presi-
dente della PROLOCO Alberto Vistoli e il presi-
dente del Circolo Amici di Argenta Rino Moretti. 
Due date sono state riservate alla presentazione 
pubblica del libro di Wander Penazzi "La nostra 
voglia di vivere", che racconta episodi della lotta 
partigiana nelle nostre valli. 
Il giorno 4 aprile l'incontro si è svolto presso il 
Centro Civico Cà Anita, con l'intervento del Vice-
sindaco Dott. Antonio Fiorentini. Il giorno 2     
maggio si è replicato a Longastrino, alla Casa del 
Popolo, con intervento della responsabile della 
Biblioteca Benedetta Bolognesi.  
Sabato 9 maggio alle ore 17,30 presso il Piccolo 
Teatro del centro Culturale Mercato, in occasione 
dell'inaugurazione della mostra "12 giugno 1859. Il 
Governo delle Romagne", Paolo Bolognesi ha 
presentato il proprio volume Dalla Rivoluzione 
francese al Governo delle Romagne. 
In esposizione manifesti originali del periodo    
provenienti dalla collezione privata dell'autore. e 
cartine, documenti e oggetti messi a disposizione 
dal Museo civico del Risorgimento di Bologna.La 
mostra si propone di documentare, nel 150° anni-
versario dell’inizio del Governo Provvisorio delle 
Romagne, un periodo storico che si può conside-
rare la prima fondamentale tappa del cammino 
verso l’Unità d’Italia. 

Nuove frontiere di cittadinanza 

Sabato 4 aprile 2009, ore 10.30 presso l'Aula Ma-
gna del Centro Culturale Cappuccini di Argenta si 
è svolta la presentazione del volume curato da  
Alessandro Bosi, Città e Civiltà. Nuove  

frontiere di cittadinanza, Milano, Franco Angeli- 
Fondazione ISMU, 2009. Ne ha parlato con il cu-
ratore Anita Gramigna.   

Il volume  approfondisce, nell'ambito degli studi 
sulla società multiculturale, le modificazioni inter-
venute nella città e nel modo di concepire quell'in-
sieme di problemi che da tempo i commentatori 
racchiudono nell'espressione politiche per il rico-
noscimento dei diritti. Il volume porta a compimen-
to un percorso di studi, incontri seminariali e labo-
ratori realizzati nell’ambito di un corso di perfezio-
namento organizzato dal Dipartimento di Studi 
Politici e Sociali nell'ambito di una convenzione tra 
il Comune e l'Università di Parma., con la collabo-
razione della Fondazione Ismu di Milano. 

La biblioteca al servizio del territorio 

BIBLIOTECA NEWS 



OPAC PER RAGAZZI 

SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI  

GIGINKA ROBINIA STUURA HO 

Giovedì 14 maggio alle ore 9,00, nell’Aula Magna-
Ex Chiesa di S. Lorenzo del Centro Culturale  
Cappuccini, i bambini delle classi V elementari di 
Argenta hanno incontrato la scrittrice Manuela 
Sardella, bolognese, già autrice del libro per ra-
gazzi Giginka Robinia Stuura Ho e Maria Anto-
nietta, regina di Francia (Mondadori, I Sassoli-
ni), che ha presentato alle classi V elementari di 
Argenta  la sua nuova fatica, Giginka e Pitagora. 

Giginka Robinia Stuura Ho continua a mangiare 
libri magici, anche se non dovrebbe, e stavolta si 
ritrova nell'antica Grecia, nella scuola di Pitago-
ra, il divino maestro, matematico, filosofo,     
pensatore, al quale svela alcuni "segretucci"    
matematici che lei ha imparato mangiando     
qualche libro per prepararsi ai Giochi Matematici 
organizzati dalla sua scuola e che lui spaccerà 
per idee proprie! Ma tra un incendio da spegnere 
e una festa con tutti i compagni di classe, tra un 
viaggio nel tempo e una serie di imprevisti davve-
ro straordinari, Giginka riuscirà, ancora una    
volta, a far tornare i conti. 

Martedì 12, mercoledì 13 e venerdì 15 mag-
gio, presso l'Aula Magna del centro Cultura-
le Cappuccini le classi terze medie dell'Isti-
tuto Superiore Aleotti-Don Minzoni del ca-
poluogo e delle frazioni si sono affrontate 
in una versione originale di "Per un pugno di 
libri", progettata dalla professoressa Scar-
pa, insegnante di lettere con la collaborazio-
ne della Biblioteca Comunale "F.L. Bertoldi" 
di Argenta. 

La sfida combattuta a colpi di lettura ha 
visto in campo i libri "Il gabbiano Jonathan 
Livingston" di Richard Bach e "L'amico ri-
trovato" di Fred     Uhlman. 

La grande finale si è svolta mercoledì 20 
maggio alla Sala Giardino, con la presenza di 
tutti ragazzi coinvolti, a partire dalle ore 
9,30: vincitrici della gara sono state le due 
classi di S.Maria  Codifiume. 

UN PUGNO DI LIBRI  
TRA SCUOLA E BIBLIOTECA 

I VOSTRI RACCONTI 

Le pagine del sito del Comune di Argenta 
dedicate alla Biblioteca ospitiamo da     
qualche tempo Il racconto spezzato,   
composto dalla classe I B delle Scuole    
Medie di Argenta nell'anno scolastico 2007-
2008, nell'ambito di un laboratorio di      
Italiano con il coordinamento dell'insegnan-
te Michela Gennari., oltre ai racconti scritti 
dalle classi in occasione del laboratorio in 
biblioteca “Gotico contemporaneo”: 

• Le due identità;  

• Clother 

• La vendetta del vampiro 

• Secondino 

Potete leggerli digitando nella maschera di 
ricerca del sito www.comune.argenta.fe.it la 
dicitura “i vostri racconti”. 

 

All’indirizzo opac.unife.it/SebinaOpacRagazzi è 
attivo da qualche tempo il catalogo specificamen-
te creato per i ragazzi. 

La guida nella ricerca del libro preferito è un 
simpatico omino giallo creato     appositamente 
da Daniele Panebarco, fumettista e animatore 
ravennate. 

Il percorso è facilitato dalle semplici icone e dal-
la possibilità di leggere la guida on line, cui si ac-
cede tramite l’HELP  

Si possono fare ricerche alfabetiche o per paro-
le, per argomento … e scoprire subito le novità. 

Oppure, se ci si sente capaci, passare al catalogo 
generale e continuare la navigazione. 
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Anche quest’anno la Biblioteca, i suoi servizi e le     persone che vi lavo-
rano si mettono in gioco nell’organizzare una serata-evento de “I merco-
ledì del chiostro” nell’ambito del programma di Argenta Estate, con una 
nuova formula. 

Mercoledì 8 luglio, a partire dalle ore 21, il chiostro dei Cappuccini, i lo-
cali dell’ex convento e la ex chiesa di S.Lorenzo, illuminati da luci natu-
rali, saranno la suggestiva cornice di un programma variegato. 

La serata avrà inizio con una breve visita guidata alla struttura, nel cor-
so della quale saranno ricostruite le vicende storiche e costruttive che 
l’hanno caratterizzata nei suoi oltre 440 anni di vita. 

In alternativa si potrà assistere, nel chiostro, ad una breve staffetta di 
letture a tema 

Incontreremo poi Giuseppe De Santis, mesolano d’adozione e autore de 
Il cacciatore di talpe, nonché appassionato musicista, che ci presente-
rà la trama avvincente del suo ultimo libro tra letture e musiche. 

Un giornale locale pubblica la notizia di un delitto. Per tutti è una 
bufala, determinata da una diceria di paese. La vittima è una 
donna in carriera di notevole bellezza, forse un po' cinica. Ma, 
per una coincidenza alquanto strana, la donna viene trovata 
morta per davvero, nell'incredulità generale. A indagare è il   
maresciallo dei carabinieri Pinuccio De Matteis, un tipo davvero 
speciale, forse un po' impacciato a gestire un caso divenuto  
ormai nazionale con tanto di stampa e televisione. Davanti a lui 
si aprono, e qualche volta si chiudono, più piste: il delitto casua-
le, quello affaristico, quello passionale. Aiutato da un professore 
scorbutico, ma di raffinata cultura, scoprirà al termine dell'indagi-
ne una verità molto scomoda che si dirama lungo la via intricata 
di un labirinto che ha il sapore della beffa. Il bene e il male non 
esistono se non per necessità, e l'orrore è antico  quanto l'uomo.  

Nel portico sarà allestito un piccolo rinfresco con Cappuccino del Frate 
e Erbe del Convento serviti dal Caffè Cristal e prodotti tipici a cura dello 
IAT. 

INVITO ALL’OSPEDALE VECCHIO 

PAROL&ARTE 

BIBLIOTECA NEWS 

Dal 30 maggio al 15 giugno pres-
so il Centro Culturale Mercato 
Argenta è stato possibile visitare 
la mostra Libero Libro Essegi. 
Rielaborazione artistica del libro, 
con opere realizzate da studenti 
delle Accademie di Belle Arti di 
Bologna, Brera, Ravenna, Vene-
zia e della Facoltà di Belle Arti 
dell'Università di Barcellona, in  
collaborazione con la casa editri-
ce Essegi di Ravenna. 

Caratteristiche della mostra sono 
state la particolarità delle opere 
esposte e la possibilità ti toccarle, 
sfogliarle ed esplorarle , natural-
mente proteggendosi con apposi-
ti guantini! 
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COMUNE DI  AR GE NTA  
S ETTORE  CULTUR A  

Biblioteca “F. L. Bertoldi” 
 

Tel. 0532 330264 
Fax  0532 330256 

 
E-mail: 

biblioteca@comune.argenta.fe.it 
 

Orari: 
da lun. a sab. 8,30-12,30; 14,00-

19,00 
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