
SERENERE IN CITTÀ

Giovedì           Agosto · Parco di Villa Ghigi 
Ospiti di B. Bolognesi, nell’anfiteatro naturale della Casa del Custode, di fianco alla villa.

Ore 17.00
Marco Tamarri - Unione Comuni dell'Appennino Bolognese - e Gian Carlo Omoboni - Associazione Atlante - introducono SereNere e 
presentano gli ospiti invitati. 
     
Ore 17.10 - letteratura
Fabrizio Catalano illustra l’opera letteraria “Il tenace concetto”; la letteratura, la conoscenza, l'impegno civile di Leonardo Sciascia e 
racconta il suo rapporto personale con il grande nonno, dialogando con Andrea Morini - Cineteca di Bologna - e con la scrittrice Giusy 
Giulianini.

Ore 17.55 - letteratura
Lo scrittore e giornalista Enrico Franceschini - redazione londinese de La Repubblica - dialoga con Fabrizio Catalano e presenta le 
sue opere più recenti: “La fine dell’Impero”, raccolta delle sue corrispondenze da Mosca negli anni '90 quando il sistema sovietico 
collassò, e “Ferragosto”, thriller inconsueto sulla ricerca del tesoro di Mussolini in Romagna.

Ore 18.25 - musica
Virginia Sutera al violino ed Ermanno Novali alla tastiera.

Ore 18.50 - letteratura
Lo scrittore bolognese Roberto Carboni dialoga con Fabrizio Catalano su il noir italiano, ricordando che Leonardo Sciascia è stato tra 
i fondatori del noir sociale in Italia. Modera l'incontro la scrittrice Giusy Giulianini, che presenta il nuovo romanzo di Roberto Carboni 
“La collina dei delitti”, un noir tra Bologna e Modena, sulla degenerazione psichica e le sette sataniche.
Lo scrittore e giornalista Valerio Varesi - redazione bolognese de La Repubblica - presenta le sue ultime opere dialogando con Giusy 
Giulianini: il noir distopico “L’ora buca” e “Reo confesso”, sedicesima indagine del commissario Soneri.
 
Ore 19.30 - letteratura
Fabrizio Catalano, Roberto Carboni, Enrico Franceschini, Valerio Varesi dialogano su noir dell’anima e noir sociale a confronto. Modera 
Giusy Giulianini.

Ore 20.00 - letteratura
Dialogo con il pubblico, a cura della giornalista Paola Bergonzoni.

Ore 20.15 - musica
Virginia Sutera al violino ed Ermanno Novali alla tastiera.

SERENERE IN APPENNINO

Venerdì           Agosto · Borgo Farnè
Mattinata: escursione guidata nella valle del Dardagna.
Biglietto: 10 euro + Quota assicurtiva / Durata percorso: 4 ore circa / Max 20 persone

Ore 17.15 - letteratura - Area parco-giardino, ospiti della famiglia Biagi-Vitali.
Fabrizio Catalano, scrittore e regista, dialoga con Andrea Morini - Cineteca di Bologna - sull’opera letteraria di Leonardo Sciascia e 
la sua eredità. Modera Giusy Giulianini.

Ore 18.00 - musica
Laura Polimeno, voce, e Stefano Cardi alla chitarra. Musiche di Albeniz, Granados, Modugno, Piazzolla e popolare siciliana.

Ore 18.30 - letteratura
Roberto Carboni presenta “La collina dei delitti” e il noir dell’anima, dialogando con Giusy Giulianini.

Ore 19.00 - musica
Laura Polimeno, voce, e Stefano Cardi alla chitarra.

Ore 19.20 - letteratura
Gian Mario Anselmi, Roberto Carboni e Giusy Giulianini dialogano sul “Il gotico padano, tra cinema e letteratura”.

Ore 20.45 - letteratura
L’architetto e scrittore Alessandro Tugnoli presenta “I paesaggi svelati”, riflessione sulla percezione del paesaggio da parte 
dell’animo umano, dialogando con Giusy Giulianini.

Ore 21.10 - cinema
L’Associazione TerzoTropico-APS e Foto-Video Academy, in omaggio a Leonardo Sciascia, presentano una multivisione sulle 
cooperative create da Libera nel Meridione.

Ore 21.25 - cinema
Fabrizio Catalano, Andrea Morini - Cineteca Bologna - e Giacomo Martini - critico cinematografico - introducono il film “Il giorno della 
civetta” (1968) del regista Damiano Damiani, tratto dall’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Segue proiezione film. 

Sabato           Agosto · Borgo Farnè
Mattinata: escursione guidata nella valle del Dardagna.
Biglietto: 10 euro + Quota assicurtiva / Durata percorso: 4 ore circa / Max 20 persone

Ore 17.15 - letteratura - Area parco-giardino, ospiti della famiglia Biagi-Vitali.
Giusy Giulianini intervista lo scrittore Roberto Carboni sul panorama attuale del noir italiano, a partire dall’imprescindibile contributo 
di Leonardo Sciascia.

Ore 18.00 - musica
Som Trì - Davide Delaiti al flauto, Nicolò Vivi alla chitarra, Diego Menabue alle percussioni. Musiche di Machado, Dyens, Jobim, Corea.

Ore 18.30 - letteratura
Katia Brentani - Damster Edizioni - dialoga con Giusy Giulianini sul suo ruolo di editrice in noir.

Ore 18.50 - letteratura
Aldo Bonomi - sociologo - dialoga con Gian Carlo Omoboni - Associazione Atlante - sullo sviluppo economico e turistico in 
appennino.

Ore 19.10 - musica
Som Trì - Davide Delaiti al flauto, Nicolò Vivi alla chitarra, Diego Menabue alle percussioni.

Ore 19.40 - letteratura
Elisabetta Flumeri - scrittrice e sceneggiatrice - e Gabriella Giacometti - scrittrice e sceneggiatrice - dialogano con Giusy 
Giulianini sulla loro esperienza di scrittrici tra cinema e letteratura.

Ore 20.45 - cinema
Foto-Video Academy e TerzoTropico-APS presentano “A misura d’uomo”, multivisione di Ivano Adversi e Cristina Berselli su alcuni 
luoghi dell’Appennino. A seguire, le immagini fotografiche di Mario Catassi “Genti e luoghi dell’Appennino bolognese”.

Ore 21.10 - cinema
Andrea Morini - Cineteca di Bologna - introduce il film “Cadaveri eccellenti” (1976) di Francesco Rosi, tratto dall’omonimo 
romanzo di L. Sciascia. Segue proiezione film. 

Domenica           Agosto · Borgo Poggiolforato
ore 15.00
Visita guidata allo straordinario "Museo della civiltà montanara", collocato nel centro del borgo.

Ore 17.15 - letteratura 
Nel Parco “Il Baraccone“, sulle rive del fiume Dardagna, ospiti della famiglia Baldo, la scrittrice Giusy Giulianini dialoga con il 
pubblico sull’opera di Leonardo Sciascia e la sua influenza sulla letteratura italiana; Roberto Carboni identifica l’eredità di 
Sciascia sulla nuova narrativa giallo-noir.

Ore 18.00 - musica
Andrea Orsi alla chitarra e Gianpaolo Salbego alle percussioni. Musiche di Orsi, Zosi, Villa-Lobos.

Ore 18.30 - letteratura
Lo scrittore e giornalista Valerio Varesi - redazione bolognese de La Repubblica - dialoga su il noir sociale, con Giusy Giulianini

Ore 19.00 - musica
Andrea Orsi alla chitarra e Gianpaolo Salbego alle percussioni.

Ore 19.30 - letteratura
Roberto Carboni e Valerio Varesi dialogano con Giusy Giulianini su Dalla cronaca nera al romanzo.

Ore 20.50 - cinema
Foto-Video Academy e TerzoTropico-APS presentano un album fotografico di Marco Cavazza su “Panorami, genti e luoghi della 
valle del Dardagna”.
 
Ore 21.15 - cinema
Giacomo Martini - critico cinematografico - introduce il film “A ciascuno il suo” (1967) di Elio Petri, tratto dall’omonimo romanzo 
di Leonardo Sciascia. Segue proiezione film.

L'intera rassegna è dedicata al grande scrittore Leonardo Sciascia, nel centenario della sua nascita.
Sarà nostro ospite Fabrizio Catalano della Fondazione Sciascia, regista, scrittore e nipote di Leonardo.

La sessione filmica delle tre serate è a cura di Cineteca di Bologna.
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