
PROGRAMMA

PRESENTAZIONE LIBRO

“GIOVANNI DI PIETRO BERNARDONE SI
FERMA NEL SOBBORGO E VI PREDICA” 

Ing .  Michele Naldi e Associazione Terra Storia Memoria .

Presentazione libro :  “Giovanni Di Pietro Bernardone si

ferma nel sobborgo e vi predica” 

 

VIDEO: DOMENICA 10 OTTOBRE, ORE 19. 00 
PRESSO CHIESA FRATI CAPPUCCINI, 
VIA VIARA, N. 10—CASTEL SAN PIETRO TERME 

SABATO 9 OTTOBRE, ORE 20.30 MARTEDÌ 12 OTTOBRE, ORE 18.00

PRESENTAZIONE DEL VIDEO 

“IL PANE - FONTE DI BENESSERE
NELLA SUA SEMPLICITÀ”.  

Gabriella Gangi e Associazione Terra Storia Memoria .

 Video di 15 minuti .  Ripartiamo dal pane per una maggiore

consapevolezza del mangiar sano ,  fonte di sostentamento

e di proprietà nutrizionali spesso screditate da falsi miti .  

 

CANALE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UClMyZNbHyGOA3I
DJvVeCyNQfeatured

VENERDÌ 15 OTTOBRE, ORE 19.00

DOCUMENTARIO DAL TITOLO 

“E IL PASSATORE ...PASSO' IL SILLARO”  

Fabio Avoni – Associazione Terra Storia Memoria 

Il progetto nasce dalla scoperta di alcuni documenti storici .  

Viene realizzato sotto forma di documentario ,  girato sui luoghi

toccati dalla banda del Passatore per un 'incursione oltre il Sillaro ,

per derubare un signore possidente ,  abitante a Ca '  Sillaro .  E '  la

prima ed unica volta che il Passatore compie un 'azione banditesca

in Emilia ,  lasciando la sua Romagna .  Idea ,  testi ,  registrazioni video ,

montaggio ,  realizzazione tecnica sono di Fabio Avoni e Giorgia

Bottazzi di Terra Storia Memoria .  

 

CANALE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UClMyZNbHyGOA3IDJvVeCy
NQfeatured

MOSTRA 

“SALUTI DA CASTEL SAN PIETRO TERME”  

IPro Loco Castel San Pietro Terme 

 

Mostra “Saluti da Castel San Pietro Terme” dedicata alle

cartoline storiche della città .  

Saletta di arte contemporanea – via Matteotti 79 – Castel San

Pietro Terme 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 16.30—19.00 DOMENICA
DALLE 10.00 ALLE 12.00

DAL 20 AL 31 OTTOBRE 2021

PRESENTAZIONE VIDEO DAL TITOLO 

“IL MESTIERE DEL FABBRO”

Marisa Marocchi –Associazione Terra Storia Memoria 

 

La presentazione è supportata da immagini fotografiche e

documenti del tempo .  

L ’argomento fa parte di una ricerca specifica dei mestieri e

delle botteghe artigiane del Novecento a Castel San Pietro .

Vengono messi in luce gli attrezzi usati ,  le fasi di lavorazione

del rame e del ferro ,  i manufatti per la casa ,  l ’agricoltura e

l ’edilizia .  Sono inoltre evidenziati i vocaboli specifici e modi di

dire dialettali .  Ricerche storiche sono di Marisa Marocchi 

Registrazione video di Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi

 

 

 

CANALE YOUTUBE 
https://www.youtube.com/channel/UClMyZNbHyGOA3IDJv
VeCyNQfeatured

VENERDÌ 22 OTTOBRE, ORE 19.00
ORTO A CHI TOCCA! 
BARTOLOMEO SCAPPI

Il nostro orto si trova in una zona dove già sorgevano orti a inizio

1900 .  Gli studenti parleranno dell ’importanza dell ’orto per la

tutela dell ’ambiente e delle attività iniziate durante il Piano

Scuola Estate per promuovere la esplorazione e la conoscenza

dell ’orto ,  provare in prima persona cosa significhi lavorare nell ’orto

ed apprendere l ’ABC da usare anche nel proprio balcone/giardino ,

capire l ’importanza della stagionalità dei prodotti ,  promuovere la

salvaguardia della biodiversità ,  del suolo e dell ’acqua ,  usare i

prodotti dell ’orto per decorare la casa ,  secondo usanze della

tradizione contadina .  Ora l ’orto in condotta Slow food è pronto per

aprirsi al mondo :  gli studenti hanno approfondito il ruolo della

donna nella coltivazione degli orti a Kew gardens (Londra) durante

la 1^ Guerra Mondiale ed hanno preparato materiali da presentare

a studenti più piccoli (peer education) ,  alla Cittadinanza e per il

gemellaggio con l ’orto inglese di Beatrix Potter (Hill Top nel Lake

District) e con orti della rete Slow food in altri continenti .  

Diretta on line grazie alle nuove strumentazioni del progetto

ADELANTE !  per l ’innovazione scolastica finanziato dalla

Fondazione CARISBO .

DIRETTA ONLINE 
Prenotazioni entro il 22 ottobre 2021 all ’indirizzo mail :

orientarsi@istitutoscappi .edu .it

 

 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE, ORE 18.00



PROGRAMMA

PRESENTAZIONE VIDEO DAL TITOLO 

“IL MESTIERE DEL RAMAIO”  

Marisa Marocchi –Associazione Terra Storia Memoria 

 

La presentazione è supportata da immagini fotografiche e

documenti del tempo .  

L ’argomento fa parte di una ricerca specifica dei mestieri e

delle botteghe artigiane del Novecento a Castel San Pietro .

Vengono messi in luce gli attrezzi usati ,  le fasi di lavorazione

del rame e del ferro ,  i manufatti per la casa ,  l ’agricoltura e

l ’edilizia .  Sono inoltre evidenziati i vocaboli specifici e modi

di dire dialettali .  Ricerche storiche sono di Marisa Marocchi 

Registrazione video di Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi  

CANALE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UClMyZNbHyGOA3IDJ
vVeCyNQfeatured

VENERDÌ 29 OTTOBRE, ORE 19.00 VENERDÌ 5 NOVEMBRE ALLE ORE 19.00

PRESENTAZIONE VIDEO DAL TITOLO 

“STORIA DEL TEATRO CASSERO
INTRATTENIMENTI PUBBLICI

A CASTEL SAN PIETRO DAL 1700 AD OGGI” 

Gabriella Gangi e Associazione Terra Storia Memoria .

 Video di 15 minuti .  Ripartiamo dal pane per una maggiore

consapevolezza del mangiar sano ,  fonte di sostentamento

e di proprietà nutrizionali spesso screditate da falsi miti .  

 

CANALE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UClMyZNbHyGOA3I
DJvVeCyNQfeatured

VIDEO PRESENTATO DA EOLO ZUPPIROLI DAL

TITOLO

“COMPAGNIA DELL’HOSITALE DI MADONNA
 

SANTA CATERINA—1568 ” 
Eolo Zuppiroli – Associazione Terra Storia Memoria 

 

La presentazione è supportata da documentazioni storiche .  

L ’argomento trattato è la Confraternita laica di Santa Caterina ,

come “hospitale” per alloggiare i pellegrini e vistare gli infermi” .

Vari soni i riferimenti alle Confraternite di quel periodo e alla loro

presenza nel paese di Castel San Pietro Terme .

Le ricerche storiche sono di Eolo Zuppiroli e Lia Collina .  

Registrazione video e realizzazione tecnica sono di Fabio Avoni e

Giorgia Bottazzi 

 

CANALE YOUTUBE

https : //www .youtube .com/channel/UClMyZNbHyGOA3IDJvVeCyNQf

eatured

 

SABATO 6 NOVEMBRE ALLE ORE 19.00

DOCUFICTION “TERESA E LE ALTRE”: 
UN OMAGGIO A DONNE CASTELLANO CHE

HANNO SEGNATO LA STORIA 

Sabina Niceforo Associazione Spazio LIFE .

 

Il progetto artistico viene realizzato sotto forma di prodotto

cinematografico (uno stile a metà strada tra il documentario

e la fiction) e racconta la storia di alcune donne partigiane

di Castel San Pietro Terme durante il periodo

dell ’occupazione tedesca tra il 1944 e il 1945 .  Il racconto è

scritto da Sabina Niceforo ,  si basa su documenti storici

forniti da Lia Collina ed è interpretato da attrici amatoriali

dell ’associazione SPAZIO L .I .F .E .  Regia di Fabio Avoni e

Giorgia Bottazzi di Terra Storia Memoria .

 

 

CANALE YOUTUBE

https : //www .youtube .com/channel/UClMyZNbHyGOA3IDJvVe

CyNQfeatured

 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE ALLE ORE 19.00

COSA C’È INTORNO A ME? 
DAL PAESAGGIO INTORNO ALLA SCUOLA

AGLI ALTRI PAESAGGI...

Istituto Scappi 

Gli studenti PROTAGONISTI :  

1 .  delle attività svolte con i docenti e gli esperti del territorio

durante i laboratori del Piano Scuola Estate per esplorare ,

conoscere e salvaguardare la zona “in fondo” al Viale delle

Terme ,  tra la scuola ,  l ’Orto Slow Food ,  la ex Fornace ed il

laghetto Scardovi 

2 .  della costruzione di percorsi (turistico e di benessere) e

materiali da presentare a studenti più piccoli (peer education)

ed alla Cittadinanza 

3 .  del prendersi cura del paesaggio come bene comune .  

Verranno presentati i percorsi ed i siti relativi al laghetto ed alla

fornace ,  costruiti dagli studenti utilizzando documenti

d ’archivio e testimonianze di testimoni significativi 

DIRETTA ONLINE 

Prenotazioni obbligatorie entro il 12 novembre 2021 all ’indirizzo

mail :  orientarsi@istitutoscappi .edu .it

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ALLE ORE 18.00

PRESENTAZIONE LIBRO 

“MORTE AL TIRANNO” 

DI MATTEO CAVEZZALI

  

Matteo Cavezzali – Libreria Atlantide .

 

Presentazione libro “Morte al tiranno” di Matteo Cavezzali .  

presso Libreria Atlantide—Via Mazzini 93

 

Per info e prenotazione 

0516951180 info@atlentidelibri .it 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ALLE ORE 20.30



TUTTI GLI EVENTI SI SVOLGERANNO
NEL PIENO RISPETTO DELLA

NORMATIVA 
PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19

Per informazioni
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

SERVIZIO TURISMO
P .zza xx Settembre ,  4- Castel San Pietro Terme

Tel .  0516954-112-159-150

ufficioturismo@comune .castelsanpietroterme .bo .it

www .comune .castelsanpietroterme .bo .it

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
Via Ugo Bassi ,  19 - Castel San Pietro Terme

Tel .  0516954135 - 0516951379

 

info@prolococastelsanpietroterme .it

www .prolococastelsanpietroterme .it

Ideato e realizzato nella grafica 
dagli studenti della classe 

4G Accoglienza Turistica 
dell’I.I.S. Bartolomeo Scappi


