Buongiorno a tutti,
sono Anna Castellari e per spiegarvi al meglio il mio lavoro come
Assessore alla Cultura per il nostro Comune ho deciso di partire
con i dati oggettivi, che per un assessorato come il mio significa
iniziare dagli eventi in programma. Per questa ragione vi ho
riportato gli eventi del mese di novembre, affinché abbiate un “assaggio” di quello che può essere
il mio operato. Premetto che come ben potete immaginare, dietro ad ogni evento ci sono incontri
con le persone coinvolte e anche con gli uffici tecnici del comune, che sono sempre in grado di
chiarire ogni dubbio circa gli espetti logistici, di sicurezza ed economici. Una persona che si è
rivelata essenziale è stata Silvano Montefiori con la sua squadra di volontari. Essi, infatti, hanno
permesso la riuscita di moltissimi eventi, collaborando con gli uffici tecnici, Ferri Francesco,
operaio comunale, e con i Consiglieri Comunali come Elisa Terbio e Giuseppe Cassarino, gli
assessori e il sindaco. Senza questa squadra, ogni mio sforzo sarebbe vano.

L’aspetto che per me è molto rilevante è mantenere la parola data in campagna elettorale: ovvero
la volontà di valorizzare i luoghi, gli oggetti e le persone che concernono la vita culturale e di
volontariato/associazionismo di Mordano, Bubano, Montebottone e Chiavica. Infatti, gli eventi
sono dislocati tenendo conto delle caratteristiche del territorio e cercando di distribuire l’offerta
culturale in tutti i luoghi. Non allarmatevi se per il mese di novembre alcuni luoghi rilevanti per la
nostra Comunità non sono stati coinvolti, lo saranno infatti nei mesi successivi.

Un ulteriore elemento importante è la capacità di ascolto, ovvero di
ascoltare la “sete” di cultura della nostra cittadinanza. Per questo
motivo sono stata molto contenta di includere nella stagione
culturale invernale, il Cineforum, progetto proposto da alcuni ragazzi
sia di Bubano che di Mordano. I ragazzi stessi condurranno il dibattito dopo la proiezione del film e
lo introdurranno con una breve presentazione. Questa iniziativa avrà 4 appuntamenti: due a
Mordano, in polivalente, e due a Bubano, in sala civica via Lume. I temi (amicizia, sport, amore e
famiglia) e i titoli dei film sono stati scelti dai ragazzi. Mi preme sottolineare come queste
proiezioni e discussioni non siano esclusivamente rivolte ai ragazzi, ma a tutti; infatti proprio il
carattere del dialogo, presente nell’attività di cineforum, auspica lo scambio di idee tra
generazioni.

Una peculiarità della rassegna culturale invernale è quella di essere sia legata alla tradizione, per
una Comunità consapevole, sia aperta al prossimo. Proprio in questa direzione vertono da una
lato le iniziative di teatro dialettale (in collaborazione con la Quasi Stabile di Bubano) e il concerto
di arie d’opera italiane sull’organo restaurato presente in chiesa a Bubano, dall’altro l’iniziativa
“Leo Lionni, tu sei un poeta!” organizzata in Biblioteca per i più piccini e il concerto di Danze
Europee. Leo Lionni è stato uno scrittore ed illustratore di libri per bambini; il suo libro “Piccolo blu
e piccolo giallo” è diventato un classico della letterature per la
prima infanzia in quanto l’autore ci porta per mano nel mondo
dei bambini e della loro apertura verso gli altri e verso coloro che
noi adulti consideriamo “diversi”. Questo viaggio è condotto con
la semplicità e naturalezza propria dello sguardo di chi non ha ancora assunto i pregiudizi sociali,
ovvero i bambini. Per quanto riguarda il concerto che si terrà il 17 a Bubano è un viaggio musicale
attraverso le danze pianistiche dell’800 europeo. I brani provenienti da diversi paesi europei
sottolineano quanto questi paesi fossero geograficamente distinti, ma vicini nel linguaggio
musicale. E’ un invito a cogliere gli elementi espressivi di quella che fu l’alba dell’Europa musicale.

ECCO QUI L’ELENCO DEGLI EVENTI DI NOVEMBRE:

MERCOLEDì 6 NOVEMBRE ore 20.45. Biblioteca comunale di Mordano
Presentaione del libro "Peccati di povera gente. Storie vere di trecento
anni fa in Romagna" (La Mandragora) di Liliana Vivoli.

SABATO 9 NOVEMBRE ore 21.00. Teatro Parrocchiale Bubano
27° rassegna teatro dialettale
FILODRAMMATICA DI CASOLA CANINA presenta “L’Usel de Marescial”.

SABATO 16 NOVEMBRE ore 10.30. Biblioteca comunale di Mordano
Settimana nazionale Nati per Leggere: "Leo Lionni. Tu sei un poeta!"

Inaugurazione della mostra dedicata dalla casa editrice Babalibri a Leo Lionni
nel ventennale della sua scomparsa e letture per bambini dai 3 ai 6 anni a cura
dei volontari Nati per Leggere. La mostra sarà visitabile dal 18 al 23 novembre a
Mordano e a seguire verrà trasferita a Bubano.

SABATO 16 NOVEMBRE ore 21.00. Teatro Parrocchiale Bubano
27° rassegna teatro dialettale. CAVEJA- RAVGNANA presenta “Tarsentmela
french”.

DOMENICA 17 NOVEMBRE ore 17.30. Via Lume Bubano
Primo appuntamento della stagione concertistica “LA DIVERSAMENTE
CLASSICA”. Concerto “Danze d’Europa”. Duo pinistico Alessandra Bassetti, Irene
Golini.

MERCOLEDì 20 NOVEMBRE ore 21.00. Sala Polivalente Mordano Primo
appuntamento con il Cineforum. TEMA: SPORT. FILM: IL CAMPIONE. Presenta
il film Paolo Gentilella. Appuntamento intergenerazionale

SABATO 23 NOVEMBRE ore 21.00. Teatro Parrocchiale Bubano
27° rassegna teatro dialettale.
AL NOSTAR DIALATT presenta “Diotallevi e Sperindio”.

DOMENICA 24 NOVEMBRE ore 20.45. Chiesa di Bubano
Concerto d’Organo. Gabriele Cantagalli all’organo eseguirà arie dalla tradizione
operistica italiana.

SABATO 30 NOVEMBRE ore 21.00. Teatro Parrocchiale Bubano
27° rassegna teatro dialettale
FILODRAMMATICA HERMANOS presenta “La suocera”.

Un ulteriore compito del mio assessorato è quello di relazionarsi con le
associazioni e le realtà di volontariato presenti nel territorio comunale, in primis
Pro-Loco. Partecipo agli incontri con la Pro-Loco che trovo molto fruttosi vista la
collaborazione delle varie realtà presenti. Dal primo incontro mi sono resa conto
che le persone in Pro-Loco vantano competenze maturate sul campo e sviluppate
nel corso degli anni. Tale bagaglio di esperienza e di “saper fare” mi ha fatto capire che
l’amministrazione deve ascoltare i volontari che fanno parte di questa realtà.
Anticipazione da segnare in agenda: 15 dicembre ore 12.30 pranzo (organizzato dalla pro-loco) per
le Luminarie natalizie, Bubano via Lume 1889.

Spero di aver potuto offrirvi una panoramica sul mio operato esauriente, alcuni temi verranno
maggiormente trattati nei prossimi “aggiornamenti”. Vi ho risparmiato il racconto di
appuntamenti e incontri preliminari ad un evento. L’unico aspetto che mi preme dirvi è che i nostri
uffici tecnici ed io siamo molto attenti sulle procedure di messa in sicurezza di un evento (non vi
tedio con i particolari burocratici!!!!).

Per una maggior diffusione degli eventi ho dato lettura nell’ultimo consiglio comunale (24
ottobre) degli eventi di novembre. Vi invito ad essere presenti ai prossimi (verranno comunicati
per tempo), in modo da essere aggiornati costantemente. Gli eventi verranno pubblicizzati con
volantini e, importante novità di quest’anno, attraverso E’cmon anche.

Anna Castellari

