
Le esposizioni presenti nella Casa Rossa e nella vicina Casa Finotti nell’estate 2015 completano il percorso dedicato all’anniversario della Prima Guerra Mondiale iniziato la 
scorsa stagione. Presso la Casa Rossa la mostra Panzini 1915: La Romagna in guerra presenta i quaderni manoscritti del Diario sentimentale della guerra in cui Panzini, attento 
testimone, registra le opinioni, i fatti, le strategie che vengono riportate sui giornali o che riesce ad ascoltare nei luoghi de lui frequentati. Tra questi luoghi c’è Bellaria, il paese 
che fa da controcanto a Milano o a Roma. Nelle grandi città stanno gli intellettuali, i giornalisti, gli scrittori, i politici. A Bellaria ci sono i contadini, i pescatori, la gente umile. 
Panzini ascolta, medita, commenta. Per lui, i discorsi degli uomini sono tutti da mettere sullo stesso piano, senza distinzioni. Le opinioni del barbiere o del ciabattino valgono 
come quelle di Papini o di Missiroli. Panzini  è sconvolto dalle notizie che raccoglie sulla vita in trincea. In trincea muore l’uomo che lui considera il simbolo dell’inutile guerra, 
della sanguinosa guerra, Renato Serra, il letterato di Cesena. Particolarmente attento, anche per il tramite di Serra, al mondo dei giovani che vanno a combattere, Panzini scrive 
tra il ’18 e il ’22 il suo romanzo più bello, che è anche un romanzo sui giovani: Il padrone sono me! Qui convergono tutti i suoi interessi: il rapporto tra il mondo dei signori e 
quello dei contadini, le lotte sociali che sconvolgono la Romagna, il tema della ricchezza, il passaggio di generazione tra coloro che hanno vissuto in epoche tranquille e coloro 
che vengono coinvolti dal con�itto mondiale. Panzini crea personaggi indimenticabili: il padrone, uno studioso di astronomia che vive all’insegna del pensiero astratto, la sua 
bizzosa e volitiva moglie, il �glio Robertino, tormentato ragazzo borghese che si consuma per un amore impossibile, Mingòn e Mingona, i due contadini, e il loro �glio Zvanì. 
E in�ne, a dominare su tutti, la splendida Dolly, giovane americana che porta sconvolgimento e semina con�itti. Nel 1955, un giovane regista destinato a diventare famoso, 
Franco Brusati, ricava un �lm dal romanzo di Panzini proiettato per questa occasione proprio all’interno della Casa Rossa. Il percorso prosegue presso la Casa Finotti al piano 
terra con l’installazione Godo nel sentire che state tutti bene, in cui all’interno delle teche sono esposte fedeli riproduzioni di alcune lettere scritte dal fronte da soldati 
romagnoli ai loro familiari, provenienti da un cospicuo fondo conservato nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, accompagnate da un coro intimo e confuso di voci dei 
medesimi soldati. Gli oggetti bellici a corredo della lettere appartengono alla collezione di Angelo Nataloni  e Bruno Zama. Nella saletta al primo piano la mostra La Grande 
Guerra nelle cartoline illustrate propone esemplari provenienti dalla collezione “Enrico Baldini”, custodita presso il Museo Francesco Baracca di Lugo.   La curatela è di Marco 
Antonio Bazzocchi e Tatiana Ricci, mentre l’ideazione e la realizzazione dell’intero progetto espositivo che si dipana tra la Casa Rossa  e la Casa Finotti è opera dell’artista 
Claudio Ballestracci, il quale presso il Pensatoio, in occasione della pubblicazione del quaderno Carte all’aria, stanze in movimento, ha concepito una puntuale retrospettiva 
con una selezione dei disegni preparatori agli allestimenti, accompagnati dalle “vele” gra�che realizzate per le mostre tenutesi nel museo dal 2007 ad oggi.

MUSEO “LA CASA ROSSA” DI ALFREDO PANZINI
Via Pisino 1, Bellaria
Mostra: Panzini 1915: La Romagna in Guerra
A cura di Marco Antonio Bazzocchi e Tatiana Ricci
Apertura dal 19 giugno al 13 settembre 2015
Orari 20.45-22.45, chiuso la domenica
Ingresso libero con servizio gratuito di visite guidate
Progetto espositivo Claudio Ballestracci.
Info Servizi Attività e Beni Culturali 0541 343746-747
www.casapanzini.it

AL PUNTO RISTORO DEL PARCO - tutti i giovedì dalle ore 19.00
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Parco Culturale
La Casa Rossa di Alfredo Paznini
Via Pisino, 1 Bellaria, Gazebo, ore 21.00
SERATE NEL PARCO PROGRAMMA 2015
Per aprire la mente e assaporare le mille sfumature dell’estate.

Ingresso libero

GIUGNO
venerdì 19
Inaugurazione della mostra: PANZINI 1915: la Romagna in guerra
A cura di Marco Antonio Bazzocchi e Tatiana Ricci. Allestimenti di Claudio Ballestracci
Info: Servizio Attività e Beni culturali 0541 343746/7

martedì 23
La Romagna nell’opera di Alfredo Panzini
Relatore il Prof. Fulvio Gridelli di San Mauro Pascoli. 
A seguire proiezione del documentario “Panzini ha cent’anni” di Sergio Zavoli - 1963. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

giovedì 25
Rileggiamo Panzini da “Una visita alla casetta natia di G. Pascoli”
A seguire incontro con la poetessa di San Mauro Caterina Tisselli che presenta: 
“La buona Romagna nella luce dell’anima” - Raccolta di poesie per EXPO 2015. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

venerdì 26
L’Italia va alla Guerra. La prima Guerra Mondiale nelle pagine del “Padrone sono me”.
Annotazioni storiche di Alessandro Agnoletti, responsabile della Biblioteca “Alfredo Panzini”. 

di Alfredo Panzini, con Paolo Stoppa e Andreina Pagnani. 
A cura dell’Accademia Panziniana in collaborazione Biblioteca “A. Panzini” - Info: 334 3018257

LUGLIO
mercoledì 1
Favole Nottambule: Nuotiamo insieme nell’oceano della musica. 
Giochi sonori in compagnia della pesciolina Luna per scoprire magicamente il silenzio, il suono e la musica! 

giovedì 2
Scrittori a Km 0: Presentazione del libro “Alia Moralia” di Ambrogio Lizambri

A cura di Biblioteca “A. Panzini” - Info: 0541 343889

martedì 7
Proiezione del documentario: “In fondo al cuore” Tracce di vita a Igea Marina di Alessio Fattori. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

Mercoledì 8 - I Mercoledì a Casa di Alfredo ore 21.30
Barioca 
Un progetto in cui il calore italiano si fonde con la musica e l’atmosfera Brasiliana. In repertorio brani della 
tradizione brasiliana molto popolari come “Garota de Ipanema”, “Mas que nada”, “One note samba”, “Sway”, 

di Fabio Concato. Il quartetto propone una sonorità originale e molto coinvolgente che unisce il linguag-
gio della musica contemporanea con quello della tradizione brasiliana in un repertorio che raccoglie brani 
di Jobim,  Baden Powell,  V. De Moraes e arrangiamenti originali in stile “Bossa nova e Samba“ di brani della 
canzone d’autore italiana. Il vocalismo elegante di Chica Piazzolla si intreccia con il fraseggio del sassofoni-

mani del percussionista Flavio Piscopo e le armonie latine sono sostenute dalle chitarre di Luca di Luzio.
A cura Ass.ne Culturale Quattro Quarti - Monia Angeli cell.328 4599812

giovedì 9
Presentazione del libro “Non ci sono olandesi a Rimini”
di Maddalena Migani. Esperienze di vita di una ragazza anticonformista. 
A cura della Biblioteca “A. Panzini” - Info: 0541 343889

venerdì 10
Rileggiamo Panzini: “Dante nel VI centenario”
Ricordiamo Dante a 750 anni dalla nascita. Commento musicale con l’arpa celtica di Anna Reni. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

martedì 14
Rileggiamo Panzini, da “I giorni del sole e del grano”: 
Colloqui col muratore - Colloqui con l’arciprete – Il desinare - Il contadino - Barchi e pagliai: 
la trebbiatura - Immortaliamo Finotti - La vanga. 
A seguire proiezione del documentario “La capanna dei ricordi” di Alessio Fattori. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

mercoledì 15, ore 18,00
Letture di Favole
A cura di Associazione Caos Calmo - Info: 339 2411181

I Mercoledì a Casa di Alfredo ore 21.30
Tributo ai Beatles con i The Menlove
Quattro musicisti professionisti con alle spalle una vasta ed importante esperienza con grandi nomi del 
panorama della musica italiana, accomunati da una sfrenata passione per il quartetto di Liverpool, ricreera-
no per il pubblico la stessa atmosfera e lo stesso coinvolgimento di un vero concerto  dei Beatles. La band 
ha calcato i palchi dei Liveclub più noti del circuito italiano.  Lo show comprende canzoni tra le più famose 

vintage. In repertorio: tutti i singoli più celebri, alcuni B-sides e brani del periodo “Cavern club” e “Amburgo”.
A cura Ass.ne Culturale Quattro Quarti - Monia Angeli cell.328 4599812

giovedì 16
Rileggiamo Panzini, da “La lanterna di Diogene”: 
La cura del moto e del sole - La vecchia e il porcello - I martiri dello stomaco - la morte dei nobili pini. (Inter-
mezzo col documentario “Panzini fotografo” di C. Torroni).  Segue “Frammenti di luce” di Gianmarco Rossi. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

venerdì 17
“L’umana commedia”
Un viaggio seguendo Dante attraverso l’eternità per scoprire l’umanità dei suoi personaggi e di noi stessi. 
Serata a cura di Filippo Fusi. A cura di Associazione Caos Calmo

martedì 21
“Viene Lenin”: il Biennio rosso in Romagna nelle pagine del “Padrone sono me”.
Annotazioni storiche di Alessandro Agnoletti, responsabile della Biblioteca “Alfredo Panzini”. 

“Il padrone sono me!” (1956), di F. Brusati,  tratto dall’omonimo romanzo di 
Alfredo Panzini, con Paolo Stoppa e Andreina Pagnani. 
A cura dell’Accademia Panziniana in collaborazione con la Biblioteca “A. Panzini” - Info: 334 3018257

mercoledì 22
Mi racconto
Serate di poesia, narrazioni, musiche e canzoni, aperte alla partecipazione di tutti. 
A cura di Associazione Caos Calmo - Info: 349 2689276

giovedì 23
Scrittori a Km 0 - Presentazione del libro “Pogallo” di Massimilano Claps
Storie di uomini, valli e montagne fra realtà e fantasia. 
A cura di Biblioteca “A. Panzini” - Info: 0541 343889

venerdì 24
Rileggiamo Panzini, “Panzini ricorda Pascoli”
Il Rotary Club Rubicone propone: “L’arte aiuta la Scuola”. 

A cura dell’Accademia Panziniana Info: 334 3018257

martedì 28
Incontro con Ilaria Panzini
La pronipote dello scrittore parla del suo illustre pro-zio: aneddoti e curiosità inedite su Panzini. 
Proiezione del documentario “Panzini ha cent’anni” di Sergio Zavoli - 1963. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

mercoledì 29 ore 18,00
Letture di Favole
A cura di Associazione Caos Calmo. Info: 339 2411181

I Mercoledì a Casa di Alfredo ore 21.30
Omaggio a Fred Buscaglione con Gli Amici di Fred
Gli Amici di Fred coinvolgeranno il pubblico in un omaggio al mitico Fred Buscaglione, con le sonorità  ti-
piche delle famose orchestre da ballo italiane degli anno ’50. La band  capitanata da Federico Tassani, voce 
e trombone, ripropone il sound caratteristico dell’orchestra di Buscaglione, gli Asternovas con le canzoni 
più famose dell’artista: Eri piccola, Che bambola, Whisky facile , Guarda che luna, Buonasera signorina, 
arricchendo il repertorio delle canzoni di Fred con alcuni classici del periodo. 
In occasione di questo appuntamento verrà consegnata la Borsa di Studio in memoria del medico Nevio 

A cura Ass.ne Culturale Quattro Quarti - Monia Angeli cell.328 4599812

giovedì 30
Scrittori a Km 0 - Presentazione del libro “Petra Rubea” di Pio Bianchini. 
Lotte di potere ed umane tragedie nel Montefeltro Medievale. 
A cura di Biblioteca “A. Panzini” - Info: 0541 343889

lunedì 17
 “A…Leopardi”
Inseguendo le impronte del poeta recanatese per scoprire una poesia che parla direttamente al cuore.
Serata a cura di Filippo Fusi. A cura di Associazione Caos Calmo

martedì 18
Rileggiamo Panzini, da “Viaggio di un povero letterato”
“Panzini ricorda Pascoli”. Con lettura di alcune poesie del poeta romagnolo.
Proiezione del documentario “I sgnùr” (i signori) di Gualtiero Gori. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

mercoledì 19 - I Mercoledì a Casa di Alfredo ore 21.30
Omaggio all’Italia e alla Dolce Vita
Per Volare fra le melodie più celebri ed amate del nostro Bel Paese
Da Modugno a Ennio Morricone. Da “La Vita è bella”  a “Malafemmena”. Dal tema del Padrino a “Roma non 
far la stupida stasera”. Dalla Canzone Italiana al Grande Cinema. Monia Angeli e la sua All-Stars band ripro-
porranno quei brani che rappresentano l’Italia nel Mondo, lo faranno con rispetto, orgoglio e un pizzico 
di nostalgia. Fra Canzoni e Colonne sonore che il mondo ci invidia, sarà un giro musicale per l’Italia che 
porterà il pubblico ad una consapevolezza della bellezza e dell’arte che sono regine nel nostro paese. 
A cura Ass.ne Culturale Quattro Quarti - Monia Angeli cell.328 4599812

giovedì 20
Scrittori a Km 0 - Presentazione del libro “Lacrima di tenebra” di Anna Silvia Armenise. 

A cura di Biblioteca “A. Panzini” - Info: 0541 343889”.

venerdì 21
Rileggiamo Panzini, da “I giorni del sole e del grano”. 
Colloqui col muratore - Colloqui con l’arciprete – Il desinare - Il contadino - Barchi e pagliai: 
la trebbiatura - Immortaliamo Finotti - La vanga. 
A seguire proiezione del documentario “E l’è rivat i bon’amici” di Gualtiero Gori. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

martedì 25
Rileggiamo Panzini, da “La lanterna di Diogene”: 
La cura del moto e del sole - La vecchia e il porcello - I martiri dello stomaco - la morte dei nobili
pini. A seguire, proiezione del documentario “Panzini ha cent’anni” di Sergio Zavoli. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

mercoledì 26
Letture di Favole
A cura di Associazione Caos Calmo - Info: 339 2411181

AGOSTO
martedì 4
Rileggiamo Panzini, “Le ostriche di San Damiano”. “Ritratti di scolari”
Con intermezzo di “Frammenti di luce” di Gianmarco Rossi. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

mercoledì 5 -  I Mercoledì a Casa di Alfredo ore 21.30
“Lucio” Dalla & Battisti Per la prima volta insieme
Uno spettacolo che racconta la storia di due tra i cantautori italiani più amati di sempre, nati, tra l’altro, il 4 
e il 5 marzo del 1943, rispettivamente Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il concerto “Lucio” vuole unire la canzone 
popolare amata da tutti, alla musica cosiddetta “colta”. Brani indimenticabili, canzoni che hanno unito 
più generazioni. Si potrà riascoltare “ La canzone del sole”, “Piazza Grande”, “ Il mio canto libero”, “ Emozio-
ni”, “Caruso”.. per rivivere le tappe fondamentali della straordinaria carriera dei “Due Lucio” della canzone 
italiana. Emozionante spazio  con 40 secondi di “voce vera” inedita di Lucio Dalla, registrazione tratta da 

A cura Ass.ne Culturale Quattro Quarti - Monia Angeli cell.328 4599812

venerdì 7
Proiezione del documentario “In fondo al cuore”. Tracce di vita a Igea Marina di Alessio Fattori. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

martedì 11
“Serva sua sor padroun, a so vnu a portè i cappoun.”: contrasti fra padroni e contadini in Romagna
nei primi decenni del ‘900”.
Annotazioni storiche di Alessandro Agnoletti, responsabile della Biblioteca “Alfredo Panzini”. 

 “Il padrone sono me!” (1956), di F. Brusati tratto dall’omonimo romanzo di 
Alfredo Panzini, con Paolo Stoppa e Andreina Pagnani.
A cura dell’Accademia Panziniana in collaborazione con la Biblioteca “A. Panzini” - Info: 334 3018257

mercoledì 12
Letture di Favole
A cura di Associazione Caos Calmo - Info: 339 2411181

giovedì 13
Rileggiamo Panzini, da “Piccole storie del mondo grande”:
Nella terra dei santi e dei poeti”, con lettura di alcune poesie di Giacomo Leopardi.
Commento musicale con l’arpa celtica di Anna Reni. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

giovedì 27

Presentazione dei libri: 
Veri�cato per censura. Lettere e cartoline di soldati romagnoli nella Prima Guerra Mondiale 
a cura di Giuseppe Bellosi e Marcello Savini
La collezione di cartoline della Grande guerra nel museo Francesco Baracca di Lugo  
a cura di di S. Sandri, P. Tamassia.
Ne parlano Marco Antonio Bazzocchi, Giuseppe Bellosi, Orlando Piraccini, Giuseppe Masetti. 
Info: Servizio Attività e Beni culturali 0541 343746/7

venerdì 28
Rileggiamo Panzini
Lettura della novella
A seguire proiezione del documentario “Al pisàeri” (le pescivendole) di Gualtiero Gori. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

SETTEMBRE
martedì 1
Rileggiamo Panzini.Da “I giorni del sole e del grano”: 
Colloqui col muratore - Colloqui con l’arciprete - Il desinare - Il contadino - Barchi e pagliai: la trebbiatura
- Immortaliamo Finotti - La vanga. 
A seguire proiezione del documentario “E l’è rivat i bon’amici” di Gualtiero Gori. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

mercoledì 2
Letture di Favole
A cura di Associazione Caos Calmo - info: 339 2411181

venerdì 4
Rileggiamo Panzini, Novella “Le ostriche di San Damiano”
A seguire proiezione del documentario “La casa rossa” realizzato da un villeggiante nell’estate 2012. 
A cura dell’Accademia Panziniana - Info: 334 3018257

mercoledì 9

A cura del Gruppo Lettori Volontari della Biblioteca Panzini a sostegno di Nati per Leggere - Info: 0541 343889

sabato 12 ore 16,30
Casa Panzini: una forma di Museo
Ne parlano Marco Antonio Bazzocchi, Maria Gregorio, Tatiana Ricci, Claudio Ballestracci.


