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  Partecipa alla cultura 

                                          

 
 

 

Mostra di pittura di Dante Zaccarelli  
“ L’estetica di un Vian-Dante” 

 

Invito Iniziativa Culturale  

Sabato 21 aprile 2018, ore 16.30 

Presentazione del libro di Maria Morigi  

“La perla del Drago” 
 Stato e religioni in Cina  
Anteo Edizioni, 2018 

Sarà presente l’autrice  

Introduce Giambattista Cadoppi 
 

Maria Morigi parlerà della convivenza tra le 

comunità religiose in Cina e del ruolo dello Stato 

nella tutela della tradizione, delle religioni locali 

come il Buddismo (in particolare quello tibetano) 

e l'Islam, e delle religioni straniere “coloniali” 

come il Cristianesimo.  
 

 

 

 

MUSICA   Concerto dell’Acoustic Blues Connection 
Franco Montanari, chitarra e voce 

Antonio Pirelli, percussioni 

Marco Saija, armonica 
Acoustic Blues Connection è un trio che mescola suoni delle origini e brani contemporanei, da Muddy 

Waters a Ben Harper, con una musica che è sempre rimasta vitale: il blues. 

Buffet 

Centro d’Arte Medardo Rosso  
 Circolo Arci - Centro di Poesia Cultura e Arte 
Via Firenze, 3 Montecavolo (RE). 

www.cpca-medardorosso.it 

Orari di apertura della mostra dal lunedì al sabato ore 16 - 19 

        

 

http://www.cpca-medardorosso.it/


 

Le opere in mostra di Dante Zaccarelli (Reggio Emilia 1949 – Bardolino 2010) 

illustrano l’evoluzione del suo originale e metafisico percorso artistico: dai primi 

acquarelli paesaggistici adolescenziali, agli oli e acrilici figurativi della stagione 

adulta, alle rigide geometriche e inquietanti metropoli della maturità fino alle 

scintillanti esplosioni di colori e forme astratte di abbagliante bellezza. Il tema 

dominante è l’uomo nella sua incessante ricerca di una identità perduta, sempre in 

bilico tra la costruzione di illusioni leopardiane, per sfuggire all’horror vacui, e la 

speranza che l’arte (pittura e musica) – con la sua forza dello svelamento e dello 

smascheramento, dell’ironia e della bellezza – possa invece rappresentare 

un’ancora di salvezza per l’essere umano “viandante solitario in un mondo sempre 

più costellato di inciampi e di difficoltà”. 
                                    Franca Pinnizzotto 

 

La mostra di pittura rimarrà aperta  fino al 26 maggio  2018 
Orari di apertura della mostra dal lunedì al sabato ore 16 - 19 

 

Durante il periodo espositivo, sono in programma le seguenti iniziative 

artistico-culturali organizzate dal Centro d’Arte “Medardo Rosso” e dal Centro 

di Poesia Cultura e Arte 

 

 
 

      

SABATO 2  8   APRIL E  2018, ore 16.30 
   

Oggi si parla di poesia! 
Con la partecipazione dell’Associazione Scrittori Reggiani.  

Conduce Giuseppe Ombrini del Centro di Poesia Cultura e Arte e  Gianfranco Parmiggiani.   

 
MUSICA  
Concerto con “Marco e i Km0”  
Il gruppo musicale esegue brani del cantautore Marco Bertolini, voce e chitarra 

Pierpaolo Curti, chitarra, flauto e voce e Salvatore Di Giovanni, percussioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SABATO 5   MAGGIO 2018  

               ore 16.30 

  

Proiezione del film documentario  

“Ritorno sui monti naviganti”  
 

Regia di Alessandro Scillitani, con Paolo 

Rumiz, Albano Marcarini, Marco Revelli, 

Franco Arminio, Marco Ciriello, 2017, 

durata 70 minuti. 

 

Il film ripercorre il viaggio compiuto 

da Paolo Rumiz nel 2006, a bordo di 

una Topolino, lungo l’Appennino. 

Una ricerca del contatto con la natura 

e con la terra, le idee e la voglia di 

immaginare e costruire un mondo 

diverso e migliore. 

 

Sarà presente  

il regista Alessandro Scillitani. 

 

 

 
Buffet 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABATO 12  MAGGIO 2018, ore 16.30 
 

Presentazione del libro di fumetti di 

Gianni Carino 

“La storia di Qiu”detto il Randazzo 
Ispirata all’opera originale di Dario Fo e Franca 

Rame 

Interviene l’attore Auro Franzoni 
Sarà presente l’autore 

 

Saranno esposti alcuni degli acquerelli originali 

alla base del libro. 

Il filo conduttore, tipico del teatro di Dario Fo e 

Franca Rame, è la denuncia del rapporto tra il 

popolo schiacciato dal potere e la falsità della 

giustizia del sistema. 

 

MUSICA  Concerto musicale di  
Daniele Cavedoni, chitarra e voce 
 
Buffet 
 
 

SABATO 19 MAGGIO  2018, ore 16.30 
 
  

Clementina Santi presenta il libro di 

Franca Giaroni  
“Racconti di anormale quotidianità”, 
Consulta, 2015 

Undici racconti, in bilico tra realtà e 

immaginazione, che lasciano aperto il dubbio se la 

razionalità, a volte, non basti a spiegare il perché 

delle cose. 
Sarà presente l’autrice. 
 

Performances poetiche, canore e 

musicali da spettacoli su temi civili con 

Marzia Schenetti 
 

Buffet 

 



FESTA 

POETICA 
Sabato 26 maggio 2018 

 ore 20.00. 
Al Centro d’Arte Medardo Rosso 

Circolo Arci - Centro di Poesia Cultura e Arte 

Via Firenze, 3 Montecavolo (RE). 

 

 

 

 

SABATO 26      MAGGIO  2018, ore 20.00 
 

Festa con Cena Poetica 
Arte, poesia e musica 

Si mangia, si beve e si balla 
 

Durante la serata i poeti sono invitati a 

leggere le loro poesie. 

Seguiranno giochi poetici con premi 

enogastronomici. 

 

 

 

 

 

 

 

  


