
COMUNICATO STAMPA 

Centro d’Arte “Medardo Rosso”  - Via Firenze , 3 Montecavolo di Quattro Castella (RE)

Iniziativa Culturale

Centro d’Arte “Medardo Rosso”  - Via Firenze , 3 Montecavolo di Quattro Castella (RE)

con il patrocino del Comune di Quattro Castalla

Invito Iniziativa Culturale
Sabato 1 dicembre 2018 - ore 16.00         

Presentazione dei libri di: 

Antonio Casoli 

“Contavamo i cavalli bianchi” 

e “Altri cavalli” .

Al termine della presentazione, l'incontro proseguirà 
con una  conversazione su

 “Massoneria: realtà e degenerazioni,                                                    
interpretazioni e calunnie” 
coordinata da Michele Moramarco
autore della “Nuova Enciclopedia Massonica”

 
Si  intitolano “Contavamo i  Cavalli  bianchi” e “Altri  Cavalli.  Ordinarie storie di  gente comune” il
primo e il secondo libro scritto da Antonio Casoli che saranno presentati alle ore 16.00 al Centro
d’Arte “Medardo Rosso” . 

Il secondo libro racconta storie di cittadini reggiani nel dopoguerra.

Sei anni fa l’autore, classe 1936, pubblicò il primo volume, “Contavamo i cavalli bianchi”, 
che fu un successo di pubblico e di critica. In primo piano ci sono le memorie di quartiere, 
con epicentro sempre nella porzione di città che dal ponte sul Crostolo arriva alla cosiddetta
“Rotonda”, cioè l’incrocio tra viale Umberto I, via Codro e via Pariati, rivisitando l’area sud di
Reggio con nuove storie e figure identitarie che, messe assieme, formano un testo di storia 
locale.



  Continua la Mostra Fotografica

           “MONDINA”

“E non va più a mesi

nemmeno a settimane

la và a poche ore

e poi andem a cà”

   3 novembre – 8 dicembre 2018

Storia delle mondine di Correggio

curata e voluta da Innocente Casarini

Si ringrazia il Comune di Correggio e la Biblioteca “G. Einaudi

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 8 dicembre 2018, ore 16.00

Presentazione del libro di Matteo Manfredini

 “Alessandro Carri - Un comunista emiliano nelle storie del
Novecento” (Compagnia editoriale Aliberti, 2018) 

Presenta l’Autore

La storia politica e amministrativa di Alessandro Carri. 
L’impegno pubblico e la passione civile ai tempi in cui 

“qualcuno era comunista”.


