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Dopo l’interruzione dei mesi
scorsi a causa dell’emergenza
sanitaria, riprendono venerdì gli
incontri del Caffè Letterario di
Lugo, giunto quest’anno alla
sua 17ª edizione. Tanti gli eventi
in programma, che come sem-
pre toccheranno i più svariati te-
mi culturali: dalla storia alla nar-
rativa, dall’attualità alla musica,
dalla poesia all’arte, senza di-
menticare le serate conviviali.
In questa stagione autunnale
della rassegna si alterneranno
14 appuntamenti, tutti all’hotel
Ala d’Oro di Lugo, in via Matteot-
ti 56, sede della rassegna. Il pro-
gramma è stato presentato ieri
con gli interventi dei curatori
della rassegna Patrizia Randi,
Claudio Nostri e Marco Sangior-
gi, dell’art director della rasse-
gna Carmine Della Corte.e
dell’assessore alla cultura Anna
Giulia Gallegati. «Quest’anno Lu-
go ha ricevuto il titolo di ‘Città
che legge’ – ha affermato l’as-

sessore –, e questo risultato è
stato possibile anche grazie ai
tanti appuntamenti che il Caffè
Letterario ha organizzato negli
ultimi anni, sempre molto ap-
prezzati dai cittadini».
Si comincia venerdì alle 21 con
Ada Sangiorgi (vice sindaco di
Bagnacavallo) e il suo libro ‘Stai
dalla parte del mondo’, storia di

crimini, amore e amicizia, ma an-
che uno spaccato della storia
italiana dagli anni di piombo ad
oggi. Gli ospiti che seguiranno
sono: Arnaldo Bruni, curatore
della traduzione di Vincenzo
Monti de ‘La Pulzella d’Orleans’
(16 ottobre), Stefano Pivato (23
ottobre), Elisabetta Rasy (6 no-
vembre), Alberto Casadei (9 no-

vembre), Sonia Schoonejans
(20 novembre), Maurizio Viroli
(27 novembre), Eraldo Baldini e
Giuseppe Bellosi (7 dicembre),
Giulio Ferroni (10 dicembre) e
Ivano Dionigi (14 dicembre).
In programma anche due mo-
stre pittoriche: ‘Rumori’ di Filip-
po Ianiero (dal 16 ottobre al 2 di-
cembre) e ‘Primigeni’ di Federi-
ca Giulianini (dal 4 dicembre al
15 gennaio). Spazio anche alle
serate conviviali: la prima, dal ti-
tolo ‘Musica, poesia e biciclette’
è prevista per sabato 24 ottobre
alle 20,30: si parlerà della bici-
cletta e della sua storia che at-
traversa tutte le vicende del No-
vecento, dalle guerre alla Resi-
stenza, alla ricostruzione che
s’incarnò nei trionfi di Coppi e
Bartali, raccontata dalle tante
canzoni che l’hanno vista prota-
gonista e dalla poesia di Loren-
zo Stecchetti. Il secondo appun-
tamento sarà sabato 14 novem-
bre alle 20,30 con ‘Cielo, mio
marito!’: tradimenti, corna e ge-
losia in musica, poesia, arte e ci-
nema con Agata Leanza e Lele il
Saraceno. Tutti gli incontri sono
gratuiti (escluse le serate convi-
viali). Il programma completo è
disponibile sul sito caffelettera-
riolugo.blogspot.it.

Lorenza Montanari

Bentornato, Caffè Letterario
Al via venerdì. Attesi tra gli altri Ada Sangiorgi, Giulio Ferroni, Maurizio Viroli, Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi

L’ex rettore dell’Alma Mater di Bologna Ivano Dionigi: sarà a Lugo il 14 dicembre
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Prorogata fino
al 16 ottobre la mostra
’Kinderkampf’
alla Bottega Matteotti

È prorogata fino al 16 ottobre
la mostra ’Kinderkampf’ alla
Bottega Matteotti di
Bagnacavallo con le opere
grafiche di Walter Reggiani.
Il progetto ha come
riferimento la formazione
di un ’nuovo uomo’

Stasera alle 21 nella Sala
Corelli continua la
monografia delle Sinfonie
di Beethoven nelle
trascrizioni dell’epoca
per pianoforte a quattro
mani: verranno eseguiti
due brani celebri come la
Quarta e la Quinta
sinfonia dal giovanissimo
pianista ravennate
Domenico Bevilacqua,
insieme alla sua maestra
Alessandra Ammara. Il
concerto sarà gratuito
per gli abbonati alla
stagione ’Capire la
Musica 2019/20’, che
dovranno però contattare
la biglietteria del Teatro
Alighieri per ottenere il
biglietto. Gli eventuali
posti disponibili saranno
messi in vendita a 2 euro.

SALA CORELLI

Bevilacqua, un piano
per Beethoven

DEBUTTO

Il vice sindaco di
Bagnacavallo
presenta il suo ‘Stai
dalla parte del mondo’


