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venerdì 7 ottobre, ore 18 / Ristorante del Ponte
I racconti dall’Albergo del Ponte
Presentazione di Francesca Ammoniaci 
con l’intervento di Alessio Boattini
Info e prenotazione: 349 3293351

venerdì 7 ottobre, ore 21 / Palazzo Pesarini 
Fantasmi e ombre dal fascismo 
1922-2022
Simon Levis Sullam in dialogo con Marino Biondi 
e Marco Valbruzzi. Modera Mirta Barchi 
In collaborazione con Anpi Alto Savio

Attraverso quattro biografie, lo storico Simon Levis Sullam, nel suo 
I fantasmi del fascismo (Feltrinelli) torna su un passato scomodo 
per il nostro paese, per capire quali furono le modalità con cui la 
società italiana intraprese un complesso percorso di rimozione/
espiazione della colpa del fascismo.

venerdì 7 ottobre, ore 19 / Piazzetta del Teatro* 
Cucinare il giardino
Valeria Margherita Mosca in dialogo con Gianluca Gorini
Modera Davide Buratti (giornalista e scrittore)
Introduce Enrico Spighi

Grazie alla sua passione di ricercatrice, ambientalista e forager, 
Valeria Margherita Mosca, in dialogo con lo chef stellato Gianluca 
Gorini che ben conosce il nostro territorio e le sue risorse, ci conduce 
in un mondo affascinante quanto accessibile, quello che all’interno 
dei nostri cortili, giardini o parchi, ci offre una grande varietà di 
ingredienti di origine vegetale per arricchire le nostre tavole in modo 
salutare e sostenibile. 



sabato 8 ottobre 
Biblioteca comunale “Walter Toni”
Poco lontano da qui
Letture per le classi della scuola primaria 
di Bagno di Romagna

Progetto a cura di Deborah Mosconi con la collaborazione di: 
volontarie del progetto “Leggo per te” - Biblioteca diffusa; Liceo 
Scientifico “A. Righi” di Bagno di Romagna; laboratorio per 
ragazzi condotto da Milena Crociani (Compagnia Teatro di Latta).

Un invito a leggere il mondo con un pensiero fortemente civico 
e a calarsi, attraverso i libri, nelle vite di altre comunità per capire 
l’importanza della cooperazione e del vivere insieme, nel rispetto 
delle diversità e delle reciproche libertà. 

sabato 8 ottobre, ore 16.30 
Cortile di Palazzo del Capitano* 
Farmastrocche
Cassetta di primo intervento per bambini 
Simonetta Lambertini in dialogo con Enrica  

Lazzari (Assessore ai servizi per le persone e alla cultura) 

Modera Deborah Mosconi. Letture di Valdina Vicchi

Da una serata passata ad ascoltare il dialetto sampierano in 
filastrocche, proverbi e aneddoti preziosamente raccolti da un 
gruppo di donne dedite al recupero della tradizione locale, 
l’autrice Simonetta Lambertini prende spunto per dare forma 
a un libro-cassetta di primo intervento. Il contenuto? Dieci 
“farmastrocche” illustrate, ognuna dotata di bugiardino. Parole, 
voce e ritmo mescolati insieme per escogitare sistemi infallibili di 
guarigione e cura. 
Evento per grandi e piccoli, realizzato in collaborazione con l’Ass. 
Il Faro di Corzano. Tavole originali, illustrate dall’autrice, in mostra 
nella sala conferenze di Palazzo del Capitano.



*In caso di maltempo: l’evento in Piazzetta del Teatro si terrà a Teatro 
Garibaldi; gli eventi in Cortile di Palazzo del Capitano si terranno nella sala 
conferenze di Palazzo del Capitano.

sabato 8 ottobre, ore 21 
Teatro Garibaldi 
Consegna del Premio Valgimigli  
a Rosario Pintaudi
Conversazione con il Sindaco Marco Baccini,  
Giovanni Benedetto, Marino Biondi, Roberto Greggi, 
Marco Valbruzzi 

Studioso di fama internazionale, è uno tra i più autorevoli papirologi 
in ambito europeo. La conversazione con lui sarà l’occasione per fare 
luce su di una disciplina storica fondamentale per conoscere il mondo 
antico. Difficile e affascinante disciplina sempre in bilico tra scavi 
archeologici e grande esperienza per decifrare le scritture fragilmente 
conservate dai papiri, sottratte alla mano distruttrice del tempo.

sabato 8 ottobre, ore 18 
Cortile di Palazzo del Capitano*

Le indagini imperfette
Andrea Paganini in dialogo con Marino Biondi,  
Luigi Franco e Roberto Greggi

Si inaugura con questo appuntamento la collaborazione tra Fuori 
conTesto e la Pro Helvetia, l’istituzione del Ministero della Cultura 
svizzero che si occupa della promozione internazionale delle arti e 
della letteratura elvetiche. Il nostro festival tiene a battesimo l’esordio 
narrativo del grigionese Andrea Paganini, autore di un voluminoso 
romanzo storico che ricostruisce un oscuro omicidio avvenuto tra la 
Valtellina e la Val Poschiavo nel maggio 1945, in uno dei momenti più 
drammatici della nostra storia novecentesca. 



IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE: Roberto Greggi, Deborah Mosconi, Enrico Spighi, Marco Valbruzzi
CON LA COLLABORAZIONE DI: Valentina Bussi, Alessandra Giampreti, Enrica Lazzari, Caterina Molari, Chiara Tosi
UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A: gli studenti - volontari del festival - e i professori del Liceo Scientifico “A. Righi” di Bagno di Romagna; 
le insegnanti della Scuola primaria di S. Piero in Bagno; le lettrici volontarie del progetto Leggo per te (Milena Bravaccini, Milena Crociani, 
Ivana Mengozzi, Katerina Francesca Piraccini, Alice Schiumarini); gli autori, tutti gli ospiti e le persone che sostengono Fuori conTesto con 
la loro partecipazione.

domenica 9 ottobre, ore 17 
Cortile di Palazzo del Capitano* 
La strada, la bisaccia e la pipa 
scritti di montagna di Manara Valgimigli
Marino Biondi e Roberto Greggi  
in dialogo con Ezio Quarantelli e Marco Valbruzzi

Di recentissima pubblicazione, La strada, la bisaccia e la pipa è l’ultimo 
volume realizzato dal Centro studi valgimigliani in collaborazione con la 
casa editrice Lindau, che raccoglie tutti gli scritti di Valgimigli ispirati dalla 
sua passione e dal suo amore per la montagna. Sono pagine di grande 
nitore stilistico in cui i ricordi si intrecciano, come avviene spesso in 
Valgimigli, con la riflessione sul presente. 

domenica 9 ottobre, ore 20 / Teatro Garibaldi
Già vola il fiore magro
Pino Mescolini in dialogo con Marino Biondi e Roberto Greggi 
Con musiche del Duo Orchestrion 

ore 21.30 proiezione del film (Paul Meyer, 1960, Belgio, 82�) 

Il film Già vola il fiore magro, girato nel 1960 dal regista belga Paul Meyer, a 
pochi anni dalla tragedia di Marcinelle, ha patito la sorte di altre pellicole di 
denuncia sociale: raccontare, senza infingimenti, la dura vita degli emigrati, 
italiani soprattutto, nelle miniere di carbone, non piacque al governo belga di 
allora. Sono occorsi quasi sessant’anni perché al film fosse concesso di uscire 
dall’oblio. Tra i suoi protagonisti un nostro concittadino, Domenico Mescolini, 
il cui figlio, Pino, racconterà quella storia insieme a M. Biondi e R. Greggi.
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