COMUNICATO STAMPA
Eventi e iniziative in Bim per il mese di gennaio 2019

Sabato 12 gennaio 2019 ore 10.30
Ravennagricola. Ricostruzione e sviluppo dell’agricoltura ravennate
Presentazione del libro Ravennagricola. Ricostruzione e sviluppo
dell’agricoltura ravennate, di Mario Pretolani (Ravenna, SBC edizioni, 2018).
Con la presenza dell’autore e di Arena Ricchi, Associazione ex-allievi diplomati
dell'I.T.A.S Scarabelli.
L’agricoltura nel territorio ravennate e romagnolo dal secondo dopoguerra a oggi registra
profonde innovazioni sia nelle tecniche sia nelle scelte colturali, nonché nei modelli di
rappresentanza delle componenti della filiera agricola. Contestualmente si assiste a profonde
trasformazioni nella proprietà fondiaria e nella conduzione dei terreni e si sviluppa il
movimento cooperativo con la creazione di grandi consorzi. In progressiva trasformazione,
l’agricoltura romagnola si deve poi misurare con la politica agricola dell’Unione Europea che
impone alle campagne scelte radicali con l’abbandono di produzioni tradizionali e
l’introduzione di colture innovative.
Mario Pretolani, ravennate, è stato presidente provinciale di Ravenna della Confederazione
Italiana Coltivatori, poi direttore provinciale e regionale della Confederazione Italiana
Agricoltori. Impegnato nel volontariato, è vicepresidente dell’istituto Oncologico
Romagnolo.

Sabato 19 gennaio 2019 ore 10.30
La casa dell’aviatore
Presentazione del libro di Katia Dal Monte, con fotografie di Simona Tonna
(San Lazzaro di Savena, Giraldi, 2018).
Con la presenza dell’autrice, di Gabriella Pirazzini, giornalista e scrittrice, e
Gianni Cascone, scrittore.
Tante voci raccontano la vita in una antica villa nelle colline imolesi nell’estate del 1938, tra
esse quelle dei componenti dalla famiglia che l’ha acquistata e restaurata con l’aiuto di un
importante architetto. I pensieri in prima persona dei personaggi, che si alternano con brevi
capitoli delle storie personali in una scansione temporale che arriva alla quarta generazione,
compongono i diversi piani narrativi del racconto e offrono un quadro sfaccettato delle
singole vite in relazione con se stesse, con gli altri, con il luogo e con il tempo nell’inevitabile
succedersi degli eventi storici. A distanza di molti anni è una giovane discendente a tornare
nella villa per suggellarne il legame con la famiglia in un gesto di memoria e di pacificazione.

Katia Dal Monte si è occupata per molti anni della organizzazione della Scuola di musica
Vassura-Baroncini di Imola. Autrice di testi per musica e curatrice di eventi culturali, ha
pubblicato articoli su riviste musicali specializzate e alcuni racconti in antologie.

Follia di guerra. Militari in manicomio nel primo conflitto mondiale
Continua fino al 2 febbraio la mostra documentaria allestita in occasione del centenario della
fine della Grande guerra (1918-2018) e del quarantennale della L. 180, Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori, cosiddetta legge Basaglia (1978-2018) che ha
riorganizzato l’assistenza psichiatrica con la chiusura dei manicomi.
Gli orari sono i seguenti: martedì e giovedì ore 15.00-18.00, sabato ore 9.00-12.00.
Apertura in altri giorni su richiesta
Il giorno sabato 12 gennaio 2019 alle ore 11.00, e il giorno martedì 29 gennaio 2019 ore
15.30 sono previste visite guidate, ad accesso libero.
Per le scuole sono previste visite guidate su prenotazione.
Il giorno martedì 15 gennaio 2019, alle ore 17.30, incontro con Roberto Balzani,
professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Beni culturali
dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna, e presidente IBC Regione EmiliaRomagna, sul tema I mondi mentali della Grande guerra.

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80 Imola tel. 0542 /602657
bim@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it

