COMUNICATO STAMPA
Progetto “Sante Zennaro: Bene comune!”: gli ultimi appuntamenti
Ultimi appuntamenti per il progetto “Sante Zennaro: Bene comune!” che per oltre un anno ha riportato
l’attenzione degli imolesi sul complesso un tempo adibito ad Istituto medico psico-pedagogico e oggi sede di
servizi rivolti soprattutto all’infanzia. L’Assemblea delle Organizzazioni sociali e delle Associazioni di
Volontariato, l’Associazione PerLeDonne, VOLABO/ASVO, il Comune di Imola in collaborazione con vari enti tra
cui l’Istituzione “G. Minguzzi”, con il supporto accademico del prof. Andrea Canevaro e il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Cooperativa Ceramica, Con.Ami, Albarecinzioni, Banca Credito
Cooperativo Romagna Occidentale, Area blu hanno ricostruito in questi mesi, grazie al lavoro di esperti e
professionisti, la storia della struttura per restituirla alla città attraverso eventi artistici, culturali, momenti di
scoperta e di riflessione. “Sante Zennaro: Bene comune!” fa parte di “Oltre la siepe”, la rassegna che propone
un ricco calendario di eventi dedicati alla salute mentale.
Sabato 1 giugno alle ore 10, nell’ambito di Imola in Musica, è prevista la passeggiata patrimoniale dal titolo
“Oltre i cancelli”. La passeggiata patrimoniale non si presenta come una visita guidata, ma come un vero e
proprio racconto di chi un luogo l’ha vissuto in prima persona, dei testimoni di quanto è avvenuto al suo
interno. In questo caso a raccontare saranno: Amedea Morsiani, Evaristo Campomori, Franco Fanti (già
Dirigenti scolastici), Isolde Camanzi e Nadia Bassi (già insegnanti dell’Istituto medico psico-pedagogico), Sergio
Suzzi (psicologo, già protagonista di gestione Gruppo Appartamento), Daniele Chitti (pedagogista e
psicologo), Liliana Vivoli (storica) e Andrea Lanzoni (già Dirigente comunale e Presidente ARCI). La passeggiata,
che partirà dall’ingresso principale del complesso in via Pirandello 12, terminerà con la musica di Roberto
Bartoli (contrabbasso) e Fabio Mazzini (chitarra) che eseguiranno brani tratti dalla colonna sonora del dvd
“Sante Zennaro bene comune. Un luogo per bambini tra memoria e futuro” composte da Roberto Bartoli
(Kam Tv, regia di Marco Carroli).
Venerdì 14 giugno alle ore 18,45, nell’ambito della Fiera agricola del Santerno, è prevista l’inaugurazione del
restauro di quattro tra le sculture presenti nel parco del complesso recuperate dal M.° Maurizio Rambelli. Le
Paperelle, il Teatrino dei burattini, il Fungo, lo Scivolo ponte si ripresenteranno al pubblico nella loro
originale bellezza dopo anni di degrado. Il Teatrino dei burattini poi si animerà sabato 15 e domenica 16 alle
ore 17 con la narrazione per bambini “Un viaggio fantastico nella s-cultura” dell’Associazione Ippogrifo Imola.
Vivere la scrittura. Sempre venerdì 14, al termine dell’inaugurazione, le autorità premieranno i primi tre
classificati nel concorso fotografico che ha coinvolto nel progetto le scuole primarie e secondarie.
E infine, sempre nell’ambito della Fiera agricola del Santerno, sabato 15 giugno alle ore 17 nella sede del
CIOFS è prevista la presentazione della mappa multimediale del complesso realizzata dallo Studio grafico
Cardo Riccardo con la partecipazione delle allieve del Corso 2017-7679/RER prog. 3 del CIOFS di Imola.
Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.
Per informazioni: fb @santezennaro.benecomune - @oltrelasiepe.imola - www.comune.imola.bo.it

