Sitografia:
www.osservatorioiraq.it - www.sirialibano.com - www.qcodemag.it - www.972mag.com
www.jadaliyya.com

Comaneci
Nascono nel 2005 a Ravenna dall'incontro tra Francesca Amati e Andrea
Carella, a cui si aggiunge dopo pochi mesi la violoncellista Jenny Burnazzi;
il trio produce subito un primo ep autoprodotto, i cui brani vengono scelti
da Stefano Mordini per il proprio film di debutto nei cinema, Provincia
Meccanica.
Nel 2006 esce il secondo ep, e il gruppo suona dal vivo in tutta Italia e
prepara le canzoni per l'album di esordio Volcano, pubblicato l'anno
seguente dall'etichetta indipendente romana Disasters By Choice.
Il 2009 è un anno di svolta per la band; perde due dei componenti e la band
rimarrà in mano alla sola Francesca Amati fino all'entrata nel gruppo di
Glauco Salvo, con cui subito comincia una lunga serie di concerti in Italia
e all'estero. Nell'estate il duo registra l'ep Girl Was Sent To Grandma’s in
1914 e l'album You A Lie, con la produzione di Mattia Coletti e Bruno
Dorella; uscirà in ottobre dello stesso anno promosso da un tour europeo di
un mese. Tra il 2009 e il 2012 i Comaneci suonano negli Stati Uniti, in
Austria, Germania, Olanda, Francia, Svizzera, Grecia, Slovenia, Croazia,
Bosnia, Serbia, Montenegro, Ucraina, Danimarca e in tutta Italia e dividono
il palco con artisti come Bob Corn, Mattia Coletti, Andrea Rottin, Above The
Tree, Father Murphy, Larry Yes And The Tangled Mess, Balmorhea, In Zaire
e tanti altri in più di duecento concerti. Tra le altre collaborazioni si ricordano quelle con Giuseppe Palumbo, Ericailcane, Bernardo Carvalho.
Dal 2011 il duo, in collaborazione con Enrico Zambon e Lea Tommasi, tiene
ogni anno un laboratorio musicale ospitato dal festival letterario Cabudanne De Sos Poetas, nella cittadina sarda di Seneghe.
Brani tratti dal disco You A Lie vengono scelti ancora una volta da Stefano
Mordini per il suo film Acciaio, nelle sale nell'autunno 2012.
L'ultima uscita discografica è Uh!, lavoro che tiene impegnata la band per
quasi due anni e che mostra l'affiatamento del duo rafforzato dall'intensa
attività dal vivo e concentrato nella ricerca di un percorso sempre più
personale. Il disco, registrato da Mattia Dallara al Deposito Zero Studio,
esce per Madcap Collective e Fooltribe il 9 Dicembre 2012.
Discografia:
ep1 (cd-r, 2005)
provincia meccanica - original soundtrack (cd, emi, 2005)
ep2 (cd-r, 2006)
volcano (cd, disasters by choice, 2007)
girl was sent to grandma's in 1914 (cd-r, madcap collective, 2009)
you a lie (cd, madcap collective, here i stay records, fooltribe concerti e dischi, 2009)
mattia coletti/comaneci/muffin (7” split, northpole, brigadisco, palustre, towntone, geiger
records, 2010)
uh! (cd/lp, madcap collective, fooltribe concerti e dischi, 2012)
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Giulia Sudano
Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di
Bologna, ha lavorato come tutor del corso “Storia ed istituzioni dei paesi
del Mediterraneo” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Bologna. Ha collaborato con Radio Città del Capo, con il programma Abjad
di Radio Radicale, con il portale Medarabnews e Arab Media Report.
Collabora con il Centro Amilcar Cabral di Bologna.
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Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

EVENTI SPECIALI

LA BIBLIOTECA, L’ATTORE E LA SCUOLA

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

Sala lettura / gara di lettura
quindicesima edizione

martedì 14, 21, 28 aprile
ore 8.50

Apri il libro e… gioca

classi quinte della scuola primaria e
classi prime della scuola secondaria di primo grado

letture animate

lunedì 27 aprile

ore 9.30 - ore 11.00 - ore 14.30

Alessandro Rivola
Quadri quadrati quadretti quadrettati.

Un incontro con l’arte di Paul Klee
in una storia di conquista della libertà
secondo ciclo della scuola primaria di Castel Bolognese

martedì 5 maggio

Sala lettura

Sulla vendetta, l’identità negata
i nemici ed il sopruso
scuola dell’infanzia, primo ciclo
della scuola primaria di Castel Bolognese

LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
percorsi bibliografici per ragazzi
• Il Signor Guerra e la signora Pace

ore 21.00

Storie che volano, aquiloni fai da te e nella… rete
dal 7 al 30 aprile

NATI PER LEGGERE

Carta Bianca, 2015
presentazione di Paolo Grandi
sarà presente l’autrice

esperta di economia politica
dei paesi del Mediterraneo

sabato 18 aprile
Valerio Calderoni
Monte Battaglia 1944. Dal mito alla storia

incontro con Giulia Sudano

percorsi bibliografici dal 4 aprile al 9 maggio

Celebrazione del 70° anniversario
della Resistenza e della Liberazione
• Castel Bolognese libera
12 aprile 1945 - 12 aprile 2015

• Nuove guerre
Uno sguardo sulle guerre di oggi

Teatrino del vecchio mercato

ore 21.00

Comaneci in concerto

Francesca Amati chitarra, piano, voce
Glauco Salvo chitarra, banjo, voce
ingresso libero

PAGINE DI STORIA LOCALE
presentazione di libri e di ricerche di autori locali

Teatrino del vecchio mercato
sabato 4 aprile

Una biblioteca ricca di storie
sabato 4 aprile

Andrea Soglia
Vittime civili di guerra a Castel Bolognese

lettura e laboratorio pasquali

sabato 18 aprile
ore 11.00

lettura sulla pace

Editrice La Mandragora, 2014
sarà presente l’autore

IN VITRO per piccoli grandi lettori
venerdì 24 aprile
ore 9.00
consegna di libri
del Centro per il Libro e la Lettura (Roma)
alle scuole dell’infanzia di Castel Bolognese
a cura dell’amministrazione comunale

martedì 21 aprile

Sala ragazzi / letture ad alta voce a cura
dei lettori volontari Nati per leggere

ore 10.00

Maria Landi
Il ritorno alla casa sul fiume Senio

Medio Oriente nella morsa
di vecchi e nuovi conflitti

dal 4 aprile al 9 maggio

• Libraquilone

sabato 11 aprile
ore 17.00

mercoledì 8 aprile

ore 10.30 - ore 13.30 - ore 14.30

Sara Nanni
Storie di animali... per conoscersi.

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”
Sala lettura

ore 17.00

presentazione della banca dati fotografica
pubblicata sul sito www.castelbolognese.org
sarà presente un esponente della Sezione provinciale
dell’Associazione nazionale Vittime civili di guerra
seguiranno interventi di testimoni di guerra
e di parenti delle vittime

IL MAGGIO DEI LIBRI
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”
sabato 9 maggio
Sala ragazzi
ore 11.00
letture per la Festa della mamma

Sala lettura
ore 17.00

9 maggio Giornata Europea
Beppe Sangiorgi, Giordano Zinzani
Sangiovese vino di Romagna.
Storia e tipicità di un famoso vitigno
e di un grande vino
Consorzio Vini di Romagna, 2014
seguirà degustazione di
Romagna DOC Sangiovese
dell’Azienda Ferrucci di Castel Bolognese
saranno presenti gli autori

