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Rassegna al femminile

Dall’1 al 31 marzo
Bagnacavallo, vetrina di Bottega Matteotti

Mostra personale di Marilena Benini

«Un’illustratrice fiabesca, colorata e felice [...]. 

Sono esatti, pacificati e favolistici i lavori di Ma-

rilena. Che giocano e si avvalgono di certi mo-

delli che ricordano il disegno fatto per illustrare 

ai bambini, estremamente stilizzato e semplifi-

cato, con colori puri, ora dai contorni netti ora 

dalle sfumature morbide e pastellose. In cui 

convivono l’assemblaggio sapiente di materiali 

quali carte e stoffe, e un acquerello morbido 

e delicato che si alterna a una pittura più cor-

posa, ruvida e coprente. Il colore regna, [...] 

mondi variopinti in cui fanno capolino le gioie e 

le tristezze degli adulti, narrate però quasi con 

sguardo di bambino, che sono cose che pas-

sano e si stemperano in un racconto stupito e 

incantato» (Massimiliano Fabbri).

Marilena Benini, 
nata a Bagnacaval-
lo, vive e lavora a 
Cotignola. Dopo la 
maturità scientifi-
ca, si laurea all’Isia 
di Urbino. Inse-
gna progettazione 
grafica e tecnica 
pubblicitaria pres-
so l’Ips Strocchi 
di Faenza e svolge 
l’attività di pro-
gettista grafica come free-
lance. Dal 1991 ha esposto i suoi lavori pittorici 

in numerose mostre collettive e personali.
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Un’iniziativa di

e

in collaborazione con

Comune di
Bagnacavallo

Marilena Benini, Croazia

(2a edizione)

Az. AgricolA TesTA lArA
Vendita diretta di carne fresca,
insaccati, porchetta ed arrosti

Via sx canale inf. 171
48012 Villaprati di Bagnacavallo rA 

Tel cell. lara 347 1038344
Tel cell. Nicola 347 2768118

Farmacia Catozzi
della Dott.ssa Lucia Argelli

48012 Bagnacavallo (Ravenna)
corso Matteotti, 32

Tel. (0545) 61221 Fax (0545) 60456

Farmacup, autoanalisi, omeopatia,
fitoterapia, dermocosmesi



Domenica 17 marzo, ore 17
Bagnacavallo, a casa di Massimo,

Anna e Martina
Da Schiava a Principessa:

il lungo percorso degli archetipi femminili
Conferenza di Mirella Santamato

Un viaggio avvincente alla scoperta delle rap-
presentazioni del Femmi-
nile: la dea, la schiava, 
la matrigna, la strega, la 
fata, la principessa.
Mirella Santamato è 
giornalista, scrittrice, po-
etessa. Ha collaborato con 
vari settimanali e mensili 
a diffusione nazionale. Ha 
vinto numerosi premi di 
poesia, ha partecipato a 
vari programmi Rai e Me-
diaset.

Mercoledì 20 marzo, ore 21
Bagnacavallo, Bottega Matteotti

Marilù Oliva
presenta Mala Suerte (Elliot 2012)

Interviene Silvia Golfera

In una Bologna notturna e distratta viene 

compiuto un omicidio inusuale: avvelenamento 

da cloroformio. L’ispettore Basilica intuisce 

che la responsabilità è da collegarsi a una 

gang di latinos e italiani e subito coinvolge La 

Guerrera come consulente speciale in grado di 

addentrarlo nella comunità ispano-americana 

che gravita intorno ai locali notturni di salsa.

Marilù Oliva vive a 
Bologna. Insegna lettere alle 
superiori e scrive. Collabora 
con diverse riviste letterarie, 
tra cui «Carmilla», «Thriller 
Magazine», «Sugarpulp». 
Mala Suerte completa la 
trilogia salsera di Marilù 
Oliva, dopo ¡Tú la pagarás! e 
Fuego.

Mercoledì 6 marzo, ore 21
Bagnacavallo, Bottega Matteotti

FemmeFolk in concerto
Donatella Antonellini

(organetto diatonico, chitarra, voce, castagnette)
Caterina Sangiorgi

(flauto traverso e voce)
Nicoletta Bassetti

(viola e violino)
Valeria Cino

(contrabbasso)
FemmeFolk è un gruppo in cui la creatività 
femminile si esprime attraverso la libertà del 
folk. Nasce dall’incontro di quattro donne con 
storie, gusti e formazioni diverse che hanno in 
comune  il desiderio di divertirsi e reinventarsi 
attraverso la musica. Il progetto ha dato vita 
a un repertorio con un cuore che batte impari 
ispirato prevalentemente alla musica popolare 
francese, ma in cui  la musica classica da ca-
mera, il jazz o il rock entrano con incursioni 
divertenti e inaspettate scoprendo come la mu-
sica in realtà possa essere un tappeto magico.

Giovedì 14 marzo, ore 21
Bagnacavallo, Sala Oriani

Siamo tutte d’un sentimento

Cristina Ghirardini
Susanna Venturi

le mondine di Medicina

Presentazione del libro Siamo tutte d’un 

sentimento. Il coro delle mondine di Medicina 

tra passato e presente (Nota music 2011), 

proiezione del film Il Maggio delle Mondine e 

concerto delle mondine di Medicina.

Non voci che semplicemente recuperano 

e ripropongono i tradizionali canti delle 

mondariso, ma donne che hanno direttamente 

vissuto l’esperienza della risaia e che mai 

hanno smesso di cantarne il repertorio e di 

rievocare, attraverso di esso, le condizioni 

di lavoro, le lotte e le conquiste che hanno 

segnato la vita di intere generazioni. Il libro 

raccoglie la testimonianza di un tassello di 

storia irrinunciabile della nostra identità: 

vissuto come dalle protagoniste stesse che, 

a metà degli anni Settanta, a dieci anni dalla 

completa dismissione della risaia di Medicina, 

si sono riunite in coro per proporre i loro canti 

e dar voce alla memoria.


