
Giorni e orari di apertura
22, 25, 27, 28, 29 gennaio - 3,4,5 e 10, 11, 12 febbraio 2017
venerdì ore 16-19 / sabato e domenica ore 10-12 e 16-19
mercoledì 25 gennaio 2017 ore 10-12 e 14.30-19 

Comune di 
Massa Lombarda
Assessorato 
alla Cultura

Con il patrocinio di 

MAGNUS PICTOR
Mostra di Umberto Folli

Piccolo Festival 
della Narrazione

Lavatoio di Massa Lombarda
Ore 21 -  Ingresso gratuito

Mercoledì 2 agosto  2017  
Serata musicalcinefila con 
Pier Marco Turchetti

Mercoledì  9 agosto  2017
Serata con il Circolo 
Il Confine di Villa Serraglio

                 Mercoledì 16 agosto 2017  
Da Fellini ai marziani a Roma
Notte  dedicata al grande umorista Ennio Flaiano
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Provincia di Ravenna



Piccolo Festival della Narrazione

Mercoledì 2 agosto  2017  
Serata musicalcinefila con Pier Marco Turchetti
Una serata dedicata alla musica e al lato oscuro della narrativa 
americana: il pianista Pier Marco Turchetti ci donerà personali va-
riazioni sul tema di “Rosemary’s Baby” del polacco  Krzysztof Kome-
da, per l’omonimo film di Roman Polanski, offrendoci il destro per 
alcune, intriganti, considerazioni sul regista, la sua fuga in America 
e i suoi rapporti con il nascituro satanismo, che porteranno all’omi-
cidio della bellissima moglie Sharon Tate, per mano dei seguaci di 
Charles Manson. Conduce la serata Andrea Bruni

Mercoledì  9 agosto  2017
Serata con il Circolo Il Confine di Villa Serraglio
Celebrazione dell’associazione culturale che, da 10 anni, ha sede in 
quel di Villa Serraglio, insieme alle parole del grande affabulatore 
Gian Ruggero Manzoni, che ci presenterà il suo “I briganti Saracca 
e Archibugio”, trattato storico sul versante criminale della Romagna 
delle origini

Mercoledì 16 agosto 2017  
Da Fellini ai marziani a Roma
Notte dedicata al grande umorista Ennio Flaiano
Proiezione de “L’uomo segreto” (2003) di Nino Bizzarri, documen-
tario sul grande pensatore ed umorista Ennio Flaiano, che ebbe solo 
una lusinghiera proiezione al Festival di Venezia per poi scompari-
re. A introdurre la serata, Andrea Bruni e Carlo Lucarelli, grande 
amico del Lavatoio ed estimatore entusiasta dello scrittore romano

Lavatoio di via Imola  
Ore 21 - Ingresso gratuito

Massa Lombarda è stata nominata, ad aprile 2017, “Città che legge” dal Centro per il libro e la let-
tura, Istituto del MiBACT che promuove e valorizza le Amministrazioni comunali impegnate a svol-
gere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Una “Città 
che legge” garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie, 
festival e rassegne che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipando a iniziative 
congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole e associazioni. Una “Città che legge”  
riconosce e sostiene la crescita socio-culturale della comunità urbana attraverso la diffusione della 
lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della 
vita individuale e collettiva


