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Suonate le campane che possono ancora suonare
Dimenticate la vostra offerta perfetta
C’è una crepa in ogni cosa
È così che entra la luce
(Leonard Cohen, Anthem, 1992)

“Le Radici -Le Ali” è stata una rassegna culturale che, a 
cavallo tra il 1996 e il 2011, il Comune di Carpi organizzava 
- come recitava la prima pagina dell’opuscolo informativo 
- per “offrire ai concittadini e a tutti i cittadini del mondo, 
un’opportunità per specchiarsi nel volto dell’altro all’alba 
del Nuovo Millennio”.

A distanza di quasi un decennio molte cose sono cambiate, 
nella nostra città, nel mondo, nelle nostre vite. Proprio per 
questo ci pare opportuno riproporre un’iniziativa che, forse 
oggi più di ieri, riteniamo indispensabile. Perché LE RADICI 
sono le storie e le culture individuali e collettive, la memoria 
di ciò che è stato, la riflessione sulle nostre esperienze e la 
scoperta di quelle degli altri. Perché LE ALI si sviluppano 
dal bisogno di dialogare, di esprimersi e di giocare, con la 
voglia di incontrarsi e crescere e la convinzione di poter 
immaginare e raccontare il futuro.

Ecco i motivi per cui abbiamo deciso di riprendere da 
quest’anno la rassegna di musica, arte, letteratura, storia, 
ambiente e società, con laboratori, conferenze, incontri, 
mostre e proiezioni: perché le nostre comunità, nel 
riconoscere le proprie radici, possano trovare le ali per 
continuare a scrivere la loro appassionante storia. Perché 
il mondo e le esperienze di oggi possano essere analizzate 
e vissute con occhi curiosi verso ciò che ci circonda, e con 
spirito libero ed aperto al domani.

Ricomincia quindi nel 2020 un’avventura che nei fatti non ci 
ha mai abbandonato, che ha sempre vissuto nelle iniziative 
e nella proposta culturale della nostra città, ma che torna ad 
essere tra marzo e maggio un punto di riferimento di nuovo 
organico per tutti coloro che ne vorranno fare parte. E che 
ci permetterà di riscoprire, tutti insieme, l’essenza profonda 
delle nostre radici attraverso la bellezza di nuove ali.

Davide Dalle Ave
Assessore alla Cultura Comune di Carpi



L’avventura di costruire
Giocare con lo spazio tra architetture, città e paesaggi

a cura del Castello dei ragazzi

Fino al 3 maggio 2020 Sala dei Cervi
Percorso espositivo sui giochi di costruzione
Apertura sabato, domenica e festivi ore 10 – 13 e 15 – 19

Attività collaterali
Sala dei Cervi ore 16.30

Domenica 1° marzo
Nelle case le storie
Narrazioni a cura dei lettori volontari Nati per Leggere
a iscrizione, da 2 a 4 anni

Sabato 7 marzo
Carpi in scena
Laboratorio creativo e proiezioni 
alla scoperta della vita quotidiana a Carpi del passato
a cura degli studenti della 4T del Liceo M. Fanti – Scienze Umane
a iscrizione, da 5 a 8 anni e genitori

Sabato 14 marzo
Una casa per cucciolo
Narrazioni a cura dei lettori volontari Nati per Leggere
a iscrizione, da 2 a 4 anni

Sabato 21 marzo
Città per labirinti
Laboratorio ispirato a Bruno Munari 
a cura di Centro Zaffiria
a iscrizione, da 5 anni

Sabato 28 marzo
Curiosi si diventa
Visita guidata con giochi e laboratori
a cura dello staff del Castello dei ragazzi
a iscrizione, da 8 a 11 anni

Sabato 4 aprile
Storie sotto i piedi
Narrazioni animate con musica dal vivo 
a cura di Susi Danesin
a iscrizione, da 5 a 8 anni

Domenica 5 aprile
Giocare in grande
Laboratorio di costruzione con Makedo e materiali di recupero 
a cura dello staff del Castello dei ragazzi
a iscrizione, da 6 anni 

Sabato 18 aprile
Progettisti urbani
laboratorio creativo a cura di Centro Zaffiria 
a iscrizione, da 5 anni

Domenica 5 aprile
Città pop-up
Laboratorio di costruzione 
di una città completamente ecosostenibile 
a cura dello staff del Castello dei ragazzi
a iscrizione, da 6 anni

Visite guidate alla mostra su prenotazione tel. 059 649961
per le classi di scuola d’infanzia (5 anni)

primaria e secondaria di primo grado

Informazioni e iscrizioni alle attività collaterali
Il Castello dei ragazzi

Palazzo dei Pio, piazza Martiri 59
tel. 059 649961 - castellodeiragazzi.it



Domeniche InCarpi
Visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio e delle bellez-
ze di Carpi

a cura di Archivio storico comunale
Musei di Palazzo dei Pio
Teatro comunale

Domenica 1° marzo ore 17.00 Museo di Palazzo dei Pio
Ugo e Raffaello
In occasione dei 500 anni della morte del grande artista del Rina-
scimento, una visita guidata ai chiaroscuri cinquecenteschi di Ugo 
da Carpi, tratti dalle opere di Raffaello
Ingresso libero e gratuito

Domenica 5 aprile
Archivio storico comunale ore 16
La ricerca in sala studio
Laboratorio guidato per imparare a cercare
tra i documenti dell’Archivio
Prenotazione presso Archivio storico comunale
con un minimo di 5 persone, massimo 15

Musei di Palazzo dei Pio ore 17
Rare pitture
Visita guidata alla mostra

Domenica 3 maggio
Torrione degli Spagnoli ore 9 – 19
Dopo la fase 1 del cantiere: il Torrione, recupero strutturale
Visite guidate al Torrione degli Spagnoli alla fine della prima fase 
dei lavori di recupero strutturale e scopritura degli affreschi
Prenotazione presso i Musei per gruppi di 25 persone ogni ora
Iscrizioni a partire dal 15 aprile

Teatro comunale ore 16 e 17.30
Il teatro e i suoi segreti
Visite guidate agli angoli più nascosti del Teatro comunale
Prenotazione presso Incarpi per gruppi di 20 persone
Iscrizioni a partire dal 21 aprile

Domenica 7 giugno ore 17 Musei di Palazzo dei Pio
Il Palazzo dei Pio, sette secoli di architettura e arte
Percorso guidato alla scoperta di uno dei più importanti monu-
menti del Cinquecento emiliano, tra tracce del Medioevo, grande 
architettura del Rinascimento e affreschi

Informazioni e prenotazioni
Archivio storico 

tel 059 649960 - archivio.storico@carpidiem.it

Musei di Palazzo dei Pio 
tel. 059 649955 - musei@carpidiem.it 

palazzodeipio.it/imusei - fb museipalazzopiocarpi

Incarpi
tel. 059 649255 – incarpi@carpidiem.it

incarpi.info.it – fb incarpi



Raccontare storie. Narrare di storia
Dalla dimensione locale alle vicende grandi e lontane
Incontri con autori e narrazioni

a cura della Biblioteca multimediale Arturo Loria
in collaborazione con Libreria La Fenice

Auditorium A. Loria ore 18
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili

Domenica 1° marzo
Guido Corradi. Diario della guerra di successione spagnola 
a Carpi (1702-1707)
con Anna Maria Ori, storica 
conducono Giorgio Montecchi, docente 
e Alberto Menziani, scrittore e storico
Una guerra finora ignorata si trasforma in un viaggio nella real-
tà quotidiana di Carpi durante cinque anni di occupazione militare 
della città e del territorio.

Domenica 5 aprile
Come ce la raccontiamo? La storia tra conoscenza ed emozioni
con Carlo Greppi, scrittore
conduce Silvia Righi, conduttrice di incontri letterari
La storia, quella autentica, è etica, universale, autocritica, reattiva – 
è una storia che può servirci da guida, per guardare al futuro. Con-
versazione a partire dall’ultimo libro dell’autore La storia ci salverà. 
Una dichiarazione d’amore.

Domenica 3 maggio
Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi
con Bernardino Bonzani e Monica Morini, Teatro dell’Orsa
Il sacrificio di una famiglia unita come le dita di una mano. Quella 
dei Cervi rappresenta la storia di molte famiglie emiliane, di un 
popolo che matura una consapevolezza politica e sociale orientata 
verso i principi di solidarietà e di umanità che culminano con l’an-
tifascismo e la Resistenza. 

1° marzo, 5 aprile, 3 maggio 2020 ore15 - 19
Aperture straordinarie della Biblioteca multimediale A. Loria

Informazioni 
Biblioteca multimediale A. Loria, via Rodolfo Pio 1

tel. 059 649950 - biblioteca@carpidiem.it 
bibliotecaloria.it - fb bibliotecaloriacarpi

Le mani nella fantasia
Laboratori per bambini

Ludoteca presso Castello dei ragazzi ore 17
il mercoledì per bambini da 7 anni
il giovedì per bambini da 4 anni con accompagnatore

Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo
Le case degli animali
Costruiamo insieme piccoli rifugi per animaletti, veri o immaginari

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo
Riciclhouse
Piccoli quadri che raccontano di case
realizzati con materiali di recupero

Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo
La primavera è nell’aria
Progettiamo insieme il nostro giardino ideale

Mercoledì 25 e giovedì 26 marzo
Mondi di fiaba
Un viaggio tra le case delle storie più famose
da Hansel e Gretel ai tre porcellini, con l’occhio degli architetti

Informazioni e iscrizioni
Il Castello dei ragazzi

Palazzo dei Pio, piazza Martiri 59
tel. 059 649961 - castellodeiragazzi.it 



Raffaello. Il divin pittore
Ciclo di incontri in occasione del cinquecentenario
della morte di Raffaello Sanzio (1520-2020)

a cura di Archivio Storico comunale e Musei di Palazzo dei Pio
Relatrici: Tania Previdi e Manuela Rossi (Musei di Palazzo dei Pio)

Musei di Palazzo dei Pio, Sala delle Vedute, ore 17
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti

Sabato 7 marzo
Raffaello, la culla urbinate
Il padre pittore, una delle più raffinate corti dell’Italia umanistica, 
un talento smisurato: nascita, formazione e prime opere di Raffa-
ello

Sabato 14 marzo
Alla corte dei papi
Le Madonne, San Pietro, le Stanze Vaticane, Alla corte romana del 
primo ventennio del Cinquecento Raffaello raggiunge l’apice della 
carriera: un viaggio tra le più importanti creazioni

Sabato 21 marzo
Da Raffaello, la diffusione dell’opera d’arte
Un artista moderno, il primo a cogliere l’importanza della cono-
scenza del suo nome e del suo lavoro, nella realtà destinato a po-
chi, fortunati, occhi: la bottega di Raffaello e il mercato romano

Informazioni
Musei di Palazzo dei Pio 

tel. 059 649955 - musei@carpidiem.it 
palazzodeipio.it/imusei - fb museipalazzopiocarpi

Raccontare la Storia
Linguaggi per giovani a confronto tra passato e presente

Letteratura, fotografia, poesia “del” e “dal” lager sono i linguaggi, 
ciascuno, dei tre volumi scelti e attorno a cui giovani studenti, po-
sti davanti al racconto della storia, dialogheranno alla presenza 
dell’autore

a cura della Fondazione Fossoli
in collaborazione con l’Istituto scolastico A. Meucci di Carpi

Sala conferenze Istituto superiore A. Meucci ore 17.30
presso Palazzetto dello sport, via B. Peruzzi 2
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti

Venerdì 13 marzo
Nell’abisso del lager. Voci poetiche sulla Shoah: un’antologia
Con la partecipazione dell’autore Giovanni Tesio
filologo e critico letterario

Venerdì 20 marzo
Ravensbrück, il lager delle donne
Con la partecipazione di Ambra Laurenzi
fotografa e docente Istituto Europeo di Design, Roma

Venerdì 27 marzo
Dopo la pioggia
Con la partecipazione di Antonio Rapacciuolo 
scrittore

Informazioni
Fondazione Fossoli, via G. Rovighi 57

tel. 059 688272 - fondazione.fossoli@carpidiem.it 
www.fondazionefossoli.org - fb Fondazione Fossoli 



Acqua!
L’acqua, componente costitutiva del nostro paesaggio, garantisce 
l’esistenza delle varie forme di vita, è risorsa fondamentale per la 
nostra economia e protagonista delle principali criticità ambientali.
L’acqua produce luce e riflessi, rumore, silenzio, è fonte di suoni 
che riequilibrano lo spirito, curano il corpo, rilassano la mente.

a cura dell’assessorato Cultura

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti

Mercoledì 25 marzo ore 21 auditorium Loria
Carpi, le sue vie d’acqua e la Bonifica: dal ‘900 ad oggi
Domenico Turazza, direttore del Consorzio
Paola Zanetti, direzione operativa Ambiente e Gestione Idraulica 
del Consorzio
Aronne Ruffini, dirigente Area ambiente agroforestale del Consorzio
Iniziativa a cura del Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale

Mercoledì 1° aprile ore 21 auditorium Loria
Salute delle acque, la salute nell’acqua
Principali fonti di inquinamento idrico da parte delle attività agrico-
le, buone pratiche per ridurre la diffusione di pesticidi e sistemi di 
monitoraggio ambientale
Lorenzo Mancini, direttore Legambiente E-R , curatore del dossier 
“Pesticidi in Emilia Romagna”
Giovanni Dinelli, esperto di agricoltura biologica, Università Agraria 
di Bologna
Marco Deserti, responsabile del Servizio tutela e risanamento Ac-
qua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna
In collaborazione con Legambiente Terre d’Argine

Mercoledì 8 aprile ore 21 auditorium Loria
Acque inquiete. 
Come narrare l’acqua nella videoarte contemporanea
Percorso di lettura visiva dell’elemento acqua, protagonista di nu-
merose opere, dalla pittura di Turner e Monet alla videoarte italia-
na degli ultimi anni
Silvia Grandi, docente di Studi Visuali e Fenomenologia dell’arte 
contemporanea, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna

Venerdì 10 Aprile ore 21 auditorium Loria 
Controcorrente
Film documentario
Avventura finanziata dal crowdfunding sullo stato dell’acqua in 
Italia. Due ragazzi romani attraversano la penisola per indagare 
l’aspetto ambientale, economico, sociale, politico, storico e religio-
so delle nostre acque. Si parla di ambiente, di uomini e donne che 
ne sono parte integrante e attiva
Con gli autori Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi
In collaborazione con Legambiente Terre d’Argine

Mercoledì 6 maggio ore 21 Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio
In a Water Landscape
Acqua suonata e acqua fonte d’ispirazione nel ‘900 musicale
Paolo Grillenzoni, percussioni 
Alessandro Pivetti, pianoforte e live electronics

Mercoledì 13 maggio ore 21 auditorium Loria
Blues per le terre nuove
Conferenza-performance di Wu Ming 1
Progetto narrativo-geografico per raccontare il cambiamento cli-
matico
Cinque secoli di lotta tra acqua e terra nel basso ferrarese / Delta 
del Po, dalle bonifiche di Alfonso II d’Este nel XVI secolo all’avanza-
ta dell’Adriatico nel XXI secolo. Ingegneria del territorio, lotte socia-
li, crisi climatica. Del perché il paesaggio che abbiamo conosciuto 
è stato solo una breve parentesi, e di cosa potremmo imparare dal 
pensiero della sua scomparsa

Informazioni
Ufficio Cultura

tel. 059 649363 - cultura@carpidiem.it



Pane e coraggio
La storia dell’emigrazione raccontata dalla canzone italiana

a cura dell’assessorato Cultura

Auditorium Loria ore 21
Tre incontri condotti da Odoardo Semellini
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti

Venerdì 13 marzo
Partono i bastimenti
L’emigrazione dall’Unità d’Italia al fascismo
con la partecipazione de I Fratelli Marinetti, voce e pianoforte

Venerdì 20 marzo
Il treno che viene dal Sud
L’emigrazione dal dopoguerra agli anni Ottanta
con la partecipazione di Giuseppe Pirone, voce e chitarra

Venerdì 27 marzo
Da questa parte del mare
I nuovi migranti
con la partecipazione di Gianluca Magnani, voce e chitarra
e la testimonianza di Rudolph Koffi Koffi

Informazioni
Ufficio Cultura

tel. 059 649366 - cultura@carpidiem.it 

Viaggetto in Italia
Tre escursioni cinematografiche lungo la penisola 
nell’era dell’emergenza ambientale

a cura di Cinema del Carbone

Auditorium A. Loria ore 21
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Venerdì 3 aprile
Storie di pietre 
di Alessandro Leone, 2019, 74’ documentario
Cosa spinge la piccola comunità di Frascaro, frazione di Norcia, a 
rimanere legata a una terra che non smette di tremare? Tre di-
verse esperienze di chi ha a che fare con un territorio altamente 
sismico ma non per questo si arrende alla natura.
Interviene il regista Alessandro Leone

Venerdì 10 aprile
Controcorrente 
di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi, 2019, 90’ documentario
Il viaggio di due giovani, una giornalista e un economista ambien-
tale, attraverso l’Italia, per documentare lo stato dell’ambiente, in 
particolare dell’acqua. Oltre ad interviste con esperti, raccolgono 
testimonianze di attivisti che si dedicano alla salvaguardia del pa-
trimonio naturale del Paese.
Intervengono i registi Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi

Venerdì 17 aprile
In questo mondo 
di Anna Kauber, 2018, 97’ documentario
Un documentario che racconta la vita delle pastore in Italia ed è il 
risultato di un viaggio di più di due anni e di 100 interviste a donne 
tra i 20 e i 102 anni. Il film racconta queste donne attraverso l’espe-
rienza della regista, che ha vissuto con loro immergendosi nella 
loro quotidianità. Premio Miglior documentario italiano al Torino 
Film Festival 2018.
Interviene la scrittrice Marzia Verona

Informazioni 
Biblioteca multimediale A. Loria, via Rodolfo Pio 1

tel. 059 649950 - biblioteca@carpidiem.it 
bibliotecaloria.it - fb bibliotecaloriacarpi



Rare pitture
Da Guercino a Mattia Preti a Palma il Giovane
Opere della Pinacoteca di Carpi

Una mostra sulla futura Pinacoteca di Carpi, ma anche, vera prota-
gonista dell’esposizione, la collezione di dipinti dei Musei. Da Mattia 
Preti a Palma il Giovane, da Scarsellino ai pittori emiliani di scuola 
carraccesca, fino ai ritratti, ai paesaggi e alla pittura dell’Ottocento 
modenese. La mostra è accompagnata dal nuovo catalogo dei di-
pinti (volume I).

Musei di Palazzo dei Pio
4 aprile – 21 giugno 2020
Orari di apertura: da martedì a giovedì ore 10 – 13
da venerdì a domenica e festivi ore 10 – 18

Sabato 4 aprile ore 17 Musei
Inaugurazione della mostra

Domenica 5 aprile ore 17 Musei
Visita guidata alla mostra

Sabato 18 aprile ore 17 Sala delle Vedute
Carracci, Reni, Guercino: le opere di Carpi perdute
Conferenza di Tania Previdi e Manuela Rossi

Sabato 16 maggio ore 21.30 Musei
Visita guidata alla mostra per la Notte dei Musei

Domenica 24 maggio ore 16 – 18 Musei
Rare pitture, tableaux vivants
In collaborazione con i laboratori “Fare Teatro” 
del Teatro comunale di Carpi

Informazioni
Musei di Palazzo dei Pio 

tel. 059 649955 - musei@carpidiem.it 
palazzodeipio.it/imusei - fb museipalazzopiocarpi

Intelligenza emotiva

Incontri e workshop di conoscenza e approfondimento sull’im-
portanza dell’intelligenza emotiva come nuova competenza per 
costruire relazioni positive e favorire comportamenti socializzanti.

a cura dell’assessorato Cultura 
e ArteVita Associazione Italiana Nuova Educazione

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti

Giovedì 16 aprile ore 21 auditorium Loria
Comunicare con Intelligenza Emotiva
Conferenza 
con Stefano Centonze, presidente e CEO Artedo nazionale 

Sabato 18 aprile ore 10.30 e ore 16
Tecniche di comunicazione emozionale
Workshop esperienziale
con Alice Fava, educatrice

Giovedì 14 maggio ore 21 auditorium Loria
Intelligenza Emotiva: 
unico strumento per la trasformazione sociale
Conferenza 
con Rosicler Ramirez Moran, consulente genitoriale e formatrice

Sabato 16 maggio ore 10.30 e ore 16
Dal personale al sociale: 
ascolto empatico e analisi introspettiva per la consapevolezza
Workshop esperienziale
con Alice Fava, educatrice

I due workshop si terranno presso l’Associazione ArteVita
via Ravenna 12/a, Carpi

Iscrizione tramite mail: aliapertedupet@gmail.com
prenotazioni a partire dal 1° aprile

un turno alla mattina e uno al pomeriggio
durata 1 ora e 30 minuti

minimo di 10, massimo di 20 partecipanti a turno



Laboratori Fare Teatro
Spettacoli dei laboratori del Teatro comunale di Carpi

Teatro comunale ore 21

Giovedi 7 maggio
La torre incantata
a cura di Gigi Tapella e Sara Gozzi 
La riscrittura di un’antica fiaba che racconta le vicende di due ra-
gazzi, un principe e una principessa di due regni differenti, che si 
ribellano alla volontà di un perfido re che li vorrebbe far sposare 
contro la loro volontà e senza che si siano mai conosciuti…

Sabato 9 maggio
Affinché non cali la notte
a cura di Gigi Tapella e Sara Gozzi 
collaborazione artistica e organizzazione Sara Gozzi
Lo spettacolo, partendo dalla vicenda dei fratelli Cervi, attraversa 
le tappe storiche dei roghi dei libri della Germania nazista e dell’I-
talia fascista e arriva ad oggi per testimoniare l’importanza della 
lettura: senza libri e senza cultura non potremmo mai comprende-
re il nostro presente.

Ingresso gratuito con prenotazione del posto
a partire da martedì 7 aprile ore 10

presso Incarpi tel. 059/649255 – incarpi@carpidiem.it
incarpi.info.it – fb incarpi



VENTIVenti

incarpi


