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Walter Leonardi è un attore e comico atipico. Preferisce le sit-com alle
classiche trasmissioni vetrina dei comici. Preferisce il teatro ai locali di
cabaret per i suoi spettacoli comici. Preferisce i locali di cabaret ai teatri per
i classici. È professionista dal 1994 e ha lavorato in tutti gli ambiti dello
spettacolo, teatro, cinema, televisione, tranne che nel circo. Ha collaborato
con Giorgio Barberio Corsetti, Mario Martone, Carlo Mazzacurati, Davide
Ferrario, Paolo Rossi, Serena Dandini e tanti altri professionisti. Attore nei
video di Il Terzo Segreto di Satira, ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di radio Rai 2, producendo, scrivendo e interpretando la web
serie Chiacchierpillar, primo road movie della radio italiana. Fa parte del cast
fisso di Meggie e Bianca, in onda da settembre su Rai Gulp.
Stand-up comedian italiano ante litteram è in perenne tour con i suoi
spettacoli. Walter odia gli egoisti e chi non parla di lui.
DIO MERCATO!
Una volta caduto il muro, quello grande e lungo che divideva il mondo in
due, non è più possibile credere in un’ideologia. Anche perché le grandi
ideologie del novecento finiscono proprio lì, nel 1989. Finisce un’era di
equilibri politici e sociali e l’unica cosa che rimane è il mercato che, più
potente che mai, diventa la nuova ideologia. Nonostante le crisi, i nuovi
assetti politici mondiali, i nuovi partiti - perlopiù populisti - senza una vera
forza ideologica alle spalle, “chi comanda è solo il business” come cantavano gli Isola Posse alla fine degli anni Ottanta. Ecco allora uno spettacolo che,
con più personaggi, attraverso canzoni e monologhi, cerca di raccontare e
di offrire una visione della nostra quotidianità immersa nel delirio di onnipotenza dell’acquisto e dell’avere. Uno sguardo assolutamente comico, ironico
e satirico sul sociale, in un momento dove più nessuno capisce cosa si
debba fare e cosa si debba credere. Dio mercato! con il punto esclamativo,
come fosse una bestemmia, è un piccolo viaggio di intrattenimento in
equilibrio tra la risata e l’attenzione all’oggi: è voler ridere di una società che
forse è alla fine della sua età dell’oro, oppure è all’inizio di una nuova era.
Ma ci sono cose che non si possono comprare e c’è la poesia per trattarle,
cantarle, gridarle. La poesia la cui stupidità (da stupire) si sa, è sacra come
la folgore e Walter Leonardi - poeta, menestrello e trovatore - compone una
collezione ininterrotta di brani tanto tragici da apparire comici, o tanto tristi
da apparire allegri. Pezzi unici e canzoni portati al pubblico con spregiudicatezza e rischio. Un vero acrobata del palcoscenico.
www.walterleonardi.net

Massimo Ortalli (Fidenza, 1946) è farmacista, bibliofilo e saggista. Si occupa
di storia dell’anarchismo e cura l’Archivio storico della Federazione Anarchica
Italiana. Collabora con A-Rivista Anarchica e con altre testate libertarie. Ha
scritto varie voci per il Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani (Pisa,
2003-2004). Ha pubblicato Gaetano Bresci, tessitore, anarchico e uccisore di
re (Roma, 2011), con la presentazione di Ascanio Celestini, e Ritratti in piedi.
Dialoghi fra storia e letteratura (Imola, 2013). Ha curato inoltre due libri
riguardanti l’intellettuale e militante libertario Luigi Fabbri: La prima estate di

guerra. Diario di un anarchico (1 maggio-20
settembre 1915) (Pisa, 2015) e La biblioteca
perduta di Luigi Fabbri. Mille titoli di editoria
sociale (1871-1926) (Bologna, 2015).
Comune di Castel Bolognese
Assessorato alla Cultura

Valerio Evangelisti è nato a Bologna nel 1952.
Dopo avere pubblicato vari saggi di storia, si è
dedicato interamente alla narrativa. Nel 1994 è
uscito il suo primo romanzo, Nicolas Eymerich,
inquisitore, che ha vinto il premio Urania. Il ciclo di
Eymerich è proseguito per Mondadori con Le catene di
Eymerich (1995), Il corpo e il sangue di Eymerich (1996),
Il mistero dell’inquisitore Eymerich (1996), Cherudek
(1997), Picatrix, la scala per l’inferno (1998), Il castello di
Eymerich (2001), Mater Terribilis (2002), La furia di Eymerich
(fumetto illustrato da Francesco Mattioli, 2003), La luce Orione
(2007) e Rex Tremendae Maiestatis (2010).
Tra le sue altre opere ricordiamo Magus. Il romanzo di Nostradamus (1999),
Il collare di fuoco (2005), Il collare pezzato (2006), Controinsurrezioni (2008)
con Antonio Moresco), Tortuga (2008), Veracruz (2009), Cartagena (2012) e
l’imponente Il sole dell’avvenire, trilogia sulla storia del socialismo in Emilia
Romagna (2013-2016), tutte edite Mondadori. Per Einaudi ha scritto Metallo
urlante (1998) e Black Flag (2002). Per Giunti ha pubblicato Day Hospital
(2012), cronaca della battaglia vittoriosa dell’autore contro una malattia letale.
È tradotto in diciassette lingue, in tre continenti.
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sabato 8.30 - 12.35
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Panda Project, compagnia di arte e teatro ravennate, è stata fondata nel
2009 da Beatrice Cevolani, Hendry Proni e Delia Trice. Conosciuta nel
circuito nazionale ed europeo per spettacoli di teatro contemporaneo, è
attiva sul territorio con progetti di laboratorio per le scuole primarie (Nostre
Città Invisibili terza edizione, Malpelo, La Costituzione di Tutti) in collaborazione con il Comune di Ravenna e la Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna. Panda Project è inoltre alla direzione artistica di Corposamente
Festival, appuntamento estivo a Castiglione di Ravenna.
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LA BIBLIOTECA, L’ATTORE E LA SCUOLA

EVENTI SPECIALI

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

Teatrino del vecchio mercato

Sala lettura

sabato 6 maggio

lunedì 3 aprile e martedì 2 maggio
ore 8.50

Apri il libro e… gioca
gara di lettura / diciassettesima edizione
classi quinte della scuola primaria
classi prime della scuola secondaria di primo grado
di Castel Bolognese

ore 21.00

Walter Leonardi
DIO MERCATO!

Festival teatro canzone Giorgio Gaber di Viareggio 2007
di Walter Leonardi e Paolo Trotti
luci di Monica Gorla, regia di Paolo Trotti
ingresso libero

IL MAGGIO DEI LIBRI
dal 23 aprile al 31 maggio 2017
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”
anteprima della
Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore / 23 aprile 2017

sabato 22 aprile
Sala lettura - ore 10.30
Paolo Sartiani
Quel treno che l’amore non perde
(In.edit editore, 2016)

sarà presente l’autore

lunedì 8, martedì 9, lunedì 15 maggio
ore 9.30 - ore 11.00

Pixie e i contrasti psicologici

letture animate di e con Panda Project
tratte da: Pixie di Matthew Lipman
a cura di Antonio Cosentino
e Il libro dei grandi contrari psicologici
di Oscar Brenifier e Jacques Despres
scuola dell’infanzia, scuola primaria di Castel Bolognese

LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
percorsi bibliografici per ragazzi
dal 3 aprile al 27 maggio
• Perché: filosofia per bambini e adolescenti
dal 18 al 29 aprile
• Libraquilone
Storie che volano, aquiloni fai da te e nella… rete

dal 3 aprile al 27 maggio
• Nella tenaglia delle ideologie
percorso bibliografico

PAGINE DI STORIA LOCALE
presentazione di libri e di autori locali
Sala lettura - ore 10.30
sabato 29 aprile
Paolo Grandi, Romano Rossi
Una corriera per la valle del Senio

Teatrino del vecchio mercato

La cooperativa trasporti di Riolo Terme
(Bacchilega editore, 2017)

saranno presenti gli autori

venerdì 19 maggio
ore 20,45
Massimo Ortalli

presenta la trilogia di romanzi di Valerio Evangelisti

Il sole dell’avvenire
(Mondadori, 2013 - 2016)

video-conferenza con

Valerio Evangelisti
dal 3 aprile al 27 maggio
• I libri di Valerio Evangelisti
vetrina tematica

iniziativa a cura della Biblioteca Libertaria "Armando Borghi"
in collaborazione con la Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane"

sabato 13 maggio
Mezzadri, metalmezzadri, metalmeccanici
Quando lavorare alla Cisa era una buona opportunità
a cura del Coordinamento donne SPI
del Comprensorio faentino
e della Lega SPI CGIL di Faenza
(Carta Bianca editore, 2016)

saranno presenti i curatori

sabato 27 maggio
Matteo Vitozzi
Trattori, motori e carioche di Romagna

(Libreria AutomotoClub Storico Italiano Torino, 2016)

sarà presente l’autore

www.ilmaggiodeilibri.it

