
CONCERTI

CAFFÈ LETTERARIO E MUSICALE

CONFERENZE

Torna la storica Rassegna in Auditorium, che propone 12 diverse iniziative 
a cura di 5 Associazioni Sassolesi, legate dalla comune volontà di “fare 
cultura” e creare un dialogo con i cittadini, soprattutto dopo i mesi di 
difficoltà per la cultura, e non solo. Autunno in Auditorium comprende 
spettacoli di musica e parole, concerti e conferenze, coinvolgendo, 
quando possibile, i talenti del territorio. Insomma, tre mesi di proposte 
in cui ognuno potrà trovare uno stimolo rispondente ai propri interessi: 
tutto grazie all’impegno e alla creatività delle Associazioni promotrici e al 
sostegno del Comune di Sassuolo. 
Autunno in Auditorium è una iniziativa in collaborazione e con il sostegno 
del Comune di Sassuolo.
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23 OTTOBRE Sabato - ore 17.30 9 OTTOBRE Sabato - ore 17.30

26 SETTEMBRE Domenica - ore 16.00 25 SETTEMBRE Sabato - ore 18.30

CAFFÈ LETTERARIO E MUSICALE
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CONFERENZE CAFFÈ LETTERARIO E MUSICALE

Serata Biasin - Dire Fare Pensare: Paesi 
“Noi viaggiamo vicino”
Presentazione del libro di Maria Luisa Bompani pubblicato da Incontri Editrice.
Racconti di piccoli viaggi nell’Appennino modenese senza i bagagli.

Dialogano con l’autrice Matteo Cuccagna e Ileano Bondi di Smart Walking - 
Libertà in cammino (GAE - Guide Ambientali Escursionistiche)

Serata Biasin - Dire Fare Pensare: #covidart 
“I Giorni – La mia vita al tempo del Covid-19”
Presentazione del libro di Andrea Saltini pubblicato da Incontri Editrice.
Un’immersione romanzesca, originale ed emozionante nel mare delle esperienze
vissute da tutti noi in un passato recente che non è ancora finito.

Dialoga con l’autore Serena Ligabue

Cesare e Lucrezia Borgia: il fascino del Rinascimento
Guerre, amori e complotti nella famiglia più potente d’Italia,
tra realtà storica e leggenda nera. 

Conferenza di Roberta Iotti e Andrea Santangelo

Serata Biasin - Dire Fare Pensare: Musica 
“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori... io canto”
Serata di parole e musica dedicata al mondo medievale di Fabrizio de André.

Con Christopher Aruta e Compagnia teatrale H.O.T. Minds

Per accedere agli eventi sarà necessario essere in possesso di Green Pass, come previsto da DL n.105/2021, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili e salvo nuove direttive. Saranno inoltre rispettate tutte le normative 
previste per il contenimento della pandemia Covid-19.

per info: Ass. G.P. Biasin tel. 339 5425752 / URP tel. 0536 880801
eventuali variazioni del programma saranno comunicate su: comune.sassuolo.mo.it

a cura di: In collaborazione con
H.O.T. MINDS
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28 OTTOBRE Giovedì - ore 20.30

CAFFÈ LETTERARIO E MUSICALE
“La bambina sotto il pianoforte”
Presentazione del libro di Micaela Magiera con accompagnamento musicale
Storie d’amore e musica nella Modena di Mirella Freni, Leone Magiera e Luciano 
Pavarotti.

Conduce l’incontro Luca Silingardi

Serata Biasin - Dire Fare Pensare: Poesia
Poesia – dei luoghi (I)
Presentazione dei nuovi libri di Alberto Bertoni “L’isola dei topi” – Einaudi e di 
Francesco Genitoni “Archivi e Paesaggi” – Book Editore.

Dialoga con gli autori Roberto Alperoli

14 NOVEMBRE Domenica - ore 17.00

30 OTTOBRE Sabato - ore 17.30

6 NOVEMBRE Sabato - ore 17.30

21 NOVEMBRE Domenica - ore 17.00

13 NOVEMBRE Sabato - ore 17.30

4 DICEMBRE Sabato - ore 17.30
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Serata Biasin - Dire Fare Pensare: Arte
“Basquiat. Viaggio in Italia di un formidabile genio”
Presentazione del libro di Anna Ferri pubblicato da Compagnia Editoriale Aliberti.
Racconto inedito delle giornate trascorse a Modena da Basquiat, agli esordi della 
sua breve e folgorante carriera.

Dialoga con l’autrice Giulia Caverni

Serata Biasin - Dire Fare Pensare: Appennino
Viaggi e miraggi. Sulle tracce di una Letteratura
d’Appennino
Tavola rotonda intorno al tema della possibile definizione di una Letteratura
d’Appennino, partendo dagli ultimi libri di Giovanni Lindo Ferretti “Non invano” 
– Mondadori e di Sandro Campani “I passi nel bosco” – Einaudi.

Dialogano con gli autori Alberto Bertoni, Matteo Meschiari, Clementina 
Santi, Francesco Genitoni, Fabio Spezzani.
Coordina la serata Alberto Bertoni

Liricamore – 8° edizione
Concerto lirico con l’esecuzione di arie tratte dal repertorio melodrammatico 
italiano e non solo.

Maestro concertatore Claudia Rondelli

Serata Biasin - Dire Fare Pensare: Poesia
Poesia – dei luoghi (II)
Presentazione corale dei libri di Stefano Serri “Cerco casa” – Kolibris Edizioni, 
Marco Bini “New Jersey” – Interno Poesia e Luca Ispani “Il rumore dei passi” – 
Round Midnight Edizioni.

Dialoga con gli autori Roberto Alperoli

27 NOVEMBRE Sabato - ore 17.30

Serata Biasin - Dire Fare Pensare: Rosso Bandiera
“La trionferà”
Presentazione del libro di Massimo Zamboni pubblicato da Einaudi.
Attraverso la storia incredibile di Cavriago (RE) e le peripezie dei suoi abitanti, 
Massimo Zamboni fa i conti con la grande utopia del Novecento in modo davvero 
originale.

Dialoga con l’autore Roberto Valentini

La Musica e i suoi territori
La Musica e i suoi territori è un viaggio musicale attorno al globo alla scoperta delle sonorità, 
delle melodie e dei ritmi di tutto il mondo. L’ensemble, composto da un quartetto di clarinetti ed un 
percussionista, si propone di far conoscere le diverse musiche che caratterizzano i cinque continenti 
e di far scoprire, attraverso la musica, le peculiarità e le contaminazioni culturali che da oriente ad 
occidente differenziano e contemporaneamente uniscono i popoli della Terra.

Davide Bracco - clarinetto in mi bemolle; Cosimo Linoci - clarinetto;
Stefano Borghi – clarinetto basso; Stefano Bergamini – clarinetto basso;
Roberto Marra – percussioni.
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