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portico del Palazzo del Podestà in una acquatinta di Antonio 
Rasoli (1833). Nel tondo, un ritratto di Dickens in età matura 
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L'OMAGGIO DA MARTEDÌ UN RICCO CARTELLONE DI INIZIATIVE 

Con Dickens sotto le Due Toni 
Lo scrittore, nato 200 anni , venne in città nel 1844 

PIÙ CHE UN protagonista un 
leit-motiv: Charles Dickens sarà 
un propulsore di iniziative cultu-
rali in questo 2012 bolognese che 
celebrerà infatti i 200 anni dalla 
nascita dello scrittore inglese arri-
vato anche nella nostra città du-
rante il suo grand tour 
nel novembre del 1844. E così Bo-
logna, con un ricco calendario di 
appuntamenti lungo un anno che 
inizia già martedì (il giorno del 
compleanno di Dickens), prende 
al volo questa occasione e mette 
in rete un nuovo modello di cultu-
rale locale. Sono coinvolti Comu-
ne, Istituzione Biblioteche (se ne 
occuperanno tutte le 15 sedi), Bo-
logna Fiere, Università, Cineteca 
e associazioni private. Momenti 
di coinvolgimento che culmine-
ranno nella prossima edizione del- 

il C:',LEN.DARO 
Film, visite guidate, incontri 
e mostra a Casa Saraceni in 
occasione delta Fiera del Libro 

la Fiera del Libro per Ragazzi. 
Prevista dal 19 al 22 marzo, la ker-
messe editoriale avrà infitti come 
appuntamento di punta la mostra 
curata dalla cooperativa culturale 
Giannino Stoppani a misura di ra-
gazzo, intitolata Two Genturies 
/Ifter a Casa Saraceni. Inoltre, gra-
zie a questa grande manovra la cit-
tà si guadagna l'ingresso nel calen-
dario internazionale degli eventi 
coordinati nell'ambito di Dic-
kens 2012. L'autore di celebri ro-
manzi come 11 circolo Pickwick 
Oliver Twist e David Copper-
field, che a Bologna prese alloggio 
all'albergo II Pellegrino (attivo ti-
no al 1930 in via Ugo Bassi 7) do-
ve ancora aleggiava il ricordo di 
Lord Byron, diede una pittoresca 
descrizione della città, rappresen-
tandola come dotta e austera, cele-
brandone l'arte, ma lasciando an- 

che pagine di vivaci descrizioni 
dei suoi abitanti e della sua visita 
alla Certosa, la cui ricchezza di 
scultura ottocentesca bolognese e 
italiana, non mancò di colpirlo. 
La sua passeggiata la ricordò nel 
libro Pictures from Italy. 

E PROPRIO QUI, alla Certosa, 
come da calendario, tra marzo e 
ottobre 2012 si terranno visite gui-
date diurne e appuntamenti not-
turni a cura del Museo del Risor-
gimento che riuscirà a proporre la 
ricostruzione accurata dell'itinera-
rio di Dickens. Le iniziative orga-
nizzate dall'Istituzione Bibliote-
che, con il coordinamento scienti-
fico di Gino Seatasta, partono 

quindi martedì in Sala Borsa alle 
17.30 con la scrittrice Silvia Al-
bertazzi che consiglia ai lettori il 
suo Dickens preferito. Lo stesso 
giorno alle 18, nella sala d'attesa 
della Stazione Centrale lettura 
partecipata e alle 20 al Lumière 
inizia il ciclo di film dedicati con 
Oliver Twist di Roman Polanski 
preceduto da 9 minuti restaurati 
dell'Oliver Twist di Stuart Black-
ton del 1909. Coinvolto anche il 
festival del fumetto BilBOlBul 
che nella Sala Borsa inaugura il 
primo marzo la mostra-concorso 
"Perdersi a..." .All'Università 
spetterà la chiusura delle celebra-
zioni con un convegno a gennaio 
2013 
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