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Belinda Gottardi - Sindaco di Castel Maggiore 

 



 Una sola biblioteca con 18 sportelli 
 Circuito delle 18 Biblioteche associate; Promozione alla lettura, soprattutto con le scuole 

 Nati per leggere; Media Library in Line (MLOL) 

 

 I teatri e la programmazione 
 3 teatri storici – Budrio, Castello d’Argile e Pieve di Cento; 

 diversi spazi e contenitori culturali: Auditorium di Molinella, Sala Biagi-D’Antona Castel Maggiore (+ sala 
Argelato), Teatro di Minerbio 

 patrimonio culturale e proposta culturale diversificata che offre vari generi quali lirica, prosa d’autore, 
teatro di ricerca sociale, musica, teatro comico, teatro per famiglie e scuole 

 rete distrettuale 6inscena 

 Eventi ed iniziative di qualita’ 
 Festival di musica da camera – Bentivoglio e Pieve di Cento 

 Borghi e Frazioni in Musica – 8 Comuni 

 Selva in jazz - Molinella 

 Festival internazionale dell’ocarina e Festival internazionale dei burattini, a Budrio 

 Mercatini dell’antiquariato di Pieve di Cento, Budrio e San Giorgio di Piano 

 

I PUNTI DI FORZA 



I PUNTI DI FORZA 

 I musei 
 11 musei pubblici di cui: 

  Museo della Civiltà villanoviana – MUV a Castenaso 

  Museo burattini (nucleo principale collezione “Zanella-Pasqualini”), Museo civico-archeologico e paleoambientale 
“Elsa Silvestri” (con sezione sulla storia della canapa presso un torrione), Museo dell’ocarina e strumenti musicali 
“Franco Ferri”, Pinacoteca civica “Domenico Inzaghi” a Budrio 

  Pinacoteca civica, Museo della musica presso Teatro “Alice Zeppilli”, Museo della canapa presso Porta Asìa, Museo 
delle Storie di Pieve presso la Rocca e porta Bologna a Pieve di Cento 

  Istituzione Villa Smeraldi - Museo della civiltà contadina a Bentivoglio 

  Museo Casa Frabboni e Parco della memoria a San Pietro in Casale  

 

 Musei e collezioni privati: 

 Quadreria “Ritiro San Pellegrino” (arte dal Cinquecento all’Ottocento) presso Emil Banca di Argelato  

 Museo MAGI ‘900 (arte contemporanea) a Pieve di Cento 

 Museo Ferruccio Lamborghini a Funo di Argelato 



I PUNTI DI FORZA 

  Esperienze di territorio 
 Naturalistico-ambientale: oasi naturalistiche (Bisana-Pieve di Cento e Galliera, Ex Zuccherificio e Bosco 

vivo-Argelato, La Rizza- Bentivoglio, Baricella, La Vallazza-Molinella),  

 Storico-artistico: castelli, pievi, fortificazioni, residenze nobiliari di famiglie bolognesi 

 La memoria: Parco della memoria Casone del Partigiano a San Pietro in Casale 

 Eccellenze territoriali: musica* (ocarina di Budrio e scuola di liuteria a Pieve di Cento), Alfonso Rubbiani 
in provincia (Palazzo Rosso a Bentivoglio, castello di San Martino di Soverzano a Minerbio, Palazzo della 
torre a Budrio), rete di percorsi ciclabili. 



I PROGETTI STRATEGICI 

  Una fondazione di partecipazione per i musei del territorio  
 Nel corso del 2016 verrà creata una fondazione di partecipazione, aperta ai privati, per dare vita ad una 

gestione unitaria dei Musei, per creare unì’unica programmazione di eventi ed iniziative nei Musei e per 
creare un unico circuito di visita degli stessi. 

 La ricchezza dei Musei sarà arricchita nei prossimi anni dai seguenti progetti in atti:  

  il nuovo quartiere delle arti di Pieve di Cento 

  gli interventi di riqualificazione del Mulino e del Castello di Bentivoglio 

 La creazione  di percorsi ciclo-turistici lungo il Reno ed il Navile fra Bologna e 
Ferrara  

 La presenza del fiume Reno e del Navile rappresentano storicamente due grandi collegamenti fra Bologna e Ferrara. L’idea 
è quella di sviluppare sempre più relazioni Nord-Sud fra Bologna e Ferrara attraverso la creazione di percorsi cicloturistici 
in grado di valorizzare i paesaggi dei due fiumi, ma anche le aree naturalistiche, i centri storici ed i musei ricompresi in 
questo territorio. 



I PROGETTI STRATEGICI 

  La promozione e la valorizzazione culturale e turistica 
 La gestione delle eccellenze storico, artistiche e naturali del territorio in forma unitaria richiede un 

adeguato sistema in grado di promuovere le stesse e di attrarre più turisti e visitatori. L’incremento delle 
presenze turistiche su Bologna è un dato assolutamente positivo. Un risultato sul quale lavorare 
ulteriormente, ampliando la capacità di promuovere l’intero territorio metropolitano, avvalendosi degli 
strumenti già esistenti come Bologna Welcome. La promozione turistica e culturale richiede una 
pianificazione e degli strumenti di scala metropolitana e non solo locale. 

 Nuovi spazi e contenitori per la creativita’ giovanile 
 La presenza di Teatri, di spazi destinati alla cultura rappresenta una grande opportunità per dare spazio 

alla crescita culturale di gruppi, di formazioni giovanili che operano nel campo del teatro, della musica e 
delle arti. Ragionare in ambito metropolitano significa implementare le progettualità volte a creare 
nuove polarità, anche al di fuori dei centri cittadini, per sviluppare e promuovere la creatività giovanile  
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