
DOVE ABITANO 
LE PAROLE
SCOPRIAMO 
LE CASE E I LUOGHI 
DEGLI SCRITTORI 
IN EMILIA-ROMAGNA
18-20 
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PROGRAMMA
ad ingresso gratuito

Venerdì 18 MAGGIO
BIBLIOTECA “MARIO SOLDATI”

BIBLIOTECA COMUNALE
“MARIO SOLDATI”

ORE 9:30-12:30
Visita straordinaria alla Biblioteca “Mario Soldati” di Ostellato,

con racconti e letture di Marina Zappi “Mario Soldati ad Ostellato: un po’ di ricchezza in un anno difficile” tratte dalla 
pubblicazione “Una Valle di Grano” Este Ed. 2015, proiezione del video “Mario Soldati-Giorgio Bassani, l’amicizia di 
due intellettuali”, letture di  Paola Argentesi tratte da romanzi di Mario Soldati: “Il vero Silvestri - La giacca verde - Le 
due città – La busta arancione – Fuga in Italia”.

Sabato 19 MAGGIO MDT- MUSEO DEL TERRITORIO

Domenica 20 MAGGIO MDT - MUSEO DEL TERRITORIO

ORE 10:00-12:30 / 16-18

ORE 10:00-12:30 / 16-18

ORE 16:00-18:00

Visite guidate alla sezione letteraria, mostre dedicate a Mario Soldati e Carteggio Soldati-Bassani del Museo del 
Territorio, con proiezione di filmati della sezione multimediale speciale anche a richiesta.

Visite guidate alla sezione letteraria, mostre dedicate a Mario Soldati e Carteggio Soldati-Bassani del Museo del 
Territorio, con proiezione di filmati della sezione multimediale speciale anche a richiesta.

Visita straordinaria accompagnati dalle “Guide speciali:
Anna Cardini Soldati e Volfango Soldati” che racconteranno,
con passione e affetto, la straordinaria amicizia di Mario
Soldati e Giorgio Bassani e delle loro famiglie.

COMUNE DI OSTELLATO



“LA CASA DELL’AMICIZIA DI MARIO SOLDATI E GIORGIO BASSANI: 
SULLE STRADE DELLA LETTERATURA E CINEMATOGRAFIA DEL TERRITORIO FERRARESE”.

Presso Biblioteca Comunale  “Mario Soldati” e MDT Museo del Territorio

OSTELLATO 18- 19 - 20 maggio 2018

Ostellato ha voluto creare una ideale “Casa dell’amicizia di Mario Soldati e Giorgio Bassani” 
dove abitano parole ed immagini.
Prima tappa di questo percorso è la Biblioteca “Mario Soldati” dove si può consultare la 
documentazione della sezione speciale a lui dedicata: romanzi, saggi, interviste, un inedito 
carteggio e ascoltare il racconto su “Mario Soldati ad Ostellato: un po’ di ricchezza in un anno 
difficile”. Seconda tappa è il Museo del Territorio di Ostellato, museo diffuso che offre una 
sosta letteraria dedicata alla presenza nel ferrarese di Mario Soldati e alla sua amicizia con lo 
scrittore Giorgio Bassani ed espone lettere e fotografie. 
All’interno del museo si può passeggiare fra: il “Carteggio M. Soldati e G. Bassani” (esposizione 
nazionale unica) - corrispondenza avvenuta fra la fine degli anni Quaranta e gli anni Sessanta, 
su concessione della Fondazione Giorgio Bassani e del Centro Apice-Università degli Studi 
di Milano in collaborazione con l’Associazione Mario Soldati, che rappresenta un nuovo 
sguardo sull’amicizia e gli interessi letterari dei due importanti intellettuali- e due mostre: 
“La scrittura e lo sguardo”, prodotta dall’Associazione Mario Soldati, con temi e immagini 
rappresentative della vita dello scrittore e “Mario Soldati. Lo charme di una disarmante 
quotidianità”, mostra fotografico-letteraria prodotta dal Comune di Ostellato, curata da 
Marina Zappi e Mario Rebeschini, con una selezione di parole, brani letterari e foto della 
vita dello scrittore e scene del film “La Donna del Fiume”, accompagnata da video e filmati 
concessi dalle famiglie Soldati e Bassani raccolti nella sezione multimediale visibile su 4 maxi 
schermo. 

Questa particolare e ideale “Casa dell’Amicizia” ad Ostellato è stata inserita nella Mappa 
cartografica “Strade della Letteratura e Cinematografia: percorso culturale e turistico nel 
territorio ferrarese”.

A tutti i visitatori verranno omaggiati:
• Opuscoli: “Mario Soldati-Giorgio Bassani. L’amicizia di due intellettuali lungo un secolo” e 
“Museo Diffuso MDT”.
• Mappa cartografica: “Strade della Letteratura e Cinematografia: percorso culturale e turistico 
nel territorio ferrarese”

INFO: E’ gradita la prenotazione.

• Biblioteca “Mario Soldati”
Via  Marcavallo 35/c, Ostellato - Tel. 0533 680379
www.comune.ostellato.fe.it / biblioteca@comune.ostellato.fe.it

• Museo del Territorio
Strada del Mezzano 14, Ostellato - Tel. 0533 681368
www.ostellatomuseo.it / museodelterritoriodiostellato@gmail.com


