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“Osteria delle parole”
È l’evoluzione di Osteria 2.0 iniziativa approdata a Vignola nel 
settembre 2011in occasione dell’anno europeo del volontariato.

L’idea che si pone alla base di questo progetto è quella avuta da 
un gruppo di associazioni di volontariato intenzionate a parlare e 
a far parlare le persone sui temi di interesse comune e sulle attività 
di volontariato. 

Da qui l’idea di organizzare un osteria dove è possibile fermarsi, 
sedersi ad un tavolo in compagnia di altre persone per rifocillarsi 
di cibo, pensieri e parole condite da temi cari alle associazioni 
promotrici. 

Nel 2013” Osteria delle Parole” torna con nuovi argomenti 
e nuove proposte realizzate nei parchi, in Osterie e nei Pub: 
una buona occasione per conoscere alcune le associazioni del 
territorio e condividere con loro pensieri e valori. 

29 giugno 
parco della biblioteca di Vignola*

5 settembre, dalle 18.30 
 Osteria della Luna 

piazza Boncompagni 3 – Vignola

20 ottobre, dalle 18.30 
La terra di Mezzo Irish Pub 

Magazzeno di Savignano s/P

*in caso di pioggia presso Casa Frate Leone via Cesare Plessi 207 - Vignola

Traiettorie Volontarie di Cibo e Pensiero

Si ringraziano:

con il patrocinio di

AGORÀ



PROGRAMMA:  
Dalle ore 18.00: 
• Letture animate e laboratori per bambini  
• Le letture dell’Osteria delle Parole

Dalle 20 i nostri Osti vi delizieranno 
con assaggi enogastronomici e 
serviranno: 

LE MINORANZE:”[..] si tratta di 
uscire dall’ossessione del chi siamo 
per chiederci e dire quale ruolo 
svolgiamo, con chi, per chi”  
(“la logica del soffione” CNCA). 
Oste: Ferdinando Rimondi Della 
scuola di Cucina: i caffé filosofici 

PARTECIPARE vuol dire mobilitarsi 
da sé cioè non essere messo in moto 
da altri: quale il senso della Demo-
crazia Partecipativa nella  

danza dei Diritti E Doveri?

Oste: Mara Boni e Maurizio Piccini-
ni Della Scuola di Cucina: presidio 
dell’UTdC di Libera “Lea Garofalo” 
www.libera.it

I BENI COMUNI: quali? Come 
riconoscerli? 
Oste: Monica Ferrari Della Scuola di 
Cucina: Gas Vignola  
gasvignola.blogspot.com 

PERSEVERANZA E IMPEGNO: “Al 
contrario di ciò che recita il prover-
bio, perseverare non è diabolico: 
è umano. Diabolico è rinunciare 
a impegnarsi, rimanere immobili, 
aspettare che la motivazione arrivi 
dall’esterno…” 
(P.Trabucchi) 

Evento inserito all’interno della  
“Settimana della Salute Mentale”

PROGRAMMA: Dalle 18.30 i tavoli  
di Osteria delle Parole:

GLI ABISSI DELLA BELLEZZA: La 
salute mentale al femminile. 

Oste: Emanuela Ridolfi della Scuola 
di Cucina: LAG Soc. coop.soc.Onlus 
www.lagvignola.it 

L’IMPORTANZA DELLA CRESCITA 
PERSONALE: come questo si riflette 
sulla società? 
Oste:Patrizia Gandolfi Della Scuola 
di Cucina: Agorà 
Pagina FB: agorà uno speaker 
corner a Vignola 

LA FELICITÀ: A volte la Follia è 
l’unica via per la Felicità?  
Osti: Lucia Casula e Luigi Ciccarelli 
Della Scuola di Cucina: Istituto Primo 
Levi di Vignola

“Quattro chiacchiere col matto” 
Oste: Marco Casarini Della scuola 
di Cucina: Idee in circolo

Oste:Patrizia Gandolfi Della Scuola 
di Cucina: Agorà 
Pagina FB: agorà uno speaker 
corner a Vignola Coesistenza 
generazionale

COESISTENZA GENERAZIONALE: 
“Per essere quello che vuoi essere 
non c’è limite di tempo, comincia 
quando vuoi. Puoi cambiare o 
rimanere come sei, non esiste 
una regola in questo[…]Spero 
che tu possa essere orgogliosa 
della tua vita. E se ti accorgi di non 
esserlo,spero che tu trovi la forza 
di ricominciare da zero.” (da ”Il 
curioso caso di Benjamin Button“) 
Oste: Lucia Casula Della Scuola  
di Cucina: Avis di Vignola 
www.avisvignola.it 

“L’AVVENTURA, per esistere, ha 
bisogno di slancio, di uno sguardo 
volto in avanti [..] Quale dimensio-
ne per l’avventura oggi e non di 
divertimento?“ 
Oste: Umberto Costantini Della 
Scuola di Cucina: Agesci  
www.agescimodena.it

PROGRAMMA: Dalle 18.30 i tavoli 
di Osteria delle Parole:

LIBERI TUTTI?: Per libertà si intende 
la condizione per cui un individuo 
può decidere di pensare, esprimersi 
ed agire senza costrizioni.  
La libertà oggi è un’illusione?  
Oste: Uliano Morandi Della Scuola 
di Cucina: Università di Modena 

LA FELICITÀ: è possibile essere 
felici nella nostra società? 
Osti: Lucia Casula e Luigi Cic-
carelli Della Scuola di Cucina: 
Istituto Primo Levi di Vignola

SEMPLICITÀ: ”La semplicità è 
mettersi nudi davanti agli  
altri. E noi abbiamo tanta 
difficoltà ad essere veri con 

gli altri. Abbiamo timore di essere 
fraintesi, di apparire fragili, di  
finire alla mercè di chi ci sta di 
fronte.”  
(A.Merini) 
Oste Fiorella Berselli Della scuola  
di Cucina: LAG 
www.lagvignola.it 

29 giugno
Parco della Biblioteca di Vignola

5 settembre 2013 
Osteria della Luna - Vignola

20 Ottobre 2013  
La terra di Mezzo Irish Pub 
Magazzeno di Savignano s/P


