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Mercoledì 15 Gennaio ore 21
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a Castelnuovo:

Gian Carlo Montanari:
“a margine della storia di Castelnuovo: alcune figure dei signori rangoni” 

 Mercoledì 22 Gennaio ore 21
Biblioteca Comunale A. Lori, Via Zenzalose 33/a Montale:

Marco venturelli:
“Cronache di Montale”

 Mercoledì 29 Gennaio ore 21
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a Castelnuovo:

Marco Gibellini:
“il Ponte dei ladri, la strada del Gattino, la via nuova e altri strani nomi 

di località castelnovesi”. Proiezioni fotografiche di alessandro Mescoli
 Marco Gibellini è nato e vive a Castelnuovo, nei “Borghi nuovi”. Appassionato di storia locale, da anni cerca 

ogni informazione che possa servire a conoscere la storia di Castelnuovo. Dal 2004 pubblica il Calendario 
di Castelnuovo e dei castelnovesi
alessandro Mescoli è nato a Modena nel 1979 e vive a Castelnuovo. Si interessa di fotografia dal 1995 
con importanti attività espositive in spazi pubblici e privati. E’ socio del Gruppo Fotografico L’Immagine di 
Castelnuovo e ha partecipato a due edizioni del Festival della Fotografia Europea di Reggio Emilia
Gian Carlo Montanari è nato nel territorio di Castelvetro. Giornalista e pubblicista, è autore di vari libri fra 
cui citiamo per le Edizioni Il Fiorino Modena: Guido Rangoni (2005), Cesare D’Este (2007) e per Sugarco 
Edizioni Milano: Il cospiratore aristocratico (2010), Risorgimento e Contro-Risorgimento (2011), Il terzo 
tempio (2013)
Marco venturelli è nato e cresciuto a Montale. Il fatto di essere Montalese da tre generazioni, ha contribuito a 
sollecitare la sua curiosità sulla storia del paese. Per oltre 20 anni con i  familiari ha gestito l’edicola di Montale. 
Ricercatore storico, ha pubblicato i libri Montale illustrata (2009) e Cronache di Montale (2013)

 
Il ciclo di incontri prende spunto dai due libri editi nel corso del 2013 Cronache di Montale di Marco 
Venturelli e Castelnuovo Rangone. Storia di un territorio antico di Gian Carlo Montanari e Marco Gibellini. 
L’iniziativa nasce dal desiderio espresso da molti concittadini, di sapere qualcosa di più sul luogo in cui sono 
nati o vivono. Le note vicende che nel tempo hanno portato alla distruzione di molte fonti documentarie, ha 
fatto sì che differenza di quanto accaduto nei paesi vicini, esistano pochissime pubblicazioni su Castelnuovo 
e Montale. Il ciclo di incontri si pone quindi l’obiettivo di sopperire a questa mancanza, mettendo a 
disposizione quante più notizie possibili riguardo al territorio e alla storia delle due comunità di Castelnuovo 
e di Montale che compongono il Comune di Castelnuovo Rangone.   


