
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA  FESTA DELLA STORIA 2006 
 
 

Eventi che si terranno durante tutta la settimana d al 15 al 22 ottobre  

 

Piazza San Giovanni in Monte, 2 
Porticato e Aula “Giorgio Prodi” 
Anch’io faccio storia 
Mostre dei materiali prodotti dalle scuole e dall’Accademia di Belle Arti nell’ambito dell’iniziativa “Le radici per volare”, “Festa della Storia” e “Passamano per San Luca”  
 

Museo Medievale, via Manzoni 4 
L’arte fa storia   
La storia di Giotto a Bologna  vista dai bambini della scuola materna Carducci .  
I disegni dei bambini saranno esposti nell'aula didattica del Museo Medievale durante la settimana della Festa della Storia 
 

Porticon : iniziativa di sensibilizzazione sulla salvaguardia del Portico di San Luca con raccolta fondi per i restauri e a fini di solidarietà (vedi sito) in collaborazione con 
l’Associazione “Bologna per i Portici”  
 

 

Sabato  14 ottobre  

Pomeriggio 
 
Ore 15.00  
Museo Medievale - via Manzoni 4 
Le armi e la storia 
Visita guidata alla sezione delle armi del Museo.  
Stage e dimostrazione di scherma medievale in costume con possibilità per il pubblico di partecipare e provare di persona, a cura dell’Associazione “Il Drago Oscuro”.  
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Domenica 15 ottobre  
 

Mattina 
 
Ore 10,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
I tesori della storia ,  
Visite guidate a cura di Silvia Marvelli in collaborazione con Laboratorio di Palinologia, Laboratorio Archeoambientale e Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. 
 
Ore 10.00 - 12.00 
Villa Ghigi - via San Mamolo, 105 
Passeggiata storica  
Letture e testimonianze di una tenuta in collina  passeggiata storica a cura di Mino Petazzini e Emanuela Rondonii. 
 
Ore 10.00  
Località Maggio - Comune di Ozzano Emilia  
I tesori della storia   
Visita guidata agli scavi della città romana di Claterna , a cura dell’Associazione Civitas Claternaii

 (referente Roberta Michelini) 
 
Ore 10.30  
Museo di Mineralogia “L. Bombicci”-  piazza di Porta S. Donato, 1 - Bologna 
I tesori della storia   
Visita guidata al museo, a cura del Sistema Museale d’Ateneo 
 
Ore 11.00 
Museo Morandi - Sala Ottagonale, Palazzo D’Accursio - piazza Maggiore, 6 
L’arte fa storia 
Secondo Morandi. Roma 1939: I premi della Quadrienn ale 
Visita guidata tenuta da Angiola Andina nella giornata di chiusura della Mostra   
 
Ore 11.00 
Biblioteca Sala Borsa Ragazzi - piazza Nettuno, 3 
Raccontami la storia  
La fondazione della Torre Asinelli - Leggenda petro niana  
Rappresentazione della Compagnia “I Burattini di Riccardo”iii  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pomeriggio  
 
Ore 15.00  
Museo Medievale - via Manzoni 4 
Le armi e la storia 
Visita guidata alla sezione delle armi del Museo.  
Stage e dimostrazione di scherma medievale in costume con possibilità per il pubblico di partecipare e provare di persona, a cura dell’Associazione “Il Drago Oscuro”. 
 
Ore 16.00 
Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina, San Marino di Bentivoglio - via Sammarina, 35  
Gli animali nella storia  
Dal latte al formaggio. Trasformazione del latte di  vacca in formaggio fresco, ricotta e burro   
Visita guidata con degustazione del re dei formaggiiv  
 
Ore 16.00 
Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara,123 
I tesori della storia  
L’arte della seta nell’antica Bologna   
Visita guidata a cura del Museo del Patrimonio Industrialev 
 
Ore 17,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
I tesori della storia  
I trucchi del mestiere: giovani archeologi al lavor o!  
Laboratori interattivi e percorsi guidati per scoprire divertendosi come “nasce” un museo.Attività riservata a bambini/ragazzi dai 6 ai 15 anni e ai loro genitori, 
a cura di  Silvia Marvelli in collaborazione con Laboratorio di Palinologia, Laboratorio Archeoambientale e Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. 
 
 
Lunedì 16 ottobre 2006  

 
Mattina 
 
Ore 9.30 
Aula “Giorgio Prodi”-  Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2 
Il cibo fa storia  
I protagonisti della  Storia dell’alimentazione  
Incontro nel 130° anniversario dei “Salsamentari” Introduce Massimo Montanari, con Giovanni Tamburini L’Ottocento secolo dei Salsamentari e M. G. Muzzarelli e 
Fiorenza Tarozzi autrici di  Donne e cibo: una relazione nella storia, Milano Bruno Mondadori, 2003, Storia & natura a cura dell’IPSSAR “ Bartolomeo Scappi” di Castel 
San Pietro Terme.  
 
 



 
 
 
Al termine buffet con assaggi di prodotti. 
 
Ore 9.30 
Cappella Farnese - Palazzo D’Accursio- piazza Maggiore 
Storia, memoria, città 
La storia scritta nella città, la città della memor ia 
Seminario, presiede Luca Alessandrini, Direttore dell’Istituto “Ferruccio Parri”. Intervengono:  
Nadia Baiesi, Direttore della Scuola di Pace di Montesole: I luoghi come memoria che si fa futuro  
Carla Giacomozzi, Archivio Storico del Comune di Bolzano: La rete delle città della Memoria 
Mauro Maggiorani, Direttore ISREBO, La terra e il tempo: storia e memoria nei comuni bolognesi 
Cinzia Venturoli, Direttore Cedost: Una città per ricordare: Bologna e le stragi del dopoguerra  
Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica: Il Museo della Memoria  
Paolo Bernardi, Direttore del LaNDiS, L’uso della città per la Didattica della Storia 
Paolo Benevenuti, Cinema e storia 
Paolo Bolognesi, Presidente dell’Associazione parenti delle vittime della strage del 2 agosto La ferita che non si rimargina 
Mattia Fontanella, Fondatore del Comitato delle Memorie 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15.00 
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche -  
La formazione fa storia e la  storia fa formazione 
Formazione e storia  
Tavola rotonda con Alberto de Bernardi, Rosanna Facchini, Franco Frabboni, Elisabetta Perazzo e Sandra Soster. 
(Al termine conversazione tra CARLO LUCARELLI e FRANCESCO GUCCINI) 
 
Ore 15.30 
Chiostro San Giovanni in Monte, piazza San Giovanni in Monte, 2 
La moda fa storia 
Vaga vestis  
Apertura della mostra dei modelli confezionati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti, in occasione dello spettacolo Vaga vestis, curato da Claudia Botta  
 
Ore 15.30 
Circolo Lirico Bolognese - via Calari, 4/2° 
La musica fa storia 
Mozart: genialità e artificio musicale  
Conferenza-concerto, relatore  Piero Mioli, pianista Stefano Malferrari (evento promosso dall’Università “Primo Levi”)   
Ore  16.30 
Hotel “Corona d’oro” - via Oberdan, 12 
Storia e mito    
Il mito di Alessandro dai classici a Hollywood 
Conferenza di Giovanni Ghiselli 
 
 



 
 
 
Ore 17.00 
Istituto Storico Ferruccio Parri - via Sant’Isaia, 2 
Il Medioevo nella storia  
Incontro di studio del MAES (Mediae Aetatis Sodalic ium)   
 
Ore 17.30 
Cineteca - via Azzo Gardino, 65  
Storia e memoria 
Proiezione del film “Dalla memoria alla storia. Nor mandia: i luoghi dello sbarco” 
Incontro promosso dal Liceo Scientifico “E. Fermi” in collaborazione con la Cineteca del Comune di Bologna. Saranno presenti il direttore dott. Gian Luca Farinelli e i 
professori Alessandro Albertazzi e Fiorenza Tarozzi. 
 
Ore 18.00 
Aula “Giorgio  Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2 
Raccontami la storia 
Raccontare, affabulare, scrivere, cantare   
Carlo Lucarelli intervista Francesco Guccini 
 
Ore 19.30 
Basilica di San Domenico – piazza San Domenico, 12 
L’arte fa storia  
I legni parlano . Il coro intarsiato di Damiano da Bergamo ,  conferenza a cura di padre Venturino Alce OP,  
Alla descrizione iconografica seguirà la conversazione di Umberto Mazzone su i rapporti tra città e campagna negli aspetti e nei  momenti della vita  religiosa  
Evento promosso dal Centro San Domenico a cura Mario Giorgi. 
 

Sera  
 
Ore 21.00 
Teatro Alemanni – via Mazzini, 65 
I Bentivoglio a teatro  
Ginevra e Gentile. Due nomi un solo intento…essere donna nel Rinascimento.   
Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione “Castelli in Aria” (Cristiana Spampinato e Maurizio Ferretti). 
 
Ore 20.30 
Biblioteca Comunale “Severino Ferrari” di Molinella 
Raccontami la storia 
Presentazione del II volume della collana “Dalla guerra al boom” 
Le campagne. Conflitti, strutture agrarie, associaz ioni  di Mirko Dondi e Tito Menzoni 
a cura di ISREBO (Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini “) 
 
 
 
 



 
 
 
Martedì 17 ottobre 2006  
 

Mattina 
 
Ore 9.30 
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2 
I tesori della storia   
Musei con le ali: metodi e opportunità di didattica  museale  nella società  interculturale 
Prima sessione della giornata seminariale rivolta ad insegnanti e studenti.  
Presiede Luigi Guerra; interventi di Milly Virgilio, Cristiana Morigi Govi, Rolando Dondarini, Norma Cagnina/Camilla Giorgini, Ivo Mattozzi, Silvia Ciriello, 
Roberto Franchi.  
 
Ore 10.00 
Museo della Musica – Strada Maggiore, 34 
La musica fa storia  
Il compito di Mozart 
Laboratorio per le scuole per ragazzi dai 10 ai 14 anni dove si ripercorre la vicenda del travagliato esame del quattordicenne Mozart  
per entrare all’Accademia Filarmonica di Bologna.  
E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 10.00 
Museo di Geologia e Paleontologia “G. Capellini”- via Zamboni, 63.  
I tesori della storia   
Visita guidata, a cura del Sistema Museale d’Ateneo. 
 
Ore 10 -12  
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Museo d'Arte Sacra, piazza del Popolo, 22   
I bambini guidano genitori e adulti al museo 
Visite guidate gratuite condotte dalle scuole al Museo Archeologico Ambientale e al Museo d’Arte Sacra di S. Giovanni in Persiceto 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15.00:  
Sala del Lapidario del Museo Medievale - via Manzoni 4 - ingresso da via Porta di Castello, 4 
I tesori della storia 
Musei con le ali: metodi e opportunità di didattica  museale nella società  interculturale  
Seconda sessione della giornata seminariale rivolta ad insegnanti e studenti.  
Presiede Carla Bernardini; interventi di Viviana Lanzarini, Eugenio Riccomini, Teresa Ganzerla, Maria Luigia Pagliani, Elena Lorenzini, Anna Lina Morelli/ 
Cetty Muscolino, Maura Grandi, Raffaele Tomba. Conclude Luigi Guerra   
 
 



 
 
 
Ore 15.00  
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento Discipline Storiche - Piazza San Giovanni in Monte, 2 
I tesori della storia  
Luci colori e magia. Gemme e stoffe nel mondo antic o. 
Conferenza di Paola Porta 
Ore 16.00 
Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara,123.  
Il cibo fa storia 
Mortadella si dice Bologna .  
Visita guidata a cura del Museo del Patrimonio Industriale (approfondimento con diapositive)vi 
 
Ore 16.30  
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a 
Il lavoro fa storia   
La storia della Cooperazione.  
Tavola Rotonda: nel 120° anniversario della Lega delle Cooperative con Angelo Varni, Vera Zamagni, conduce Mattia Miani. 
 
Ore 17.00 
Palazzo “Garagnani”- Centro Culturale “Luigi Calanca” - Crespellano. 
Il lavoro fa storia 
“Migranti”: riflessioni per una didattica della sto ria  
Seminario promosso in collaborazione con R.A.D.I.C.I., introdotto da Nadia Bonora- Assessore alla P.I. del Comune di Crespellano e da Umberto Savini- Commissario 
ad acta del Distretto Scolastico n. 29 – Casalecchio di Reno. 
Gino Passarini- Assessore alla Formazione, Istruzione della C.M. Unione dei Comuni Valle del Samoggia e Michelangelo Abatantuono, curatore della ricerca 
presentano il progetto e la ricerca: Migranti storia e storie di un millennio di mobilit à nelle valli del Samoggia e del Lavino , progetto qualificazione del patrimonio 
locale storico-culturale della Valle del Samoggia. Rolando Dondarini: Per entrare nella storia: guida alla ricerca  
 
Ore 17.00 
Istituto Storico Ferruccio Parri - via Sant’Isaia,20  
Il Medioevo nella storia  
Incontro di studio del MAES  (Mediae Aetatis Sodalicium)  
 
Ore 17.30 
Oratorio di Santa Maria della Vita - Museo della Sanità e dell’Assistenza - via Clavature, 8 
I tesori della storia 
Presentazione della Guida al Complesso Monumentale di Santa Maria della  Vita  a cura di Graziano Campanini e Simona Ruvoli. Interviene di Simona Lembi, 
Assessore alla Cultura della Provincia di Bologna  
 
Ore 18.30  
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia 
 
 



 
 
 
La cintura dei santuari mariani sui colli bolognesi  
Conferenza di Gioia e Fernando Lanzi. 

 
Sera  
 
Ore 21.00  
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a 
La musica fa storia 
Spettacolo con Musiche di Mozart del Coro Athena  
Dirige Marco Fanti, a cura di Paola Giovetti 
 
 
Mercoledì 18 ottobre 2006  

 
Mattina 
 
Ore 9.30 
Cappella Farnese - Palazzo d’Accursio -piazza Maggiore, 6 
Storia e attualità 
Servi antichi e nuovi schiavi: Bologna e il Liber P aradisus sul sentiero della libertà 
Conferenza a cura del MAES in collaborazione con l’Archivio di Stato e Deputazione di storia patria con Massimo Giansante, Giorgio Marcon, Giovanni Nicolini, 
Marco Poli e rappresentazione degli studenti del Liceo “A. Righi”, a cura di Adele Antonelli (inizio delle celebrazioni del settecentocinquantesimo anniversario della 
liberazione dei servi da parte del Comune di Bologna). 
 
Ore 9.30 – 12.00 
Aula “Giorgio Prodi” -  Dipartimento di Discipline Storiche- piazza San Giovanni in Monte, 2 
Raccontami la storia 
I ragazzi raccontano la storia: esperienze didattic he a confronto  
Incontro promosso dall’Associazione “Il Fuorinclasse” in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Renana interviene il presidente Giovanni Tamburini. Coordina 
Miriam Forni 
 
Tutta la mattina 
Museo della Beata Vergine di San Luca -  Cassero di Porta Saragozza:  
Il sacro nella storia 
Visite guidate continue per le scuole. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15 -19  
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, Corso Italia 63 
Museo d'Arte Sacra, piazza del Popolo, 22   
I bambini guidano genitori e adulti al museo   
Condotte dagli scolari, visite guidate gratuite al Museo Archeologico Ambientale e al Museo d’Arte Sacra di S. Giovanni in Persiceto 
 
Ore 15.00 
Aula Absidale di Santa Lucia -  via de’ Chiari, 23/a 
I misteri della storia 
Medioevo falso e i falsi del Medioevo  
Tavola rotonda ideata da Anna Laura Trombetti con Alessandro Barbero, Anna Benvenuti, Franco Cardini, Massimo Giansante, Jean Claude Maire Vigueur, 
con introduzione di Jacques Le Goff, a cura del Mediae Aetatis Sodalicium (MAES). 
 
Ore 15.30 
Sala dello Zodiaco - Palazzo della Provincia - via Zamboni, 13 
I Bentivoglio  
1506: la cacciata dei Bentivoglio   
Conferenza di Alberto Cossarini e Loretta Secchi, a cura dell’Università “Primo Levi”. 
 
Ore 16.30 
Oratorio di San Filippo Neri - via Manzoni, 5 
Il commercio fa storia 
Il commercio a Bologna nei secoli   
Conferenza di Marco Poli. 
 
Ore 17.00 
Museo Ebraico di Bologna – via Valdonica 1/5 
Le vie della storia   
Mostra sui luoghi ebraici di Bologna e presentazione della Guida ai luoghi ebraici di Bologna  
interverrà Annie Sacerdoti, Vicepresidente Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia 
 
Ore 17.00 
Ca’ la Ghironda – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea – via Leonardo da Vinci, 19 – Ponte Ronca di Zola Predosa (BO) 
La protostoria  
L’arte preistorica dalle grotte di Lascaux alla Val  Camonica  
Conferenza di Giorgio Celli. 
 
 
 



 
 
 
Ore 17.30 
Cappella Farnese -  Palazzo d’Accursio - piazza Maggiore, 6 
Storia e memoria  
Presentazione del libro “ Giusti e la memoria del b ene. Chi salva una vita salva il mondo intero”di An tonia Grasselli e Sante Maletta  
Incontro promosso dal Centro Culturale “Enrico Manfredini”, da “Lineatempo” e dal Liceo Scientifico “E. Fermi”. Partecipano: Gabriele Nissim, Antonia Grasselli, Marco 
Roncalli. 
 
Ore 18.00  
Aula “Giorgio Prodi” - Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2 
Presentazione della nuova edizione dell’Amleto (Rizzoli Editore)  
Incontro a cura di Davide Monda e Keir Douglas Elan. 
 

Sera  
 
Ore 21.00  
Oratorio di San Filippo Neri - via Manzoni, 5 
Raccontami la storia   
Quando i portici erano di legno  
Serata dialettale a cura di Fausto Carpani. 
 
Ore 21.00 
Casa della Conoscenza - Casalecchio di Reno – via Porrettana, 306 
Teatro e storia 
Dall’oriente mistica, lieta, serena aurora  
Rappresentazione della Compagnia della Stella sull’origine del culto della Madonna di San Luca tratta dall’ Historicus contextus di Graziolo Accarisi  
a cura di Chiara Finizio. 
 
 
Giovedì 19 ottobre 2006  
 

Mattina 
Ore 9.00 – 12.00 
Allevamento Orsi Mangelli -  sede di Anzola dell’Emilia e delle Budrie di San Giovanni in Persiceto. 
Gli animali nella storia 
Apertura straordinaria al pubblico dello storico Allevamento Orsi Mangelli .  
 
Ore 9.00 
Aula Biblioteca “Zambeccari” - Liceo “Luigi Galvani” - via Castiglione, 38 
I tesori della storia  
Anche le monete fanno storia vii   
 
 



 
 
 
Anna Lina Morelli Dal Baratto all’euro  percorsi di lettura del cd rom e del fascicolo didattico. 
Emanuela Ercolani Cocchi: Proposte di percorsi di ricerca storica attraverso i materiali numismatici  
Paola Giovetti: presentazione del cd rom didattico Alla scoperta della moneta  
Lucia Franceschini/Daniela Collevati: illustrazione dei percorsi museali ”Alla scoperta della Moneta” e “Monetopoli”: il gio co dell’oca delle monete di Bologna ” 
   
Ore 10.00 
Aula “Giorgio Prodi” -  Dipartimento Discipline Storiche -  piazza San Giovanni in Monte, 2 
Il lavoro fa storia  
Presentazione del libro Noi della Selciatori  sulla Storia della Coop Costruzioni.  
Intervengono: Adriano Turrini presidente Coop. Costruzioni, Piero Collina presidente Consorzio Cooperative Costruzioni, Giampero Calzolari presidente Legacoop 
Bologna, Vera Negri Zamagni docente Università di Bologna: Saranno presenti le autrici del libro Paola Furlan e Vera Ottani, coordina Mattia Miani responsabile 
comunicazione Legacoop Bologna.  
 
Ore 10.00 
Museo della Musica – Strada Maggiore, 34 
La Musica fa storia 
Alla ricerca della storia perduta  
Laboratorio per le scuole per bambini dai 5 ai 7 anni Un percorso insolito da svolgersi all’interno delle sale espositive, alla ricerca dei protagonisti di un racconto fantastico 
in cui si narrerà di strumenti musicali, ritratti di compositori e di cantanti, di libri ma anche del palazzo e dei suoi strani abitanti....  
E’ necessaria la prenotazione . 
 
Ore 10.30 
Museo della Musica – Strada Maggiore, 34 
La Musica fa Storia 
Una città in musica: a passeggio tra il Museo della  Musica e il Teatro Comunale  
Visita guidata per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
In collaborazione con il Teatro Comunale E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 10 
Museo Medievale – via Manzoni, 4 
Raccontami la storia 
Dov’è finito Giotto? Sulle tracce degli oggetti esp osti alla mostra “Giotto e le arti a Bologna” , a cura del Museo Medievale in collaborazione con Concetta Rubini e 
gli studenti del Liceo Sabin   
Ore 10 -12  
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Museo d'Arte Sacra, piazza del Popolo, 22   
I bambini guidano genitori e adulti al museo   
Visite guidate gratuite condotte dalle scuole al Museo Archeologico Ambientale e al Museo d’Arte Sacra di S. Giovanni in Persiceto 
 
 
 
 



 
 
 
Tutta la mattina 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia   
Visite guidate continue per le scuole. 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15.00 
Aula “Giorgio Prodi” - Dipartimento Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2  
Gli animali nella storia  
Animali fantastici e mostruosi nell’immaginario med ievale 
Conferenza di Paola Porta 
 
Ore 16.00 
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a 
Le donne fanno la storia   
“Se ben che siamo donne...”. Anche noi siamo la Stor ia! 
Recital che ricostruisce momenti della lotta delle mondine e aspetti della Resistenza delle donne al nazifascismo dal 1943 al 1945. 
Voce recitante Aurelia Camporesi e Angelo Generali dell’Associazione “Rosaspina.Un teatro”; soggetto e sceneggiatura di Alessandra Deoriti e Olga Prati; 
elaborazione grafica: Ismaele Calamosca; musiche dal vivo: Delfio Plantemoli, Antonio Stragapede.  Il Recital sarà preceduto da una presentazione da parte degli. 
studenti dell’IPSSAR  “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme e seguito da canti eseguiti dal coro degli studenti del Liceo “Marco Minghetti” e del Liceo 
“Luigi Galvani” di Bologna. Promotori: Coordinamento Donne SPI/CGIL e Associazione ” P. Pedrelli” della Camera del Lavoro di Bologna. 
 
Ore 16.00 
Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara,123. 
Il lavoro fa storia   
I luoghi del lavoro .  
Visita guidata a cura del Museo del Patrimonio Industrialeviii.  
 
Ore 16. 30 
Aula “Giorgio Prodi” - Dipartimento Discipline Storiche - Piazza San Giovanni in Monte, 2  
Gli animali nella storia 
Gli animali nella storia umana 
Lettura spettacolo del “Manuale di zoologia fantastica” di Louis Borges a cura dell’Associazione Culturale Youkali 
Conferenza di Giancarlo Calcagno. 
 
Ore 16.30 
Sala del Lapidario del Museo Medievale - via Manzoni 4 - ingresso da via Porta di Castello, 4 
I Bentivoglio 
Consenso e propaganda nel declino dell’egemonia ben tivolesca  
 
 
 



 
 
Conferenza di Rolando Dondarini. 
 
Ore 17.30 
Palazzo Ercolani - Sala dei Poeti – Strada Maggiore, 45 
Domande alla storia  
Esiste un’identità europea?   
Conferenza di Franco Cardini nell’ambito del ciclo “Domande alla storia”. 
 
Ore 17.30 
Chiesa di S. Giacomo della Croce del Biacco, via Stradelli Guelfi, 4 
La musica fa storia 
Mozart nei luoghi di Mozar: Mozart alla Croce del Biacco 
Visita a Villa Pallavicini 
Concerto per organo nella Chiesa di S.Giacomo alla Croce del Biacco. 
Concerto degli alunni della scuola elementare Livio Tempesta 
A Cura del Centro sociale Croce del Biacco 
 

Sera 
 
Ore 20.30 
Argelato - Teatro Comunale di Argelato - via Centese, 50  
Viaggiare nello spazio e nel tempo  
Presentazione del volume Dalla terra al cielo: pilastrini e oratori ad  uso pubblico nel territorio di Argelato 
a cura del Comune di Argelato. 

 
Ore 21.00 
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a  
Musica e storia 
Il musical: volare sulla storia con le ali della mu sica  
Concerto del coro Bernstein School of Musical and Theatre (BSMT) diretto da Shawna Farreil, a cura di Giampaolo Basoli 
 
Ore 21.00 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il dialetto fa storia 
La Madonna di San Luca nella poesia dialettale dei bolognesi.  
Legge l’attore Alessandro Mandrioli 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Venerdì 20 ottobre 2006  

 
Mattina 
Ore 9.30 
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2 
Viaggiare nello spazio e nel tempo 
Testimonianze e segni del pellegrinaggio  
seminario a cura del Dottorato di Ricerca, su Storia dei centri, delle vie e della cultura dei pe llegrinaggi nel medioevo euromediterraneo dell’Università di Lecce, 
Ciclo XIX. Intervengono: Fulvia Serpico: Sulle tracce di Cristo. La devotio francescana ai luoghi santi tra XIII e XV secolo; Roberta Giova: Itinerari e luoghi di 
pellegrinaggio nella Campania Medievale; Salvatore Sansone: L’Iter de Londino in Terram Sanctam. Una testimonianza miniata; Marianna Cocciolo: Il caso di San 
Leonardo di Siponto: cella monastica, canonica, domus Theutonicorum, iuxtra stratam peregrinorum inter Sipontum et Candelarium; Daniela Romano: I testamenta 
dell’Archivio Storico di Dubrovnik. Una fonte inedita per lo studio del pellegrinaggio medievale; Lorenza Vantaggiato: Reissebuch gen Hierusalem di Herr Lussy Melchior. 
Coordina Beatrice Borghi;  
segue Buffet del Pellegrino 
 
Ore 9.30 -12.30 
Istituto IPSSAR Bartolomeo Scappi – viale Terme, 1054 - Castel San Pietro Terme  
Raccontami la storia  
Parliamo di Storia  
Esperienze di didattica della storia a confronto e presentazione di progetti realizzati con gli alunni nelle Scuole del territorio di Castel San Pietro Terme 
 
Ore 10.00 
Orto Botanico - via Irnerio, 42 
I tesori della storia 
Visita guidata a cura del Sistema Museale d’Ateneo.  
 
Tutta la mattina 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia 
Visite guidate continue per le scuole. 
 

Pomeriggio  
 
Ore 15.00 
Museo della Musica- Strada Maggiore, 34 
La Musica fa storia  
Una città in musica: a passeggio tra Museo della Mu sica e Accademia Filarmonica  
Visita guidata per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
In collaborazione con l’Accademia Filarmonica 
E’ necessaria la prenotazione 
 
 
 



 
 
Ore 15.00 
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche, piazza San Giovanni in Monte, 2 
Le fonti della storia 
Presentazione dei Quaderni del Laboratorio a cura di Rossella Rinaldi  e Antonella Campanini, 
promossa dal MAES in collaborazione con la Deputazione Storia patria per le Province di Romagna 
I Bentivoglio   
 Inaugurazioni e aperture delle mostre bentivolesche: 
 1) Sede della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, via delle Donzelle, 2, I Bentivoglio  
 2) Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Codici bentivoleschi  
 3) Museo Medievale, via Manzoni 4: 1506: la cacciata  dei Bentivoglio ,  
 Nelle conferenze collegate alla mostra che si terranno nelle settimane seguenti interverranno: Daniele Benati, Giancarlo Benevolo, Cecilia Cavalca, Angela De      
Benedictis, Rolando Dondarini, Mario Fanti, Vera Fortunati, Paola Goretti, Fabrizio Lollini, Massimo Medica, Anna Laura Trombetti. 

 
Ore 15.00 
Aula Absidale – via de’ Chiari, 23/a:  
Lo sport fa storia  
Lo sport nella formazione.  
Conferenza nel sessantesimo anniversario del Centro Sportivo Italiano, a cura di Matteo Fogacci 
 
Ore 15.30 
Museo Memoriale della Libertà, Via G.Dozza 2 
Leggere la Storia 
I comuni del bolognese nelle pagine della collana “ La terra e il tempo” 
Presentazione della collana - Incontro con gli autori -  
Letture e musiche eseguite nei vari spazi del museo 
Visita al museo 
A cura di ISREBO (Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini”) 
 
Ore 18.00  
Ta Matete Living Gallery ART’E’ Libreria FMR -  piazza Santo Stefano 
L’arte fa storia  
“ Versailles”  
Presentazione del volume della  collana Grand Tour , edizione italiana FMR  
Interviene Xavier Salomon, conservatore del museo del Castello di Versailles. Conduce l’incontro il giornalista Andrea Maioliix.  
 
Ore 18.30 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia 
Il Beato Bartolomeo Maria dal Monte e la Madonna di  San Luca   
Conferenza di Elisabetta Marchetti  

 
 
 
 



 
 
 

Sera  
 
Ore 20.30 
Paladozza - Piazza Azzarita 
Lo sport e lo spettacolo  fanno storia 
Spettacolo conclusivo delle celebrazioni del Cinquantesimo anniversario del Paladozza. 
Conduce: Andrea Mingardi, con la partecipazione di grandi personaggi dello sport e dello spettacolo e di gruppi musicali delle scuole bolognesi (a cura del CONI, CSI, di 
Blog, Fortitudo) 
 
 
Sabato 21 ottobre 2006  
 

Mattina  
 
Ore 10.00-13.00 
Passamano per San Luca  
Dall’Arco del Meloncello alla Basilica di San Luca. 
Lungo il portico di San Luca dal Meloncello alla basilica si snoderà il Passamano per San Luca  con spettacolo finale dinanzi alla Basilica della Madonna di San Luca. Il 
Con il passaggio di mano in mano delle bandiere di gran parte dei Paesi dei cinque continenti si è voluto anche quest’anno attribuire un forte significato di afflato tra i 
popoli del mondo. Al termine, di fronte al grande piazzale della Basilica di San Luca, tutte le bandiere verranno issate su aste a simboleggiare un abbraccio tra le genti del 
pianeta in un momento particolarmente difficile della sua storia. 
 
Ore 10.00 
Museo della Musica- Strada Maggiore, 34 
La Musica fa storia 
Visita guidata al Museo della Musica 
Per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 10.00-13.00 
Arco del Meloncello – Cappella di Santa Sofia 
I tesori della storia 
Mostra filatelico iconografica sul pellegrinaggio e  sulla Madonna di San Luca  a cura del Circolo Filatelico Emiliano. In occasione dell’evento del Passamano verrà 
emessa un’apposita cartolina con annullo postale. 
 
Ore 10.00 
Castel San Pietro Terme – Sala Cassero  
La donne fanno storia  
Donne in Rosa. Storie di donne del Risorgimento, della Resistenza, della Repubblica a 60 anni dall’acquisizione del diritto di voto. 
Esperienza di lettura interpretativa e musica, a cura del laboratorio teatrale dell’IPSSAR “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme. 
 
 
 



 
 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15.30 
Museo della Musica- Strada Maggiore, 34 
La Musica fa storia 
Visita guidata al Museo della Musica 
Per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 16.30 
Ex Biblioteca Comunale di Castel San Pietro - via Matteotti, 79 - Castel San Pietro Terme  
L’arte fa storia 
Personaggi e luoghi in cerca della storia  
Inaugurazione della Mostra di scultura e pittura realizzata da alcuni artisti di Castel San Pietro Terme. (In collaborazione con il laboratorio di Storia dell’IPSSAR “ artolomeo 
Scappi”). La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre 2006. 
 
Ore 17.00 
Istituto Storico Ferruccio Parri - via Sant’Isaia, 20  
Il Medioevo nella storia  
Incontro di studio  del MAES (Mediae Aetatis Sodalicium)  
 
Ore 17,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Visite guidate a cura di  Silvia Marvelli in collaborazione con Laboratorio di Palinologia, Laboratorio Archeoambientale e Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. 
 
Ore 17.30  
Aula Absidale – Via de’ Chiari, 23/a: 
La musica fa storia 
Mozart e la Massoneria . Conferenza e concerto 
Relatrice: Lidia Bramani.   
Soprano: Patrizia Vaccaro.  Fortepiano: Carlo Mazzoli, in collaborazione col Conservatorio “G. B. Martini” 
 
Ore 18,00 
Hotel “Corona d’oro” - via Oberdan, 12 
Presentazione della collana di azetafastpress  e della rivista on line bibliomanie  curata da Magda Indiveri, con interventi di Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Maurizio 
Clementi, Lorenzo Tinti, Marco Marangoni e Davide Monda 

 
 
 
 



 
 
 

Sera 
 
Ore 21.00   
Chiesa di San Giovanni in Monte - piazza San Giovanni in Monte 
La musica fa storia 
Mozart nei luoghi di Mozart:  Mozart a San Giovanni  in Monte  
Concerto per organo  
A cura del Conservatorio di Musica G.B.Martini  
Introduzione di Eugenio Riccomini  
 
 
Domenica 22 ottobre 2006  

 
Mattina 
 
Ore 9.00 – 17,00 
Museo “Donini” – via Fratelli Canova,49 - San Lazzaro di Savena 
La protostoria 
Il grande ciclo della Preistoria 
Giornata di archeologia sperimentale. Ritrovo presso il Museo e breve visita guidata per gruppi di max 25 persone (chi vuole portarsi il pranzo al sacco può fermarsi nel 
giardino adiacente al Museo). Ore 15 trasferimento con mezzi propri all’ex-cava a filo e breve visita guidata. Conclusione delle attività alle ore 18 e 30 (prenotazione 
obbligatoria tel. 051 465132; 6275077) 
 
Ore 9.00 -17.00 
Arco del Meloncello – Cappella di Santa Sofia 
I tesori della storia 
Mostra filatelico iconografica sul pellegrinaggio e  la Madonna dia San Luca  a cura del Circolo Filatelico Emiliano.  
 
Ore 10,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Incontriamoci al museo: un tuffo nel passato   
Visita guidata al Museo per appassionati di archeologia e ambiente, a cura di Silvia Marvelli in collaborazione con Laboratorio di Palinologia, Laboratorio 
Archeoambientale e Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. 
 
Ore 10.00 -17.00 
Museo dell’Evoluzione - via Selmi, 3  
Gli animali nella Storia   
Visite guidate ai Musei di Zoologia, Anatomia Comparata e Antropologia, con apertura continuata, a cura del Sistema Museale d’Ateneo. 
 
 
 



 
 
 
Ore 10.30   
Inizio alla Biblioteca Sala Borsa Ragazzi e conclusione al Museo Civico Medievale. 
Gli animali nella Storia 
A caccia della salamandra, a caval del drago. Gli a nimali fantastici fra storia e immaginazione x  
A cura del Biblioteca Ragazzi della Sala Borsa e del Museo Medievale. 
 

Pomeriggio 
 
Dalle ore 15.00   
Ippodromo “Arcoveggio”  
Laboratorio fotografico: Hippofoto: tutti a spasso per l’ippodromo sull’Hippotram  per un viaggio fra gli spazi delle scuderie dei cavalli da corsa  
Ore 16,30 Bambini e animali fantastici: grifoni, unicorni .. .e draghi  per un tuffo nella storia fra giochi, travestimenti  e animali fantastici.   
I bambini con i loro accompagnatori adulti saranno introdotti alla conoscenza di alcuni degli animali nella storia rappresentati dall'uomo in chiave fantastica:  
Laboratorio creativo nell’ambito delle manifestazioni di Hippobimbo in collaborazione con l’Ippodromo Arcoveggio e Associazione Culturale Ca’ La Ghironda. 
Scegliendo l'Animale Fantastico  preferito, ciascun bambino potrà realizzare il proprio travestimento con materiali di recupero e naturali per poi 
"trotterellare con la fantasia" e fare un divertentissimo tuffo nella storia! A ciascun partecipante sarà consegnato il quaderno della storia , un 
simpatico strumento di conoscenza su cui il bambino potrà prendere appunti, fare schizzi, colorare e sottolineare i significati storici e mitici di 
ciascun animale in esso rappresentato. Il pomeriggio sarà allietato dagli animali della fattoria, dai dolcissimi pony da cavalcare, e 
dall’hippotram. Le attività sono gratuite e con prenotazione obbligatoria: tel 051 757419 – scuolatempolibero@ghironda.it   
 
ore 16.00 
Museo Ebraico di Bologna – via Valdonica 1/5 
La musica fa Storia  
Tradizione musicale e storia ebraica  
Conferenza di Enrico Fubini, musicologo, Università di Torino 
 
Ore 16.00  
Museo della Civiltà Contadina- Villa Smeraldi - via Sammarina, 35 - Bentivoglio 
I mestieri fanno storia 
Le botteghe degli artigiani: il calzolaio.  
Visita guidata alla sezione espositiva dedicata alla botteghe artigiane e dimostrazione del mestiere del calzolaioxi 
 
Ore 16.00  
Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara,123.  
Le vie della Storia  
Canali e vie d’acqua: da Bologna a Venezia con burc hielli e sandali. Visita guidata a cura del Museo del Patrimonio Industriale (approfondimento con diapositive)xii 
 
Ore 16.00   
Museo Medievale - via Manzoni,4. 
I Bentivoglio  
 
 



 
 
 
Alla Corte dei Bentivoglio,  
Rappresentazione teatrale degli alunni della Scuola Media “Giuseppe Ungaretti” di Bentivoglio, a cura dell’insegnante Cristina Marchesini. 
 
Ore 17,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
I tesori della storia  
Visite guidate 
 
Ore 17.30  
Villa Edwige Garagnani – via Masini,11 - Zola Predosa 
La musica fa storia 
Mozart nei luoghi di Mozart: Mozart a Zola Predosa  
Concerto a cura del Conservatorio “G. B. Martini”. 
Contestualizzazione storica Angela Lorenzoni 
 
Ore 10.00 
Museo della Musica – Strada Maggiore, 34 
La musica fa storia  
Il compito di Mozart 
Laboratorio per le scuole per ragazzi dai 10 ai 14 anni dove si ripercorre la vicenda del travagliato esame del quattordicenne Mozart  
per entrare all’Accademia Filarmonica di Bologna.  
E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 10.00 
Museo di Geologia e Paleontologia “G. Capellini”- via Zamboni, 63.  
I tesori della storia   
Visita guidata, a cura del Sistema Museale d’Ateneo. 
 
Ore 10 -12  
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Museo d'Arte Sacra, piazza del Popolo, 22   
I bambini guidano genitori e adulti al museo 
Visite guidate gratuite condotte dalle scuole al Museo Archeologico Ambientale e al Museo d’Arte Sacra di S. Giovanni in Persiceto 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15.00:  
Sala del Lapidario del Museo Medievale - via Manzoni 4 - ingresso da via Porta di Castello, 4 
I tesori della storia 
 
 



 
 
 
Musei con le ali: metodi e opportunità di didattica  museale nella società  interculturale  
Seconda sessione della giornata seminariale rivolta ad insegnanti e studenti.  
Presiede Carla Bernardini; interventi di Viviana Lanzarini, Eugenio Riccomini, Teresa Ganzerla, Maria Luigia Pagliani, Elena Lorenzini, Anna Lina Morelli/ 
Cetty Muscolino, Maura Grandi, Raffaele Tomba. Conclude Luigi Guerra   
 
Ore 15.00  
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento Discipline Storiche - Piazza San Giovanni in Monte, 2 
I tesori della storia  
Luci colori e magia. Gemme e stoffe nel mondo antic o. 
Conferenza di Paola Porta 
 
Ore 16.00 
Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara,123.  
Il cibo fa storia 
Mortadella si dice Bologna .  
Visita guidata a cura del Museo del Patrimonio Industriale (approfondimento con diapositive)xiii  
 
Ore 16.30  
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a 
Il lavoro fa storia   
La storia della Cooperazione.  
Tavola Rotonda: nel 120° anniversario della Lega delle Cooperative con Angelo Varni, Vera Zamagni, conduce Mattia Miani. 
 
Ore 17.00 
Palazzo “Garagnani”- Centro Culturale “Luigi Calanca” - Crespellano. 
Il lavoro fa storia 
“Migranti”: riflessioni per una didattica della sto ria  
Seminario promosso in collaborazione con R.A.D.I.C.I., introdotto da Nadia Bonora- Assessore alla P.I. del Comune di Crespellano e da Umberto Savini- Commissario 
ad acta del Distretto Scolastico n. 29 – Casalecchio di Reno. 
Gino Passarini- Assessore alla Formazione, Istruzione della C.M. Unione dei Comuni Valle del Samoggia e Michelangelo Abatantuono, curatore della ricerca 
presentano il progetto e la ricerca: Migranti storia e storie di un millennio di mobilit à nelle valli del Samoggia e del Lavino , progetto qualificazione del patrimonio 
locale storico-culturale della Valle del Samoggia. Rolando Dondarini: Per entrare nella storia: guida alla ricerca  
 
Ore 17.00 
Istituto Storico Ferruccio Parri - via Sant’Isaia,20  
Il Medioevo nella storia  
Incontro di studio del MAES  (Mediae Aetatis Sodalicium)  
 
Ore 17.30 
Oratorio di Santa Maria della Vita - Museo della Sanità e dell’Assistenza - via Clavature, 8 
I tesori della storia 
 
 



 
 
 
Presentazione della Guida al Complesso Monumentale di Santa Maria della  Vita  a cura di Graziano Campanini e Simona Ruvoli. Interviene di Simona Lembi, 
Assessore alla Cultura della Provincia di Bologna  
 
Ore 18.30  
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia 
La cintura dei santuari mariani sui colli bolognesi  
Conferenza di Gioia e Fernando Lanzi. 

 
Sera  
 
Ore 21.00  
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a 
La musica fa storia 
Spettacolo con Musiche di Mozart del Coro Athena  
Dirige Marco Fanti, a cura di Paola Giovetti 
 
 
Mercoledì 18 ottobre 2006  

 
Mattina 
 
Ore 9.30 
Cappella Farnese - Palazzo d’Accursio -piazza Maggiore, 6 
Storia e attualità 
Servi antichi e nuovi schiavi: Bologna e il Liber P aradisus sul sentiero della libertà 
Conferenza a cura del MAES in collaborazione con l’Archivio di Stato e Deputazione di storia patria con Massimo Giansante, Giorgio Marcon, Giovanni Nicolini, 
Marco Poli e rappresentazione degli studenti del Liceo “A. Righi”, a cura di Adele Antonelli (inizio delle celebrazioni del settecentocinquantesimo anniversario della 
liberazione dei servi da parte del Comune di Bologna). 
 
Ore 9.30 – 12.00 
Aula “Giorgio Prodi” -  Dipartimento di Discipline Storiche- piazza San Giovanni in Monte, 2 
Raccontami la storia 
I ragazzi raccontano la storia: esperienze didattic he a confronto  
Incontro promosso dall’Associazione “Il Fuorinclasse” in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Renana interviene il presidente Giovanni Tamburini. Coordina 
Miriam Forni 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tutta la mattina 
Museo della Beata Vergine di San Luca -  Cassero di Porta Saragozza:  
Il sacro nella storia 
Visite guidate continue per le scuole. 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15 -19  
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, Corso Italia 63 
Museo d'Arte Sacra, piazza del Popolo, 22   
I bambini guidano genitori e adulti al museo   
Condotte dagli scolari, visite guidate gratuite al Museo Archeologico Ambientale e al Museo d’Arte Sacra di S. Giovanni in Persiceto 
 
Ore 15.00 
Aula Absidale di Santa Lucia -  via de’ Chiari, 23/a 
I misteri della storia 
Medioevo falso e i falsi del Medioevo  
Tavola rotonda ideata da Anna Laura Trombetti con Alessandro Barbero, Anna Benvenuti, Franco Cardini, Massimo Giansante, Jean Claude Maire Vigueur, 
con introduzione di Jacques Le Goff, a cura del Mediae Aetatis Sodalicium (MAES). 
 
Ore 15.30 
Sala dello Zodiaco - Palazzo della Provincia - via Zamboni, 13 
I Bentivoglio  
1506: la cacciata dei Bentivoglio   
Conferenza di Alberto Cossarini e Loretta Secchi, a cura dell’Università “Primo Levi”. 
 
Ore 16.30 
Oratorio di San Filippo Neri - via Manzoni, 5 
Il commercio fa storia 
Il commercio a Bologna nei secoli   
Conferenza di Marco Poli. 
 
Ore 17.00 
Museo Ebraico di Bologna – via Valdonica 1/5 
Le vie della storia   
Mostra sui luoghi ebraici di Bologna e presentazione della Guida ai luoghi ebraici di Bologna  
interverrà Annie Sacerdoti, Vicepresidente Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia 
 
 
 
 



 
 
 
Ore 17.00 
Ca’ la Ghironda – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea – via Leonardo da Vinci, 19 – Ponte Ronca di Zola Predosa (BO) 
La protostoria  
L’arte preistorica dalle grotte di Lascaux alla Val  Camonica  
Conferenza di Giorgio Celli. 
 
Ore 17.30 
Cappella Farnese -  Palazzo d’Accursio - piazza Maggiore, 6 
Storia e memoria  
Presentazione del libro “ Giusti e la memoria del b ene. Chi salva una vita salva il mondo intero”di An tonia Grasselli e Sante Maletta  
Incontro promosso dal Centro Culturale “Enrico Manfredini”, da “Lineatempo” e dal Liceo Scientifico “E. Fermi”. Partecipano: Gabriele Nissim, Antonia Grasselli, Marco 
Roncalli. 
 
Ore 18.00  
Aula “Giorgio Prodi” - Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2 
Presentazione della nuova edizione dell’Amleto (Rizzoli Editore)  
Incontro a cura di Davide Monda e Keir Douglas Elan. 
 

Sera  
 
Ore 21.00  
Oratorio di San Filippo Neri - via Manzoni, 5 
Raccontami la storia   
Quando i portici erano di legno  
Serata dialettale a cura di Fausto Carpani. 
 
Ore 21.00 
Casa della Conoscenza - Casalecchio di Reno – via Porrettana, 306 
Teatro e storia 
Dall’oriente mistica, lieta, serena aurora  
Rappresentazione della Compagnia della Stella sull’origine del culto della Madonna di San Luca tratta dall’ Historicus contextus di Graziolo Accarisi  
a cura di Chiara Finizio. 
 
Giovedì 19 ottobre 2006  
 

Mattina 
 
Ore 9.00 – 12.00 
Allevamento Orsi Mangelli -  sede di Anzola dell’Emilia e delle Budrie di San Giovanni in Persiceto. 
Gli animali nella storia 
 
 



 
 
 
Apertura straordinaria al pubblico dello storico Allevamento Orsi Mangelli .  
 
Ore 9.00 
Aula Biblioteca “Zambeccari” - Liceo “Luigi Galvani” - via Castiglione, 38 
I tesori della storia  
Anche le monete fanno storia xiv   
Anna Lina Morelli Dal Baratto all’euro  percorsi di lettura del cd rom e del fascicolo didattico. 
Emanuela Ercolani Cocchi: Proposte di percorsi di ricerca storica attraverso i materiali numismatici  
Paola Giovetti: presentazione del cd rom didattico Alla scoperta della moneta  
Lucia Franceschini/Daniela Collevati: illustrazione dei percorsi museali ”Alla scoperta della Moneta” e “Monetopoli”: il gio co dell’oca delle monete di Bologna ” 
   
Ore 10.00 
Aula “Giorgio Prodi” -  Dipartimento Discipline Storiche -  piazza San Giovanni in Monte, 2 
Il lavoro fa storia  
Presentazione del libro Noi della Selciatori  sulla Storia della Coop Costruzioni.  
Intervengono: Adriano Turrini presidente Coop. Costruzioni, Piero Collina presidente Consorzio Cooperative Costruzioni, Giampero Calzolari presidente Legacoop 
Bologna, Vera Negri Zamagni docente Università di Bologna: Saranno presenti le autrici del libro Paola Furlan e Vera Ottani, coordina Mattia Miani responsabile 
comunicazione Legacoop Bologna.  
 
Ore 10.00 
Museo della Musica – Strada Maggiore, 34 
La Musica fa storia 
Alla ricerca della storia perduta  
Laboratorio per le scuole per bambini dai 5 ai 7 anni Un percorso insolito da svolgersi all’interno delle sale espositive, alla ricerca dei protagonisti di un racconto fantastico 
in cui si narrerà di strumenti musicali, ritratti di compositori e di cantanti, di libri ma anche del palazzo e dei suoi strani abitanti....  
E’ necessaria la prenotazione . 
 
Ore 10.30 
Museo della Musica – Strada Maggiore, 34 
La Musica fa Storia 
Una città in musica: a passeggio tra il Museo della  Musica e il Teatro Comunale  
Visita guidata per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
In collaborazione con il Teatro Comunale E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 10 
Museo Medievale – via Manzoni, 4 
Raccontami la storia 
Dov’è finito Giotto? Sulle tracce degli oggetti esp osti alla mostra “Giotto e le arti a Bologna” , a cura del Museo Medievale in collaborazione con Concetta Rubini e 
gli studenti del Liceo Sabin   
 
 
 
 



 
 
 
Ore 10 -12  
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Museo d'Arte Sacra, piazza del Popolo, 22   
I bambini guidano genitori e adulti al museo   
Visite guidate gratuite condotte dalle scuole al Museo Archeologico Ambientale e al Museo d’Arte Sacra di S. Giovanni in Persiceto 
 
Tutta la mattina 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia   
Visite guidate continue per le scuole. 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15.00 
Aula “Giorgio Prodi” - Dipartimento Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2  
Gli animali nella storia  
Animali fantastici e mostruosi nell’immaginario med ievale 
Conferenza di Paola Porta 
 
Ore 16.00 
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a 
Le donne fanno la storia   
“Se ben che siamo donne...”. Anche noi siamo la Stor ia! 
Recital che ricostruisce momenti della lotta delle mondine e aspetti della Resistenza delle donne al nazifascismo dal 1943 al 1945. 
Voce recitante Aurelia Camporesi e Angelo Generali dell’Associazione “Rosaspina.Un teatro”; soggetto e sceneggiatura di Alessandra Deoriti e Olga Prati; 
elaborazione grafica: Ismaele Calamosca; musiche dal vivo: Delfio Plantemoli, Antonio Stragapede.  Il Recital sarà preceduto da una presentazione da parte degli. 
studenti dell’IPSSAR  “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme e seguito da canti eseguiti dal coro degli studenti del Liceo “Marco Minghetti” e del Liceo 
“Luigi Galvani” di Bologna. Promotori: Coordinamento Donne SPI/CGIL e Associazione ” P. Pedrelli” della Camera del Lavoro di Bologna. 
 
Ore 16.00 
Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara,123. 
Il lavoro fa storia   
I luoghi del lavoro .  
Visita guidata a cura del Museo del Patrimonio Industrialexv.  
 
Ore 16. 30 
Aula “Giorgio Prodi” - Dipartimento Discipline Storiche - Piazza San Giovanni in Monte, 2  
Gli animali nella storia 
Gli animali nella storia umana 
 
 



 
 
 
Lettura spettacolo del “Manuale di zoologia fantastica” di Louis Borges a cura dell’Associazione Culturale Youkali 
Conferenza di Giancarlo Calcagno. 
 
Ore 16.30 
Sala del Lapidario del Museo Medievale - via Manzoni 4 - ingresso da via Porta di Castello, 4 
I Bentivoglio 
Consenso e propaganda nel declino dell’egemonia ben tivolesca  
Conferenza di Rolando Dondarini. 
 
Ore 17.30 
Palazzo Ercolani - Sala dei Poeti – Strada Maggiore, 45 
Domande alla storia  
Esiste un’identità europea?   
Conferenza di Franco Cardini nell’ambito del ciclo “Domande alla storia”. 
 
Ore 17.30 
Chiesa di S. Giacomo della Croce del Biacco, via Stradelli Guelfi, 4 
La musica fa storia 
Mozart nei luoghi di Mozar: Mozart alla Croce del Biacco 
Visita a Villa Pallavicini 
Concerto per organo nella Chiesa di S.Giacomo alla Croce del Biacco. 
Concerto degli alunni della scuola elementare Livio Tempesta 
A Cura del Centro sociale Croce del Biacco 
 

Sera 
 
Ore 20.30 
Argelato - Teatro Comunale di Argelato - via Centese, 50  
Viaggiare nello spazio e nel tempo  
Presentazione del volume Dalla terra al cielo: pilastrini e oratori ad  uso pubblico nel territorio di Argelato 
a cura del Comune di Argelato. 

 
Ore 21.00 
Aula Absidale di Santa Lucia - via de’ Chiari, 23/a  
Musica e storia 
Il musical: volare sulla storia con le ali della mu sica  
Concerto del coro Bernstein School of Musical and Theatre (BSMT) diretto da Shawna Farreil, a cura di Giampaolo Basoli 
 
Ore 21.00 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il dialetto fa storia 
 
 



 
 
 
La Madonna di San Luca nella poesia dialettale dei bolognesi.  
Legge l’attore Alessandro Mandrioli 
 
 
Venerdì 20 ottobre 2006  

 
Mattina 
 
Ore 9.30 
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in Monte, 2 
Viaggiare nello spazio e nel tempo 
Testimonianze e segni del pellegrinaggio  
seminario a cura del Dottorato di Ricerca, su Storia dei centri, delle vie e della cultura dei pe llegrinaggi nel medioevo euromediterraneo dell’Università di Lecce, 
Ciclo XIX. Intervengono: Fulvia Serpico: Sulle tracce di Cristo. La devotio francescana ai luoghi santi tra XIII e XV secolo; Roberta Giova: Itinerari e luoghi di 
pellegrinaggio nella Campania Medievale; Salvatore Sansone: L’Iter de Londino in Terram Sanctam. Una testimonianza miniata; Marianna Cocciolo: Il caso di San 
Leonardo di Siponto: cella monastica, canonica, domus Theutonicorum, iuxtra stratam peregrinorum inter Sipontum et Candelarium; Daniela Romano: I testamenta 
dell’Archivio Storico di Dubrovnik. Una fonte inedita per lo studio del pellegrinaggio medievale; Lorenza Vantaggiato: Reissebuch gen Hierusalem di Herr Lussy Melchior. 
Coordina Beatrice Borghi;  
segue Buffet del Pellegrino 
 
Ore 9.30 -12.30 
Istituto IPSSAR Bartolomeo Scappi – viale Terme, 1054 - Castel San Pietro Terme  
Raccontami la storia  
Parliamo di Storia  
Esperienze di didattica della storia a confronto e presentazione di progetti realizzati con gli alunni nelle Scuole del territorio di Castel San Pietro Terme 
 
Ore 10.00 
Orto Botanico - via Irnerio, 42 
I tesori della storia 
Visita guidata a cura del Sistema Museale d’Ateneo.  
 
Tutta la mattina 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia 
Visite guidate continue per le scuole. 
 

Pomeriggio  
 
Ore 15.00 
Museo della Musica- Strada Maggiore, 34 
 



 
 
 
 
La Musica fa storia  
Una città in musica: a passeggio tra Museo della Mu sica e Accademia Filarmonica  
Visita guidata per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
In collaborazione con l’Accademia Filarmonica 
E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 15.00 
Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche, piazza San Giovanni in Monte, 2 
Le fonti della storia 
Presentazione dei Quaderni del Laboratorio a cura di Rossella Rinaldi  e Antonella Campanini, 
promossa dal MAES in collaborazione con la Deputazione Storia patria per le Province di Romagna 
I Bentivoglio   
 Inaugurazioni e aperture delle mostre bentivolesche: 
 1) Sede della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, via delle Donzelle, 2, I Bentivoglio  
 2) Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Codici bentivoleschi  
 3) Museo Medievale, via Manzoni 4: 1506: la cacciata  dei Bentivoglio ,  
 Nelle conferenze collegate alla mostra che si terranno nelle settimane seguenti interverranno: Daniele Benati, Giancarlo Benevolo, Cecilia Cavalca, Angela De      
Benedictis, Rolando Dondarini, Mario Fanti, Vera Fortunati, Paola Goretti, Fabrizio Lollini, Massimo Medica, Anna Laura Trombetti. 

 
Ore 15.00 
Aula Absidale – via de’ Chiari, 23/a:  
Lo sport fa storia  
Lo sport nella formazione.  
Conferenza nel sessantesimo anniversario del Centro Sportivo Italiano, a cura di Matteo Fogacci 
 
Ore 15.30 
Museo Memoriale della Libertà, Via G.Dozza 2 
Leggere la Storia 
I comuni del bolognese nelle pagine della collana “ La terra e il tempo” 
Presentazione della collana - Incontro con gli autori -  
Letture e musiche eseguite nei vari spazi del museo 
Visita al museo 
A cura di ISREBO (Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini”) 
 
Ore 18.00  
Ta Matete Living Gallery ART’E’ Libreria FMR -  piazza Santo Stefano 
L’arte fa storia  
“ Versailles”  
Presentazione del volume della  collana Grand Tour , edizione italiana FMR  
Interviene Xavier Salomon, conservatore del museo del Castello di Versailles. Conduce l’incontro il giornalista Andrea Maiolixvi.  
 
 



 
 
 
 
Ore 18.30 
Museo della Beata Vergine di San Luca - Cassero di Porta Saragozza 
Il sacro nella storia 
Il Beato Bartolomeo Maria dal Monte e la Madonna di  San Luca   
Conferenza di Elisabetta Marchetti  

 

Sera  
 
Ore 20.30 
Paladozza - Piazza Azzarita 
Lo sport e lo spettacolo  fanno storia 
Spettacolo conclusivo delle celebrazioni del Cinquantesimo anniversario del Paladozza. 
Conduce: Andrea Mingardi, con la partecipazione di grandi personaggi dello sport e dello spettacolo e di gruppi musicali delle scuole bolognesi (a cura del CONI, CSI, di 
Blog, Fortitudo) 
 
 
Sabato 21 ottobre 2006  
 

Mattina  
 
Ore 10.00-13.00 
Passamano per San Luca  
Dall’Arco del Meloncello alla Basilica di San Luca. 
Lungo il portico di San Luca dal Meloncello alla basilica si snoderà il Passamano per San Luca  con spettacolo finale dinanzi alla Basilica della Madonna di San Luca. Il 
Con il passaggio di mano in mano delle bandiere di gran parte dei Paesi dei cinque continenti si è voluto anche quest’anno attribuire un forte significato di afflato tra i 
popoli del mondo. Al termine, di fronte al grande piazzale della Basilica di San Luca, tutte le bandiere verranno issate su aste a simboleggiare un abbraccio tra le genti del 
pianeta in un momento particolarmente difficile della sua storia. 
 
Ore 10.00 
Museo della Musica- Strada Maggiore, 34 
La Musica fa storia 
Visita guidata al Museo della Musica 
Per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 10.00-13.00 
Arco del Meloncello – Cappella di Santa Sofia 
I tesori della storia 
Mostra filatelico iconografica sul pellegrinaggio e  sulla Madonna di San Luca  a cura del Circolo Filatelico Emiliano. In occasione dell’evento del Passamano verrà 
emessa un’apposita cartolina con annullo postale. 
 
 



 
 
 
 
Ore 10.00 
Castel San Pietro Terme – Sala Cassero  
La donne fanno storia  
Donne in Rosa. Storie di donne del Risorgimento, della Resistenza, della Repubblica a 60 anni dall’acquisizione del diritto di voto. 
Esperienza di lettura interpretativa e musica, a cura del laboratorio teatrale dell’IPSSAR “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme. 
 

Pomeriggio 
 
Ore 15.30 
Museo della Musica- Strada Maggiore, 34 
La Musica fa storia 
Visita guidata al Museo della Musica 
Per adulti e ragazzi dai 10 anni in su 
E’ necessaria la prenotazione 
 
Ore 16.30 
Ex Biblioteca Comunale di Castel San Pietro - via Matteotti, 79 - Castel San Pietro Terme  
L’arte fa storia 
Personaggi e luoghi in cerca della storia  
Inaugurazione della Mostra di scultura e pittura realizzata da alcuni artisti di Castel San Pietro Terme. (In collaborazione con il laboratorio di Storia dell’IPSSAR “ artolomeo 
Scappi”). La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre 2006. 
 
Ore 17.00 
Istituto Storico Ferruccio Parri - via Sant’Isaia, 20  
Il Medioevo nella storia  
Incontro di studio  del MAES (Mediae Aetatis Sodalicium)  
 
Ore 17,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Visite guidate a cura di  Silvia Marvelli in collaborazione con Laboratorio di Palinologia, Laboratorio Archeoambientale e Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. 
 
Ore 17.30  
Aula Absidale – Via de’ Chiari, 23/a: 
La musica fa storia 
Mozart e la Massoneria . Conferenza e concerto 
Relatrice: Lidia Bramani.   
Soprano: Patrizia Vaccaro.  Fortepiano: Carlo Mazzoli, in collaborazione col Conservatorio “G. B. Martini” 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ore 18,00 
Hotel “Corona d’oro” - via Oberdan, 12 
Presentazione della collana di azetafastpress  e della rivista on line bibliomanie  curata da Magda Indiveri, con interventi di Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Maurizio 
Clementi, Lorenzo Tinti, Marco Marangoni e Davide Monda 

 
Sera 
 
Ore 21.00   
Chiesa di San Giovanni in Monte - piazza San Giovanni in Monte 
La musica fa storia 
Mozart nei luoghi di Mozart:  Mozart a San Giovanni  in Monte  
Concerto per organo  
A cura del Conservatorio di Musica G.B.Martini  
Introduzione di Eugenio Riccomini  
 
 
Domenica 22 ottobre 2006  

 
Mattina 
 
Ore 9.00 – 17,00 
Museo “Donini” – via Fratelli Canova,49 - San Lazzaro di Savena 
La protostoria 
Il grande ciclo della Preistoria 
Giornata di archeologia sperimentale. Ritrovo presso il Museo e breve visita guidata per gruppi di max 25 persone (chi vuole portarsi il pranzo al sacco può fermarsi nel 
giardino adiacente al Museo). Ore 15 trasferimento con mezzi propri all’ex-cava a filo e breve visita guidata. Conclusione delle attività alle ore 18 e 30 (prenotazione 
obbligatoria tel. 051 465132; 6275077) 
 
Ore 9.00 -17.00 
Arco del Meloncello – Cappella di Santa Sofia 
I tesori della storia 
Mostra filatelico iconografica sul pellegrinaggio e  la Madonna dia San Luca  a cura del Circolo Filatelico Emiliano.  
 
Ore 10,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
Incontriamoci al museo: un tuffo nel passato   
Visita guidata al Museo per appassionati di archeologia e ambiente, a cura di Silvia Marvelli in collaborazione con Laboratorio di Palinologia, Laboratorio 
Archeoambientale e Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. 
 
 



 
 
 
 
Ore 10.00 -17.00 
Museo dell’Evoluzione - via Selmi, 3  
Gli animali nella Storia   
Visite guidate ai Musei di Zoologia, Anatomia Comparata e Antropologia, con apertura continuata, a cura del Sistema Museale d’Ateneo. 
 
Ore 10.30   
Inizio alla Biblioteca Sala Borsa Ragazzi e conclusione al Museo Civico Medievale. 
Gli animali nella Storia 
A caccia della salamandra, a caval del drago. Gli a nimali fantastici fra storia e immaginazione xvii  
A cura del Biblioteca Ragazzi della Sala Borsa e del Museo Medievale. 
 

Pomeriggio 
 
Dalle ore 15.00   
Ippodromo “Arcoveggio”  
Laboratorio fotografico: Hippofoto: tutti a spasso per l’ippodromo sull’Hippotram  per un viaggio fra gli spazi delle scuderie dei cavalli da corsa  
 
Ore 16,30 Bambini e animali fantastici: grifoni, unicorni .. .e draghi  per un tuffo nella storia fra giochi, travestimenti  e animali fantastici.   
I bambini con i loro accompagnatori adulti saranno introdotti alla conoscenza di alcuni degli animali nella storia rappresentati dall'uomo in chiave fantastica:  
Laboratorio creativo nell’ambito delle manifestazioni di Hippobimbo in collaborazione con l’Ippodromo Arcoveggio e Associazione Culturale Ca’ La Ghironda. 
Scegliendo l'Animale Fantastico  preferito, ciascun bambino potrà realizzare il proprio travestimento con materiali di recupero e naturali per poi 
"trotterellare con la fantasia" e fare un divertentissimo tuffo nella storia! A ciascun partecipante sarà consegnato il quaderno della storia , un 
simpatico strumento di conoscenza su cui il bambino potrà prendere appunti, fare schizzi, colorare e sottolineare i significati storici e mitici di 
ciascun animale in esso rappresentato. Il pomeriggio sarà allietato dagli animali della fattoria, dai dolcissimi pony da cavalcare, e 
dall’hippotram. Le attività sono gratuite e con prenotazione obbligatoria: tel 051 757419 – scuolatempolibero@ghironda.it   
 
ore 16.00 
Museo Ebraico di Bologna – via Valdonica 1/5 
La musica fa Storia  
Tradizione musicale e storia ebraica  
Conferenza di Enrico Fubini, musicologo, Università di Torino 
 
Ore 16.00  
Museo della Civiltà Contadina- Villa Smeraldi - via Sammarina, 35 - Bentivoglio 
I mestieri fanno storia 
Le botteghe degli artigiani: il calzolaio.  
Visita guidata alla sezione espositiva dedicata alla botteghe artigiane e dimostrazione del mestiere del calzolaioxviii 
 
Ore 16.00  
Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara,123.  
 



 
 
 
 
Le vie della Storia  
Canali e vie d’acqua: da Bologna a Venezia con burc hielli e sandali. Visita guidata a cura del Museo del Patrimonio Industriale (approfondimento con diapositive)xix 
 
Ore 16.00   
Museo Medievale - via Manzoni,4. 
I Bentivoglio  
Alla Corte dei Bentivoglio,  
Rappresentazione teatrale degli alunni della Scuola Media “Giuseppe Ungaretti” di Bentivoglio, a cura dell’insegnante Cristina Marchesini. 
 
Ore 17,00 
San Giovanni in Persiceto  
Museo Archeologico Ambientale, Porta Garibaldi, corso Italia, 63 
I tesori della storia  
Visite guidate 
 
Ore 17.30  
Villa Edwige Garagnani – via Masini,11 - Zola Predosa 
La musica fa storia 
Mozart nei luoghi di Mozart: Mozart a Zola Predosa  
Concerto a cura del Conservatorio “G. B. Martini”. 
Contestualizzazione storica Angela Lorenzoni 
 
 
                                                           
i Passeggiata a tema: Testimonianze dirette sulla tenuta collinare di Villa Ghigi, la produzione agricola del luogo, lettura di poesie e testi, tableau vivant con operazioni agricole e distribuzione d’uva. 
ii Appuntamento presso il bar “Ladies” di Maggio: autobus 101. 
iii ”Ebbene sì...i nostri burattini si fanno testimoni di una tra le più suggestive e romantiche leggende del panorama bolognese . 
Chi apre il sipario è uno spirito, che smovendo la polvere della Storia, riporta alla luce i personaggi che a Bononia (il nome Bologna ancora non si usava) lavoravano in buie cave di gesso; per questo faticoso 
impiego si facevano aiutare da piccoli e instancabili ciuchini. Il gessatolo più famoso era Fagiolino detto l’uom degli Asinelli, perché ne aveva talmente tanti che la sua casa era considerata un vero e proprio 
allevamento; ad accudire con amore le bestiole ci pensava Sganapino. L’onesto lavoro di Fagiolino aveva consentito ai figli Gilda e e Gerardo un’adeguata istruzione; frequentando l’Università avevano fatto la 
conoscenza di Alberto e Lucrezia Garisendi, figli del più potente uomo di Bologna. I figli di Fagiolino potranno sposare quelli del nobile signore, ma ad una condizione ...solo quando avranno costruito una torre 
(simbolo di potenza e di ricchezza) che li ponga al pari dei rampolli dei Garisendi... Impossibile? Seguite fagiolino in quest’avventura e vedrete cos’è capace di fare l’amore di un genitore per i propri figli...” 
iv Prenotazione obbligatoria (max 30 partecipanti): telefonare al 051-891050 nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12. 
v“L’organizzazione del setificio bolognese dei secoli XV-XVIII, caratterizzato dall’alta tecnologia dei mulini a seta, da un sistema produttivo che vedeva la coesistenza di diverse forme di organizzazione del lavoro, 
dal ruolo svolto dai mercanti/imprenditori, che coordinavano e controllavano l’intero ciclo produttivo. Analisi delle cause che hanno determinato il declino del settore, a fine XVIII secolo”. 
vi “Testi, immagini, oggetti per mostrare l’importanza di questo insaccato nell’economia locale, apprezzato fin dal secolo XVIII come prodotto di lusso per “spuntini eleganti”. A partire dal XIX secolo, le innovazioni 
tecnologiche ne hanno consentito la produzione a livello industriale e la conseguente disponibilità per un largo consumo”. 
vii Questi supporti didattici rappresentano uno strumento efficace e coinvolgente per introdurre al mondo della numismatica. Attraverso questo approccio è possibile strutturare numerosi e vari percorsi di ricerca, 
fruibili a diversi livelli di scolarità e individuare temi utili per approfondimenti rivolti agli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Infatti lo studio della monet a, sintesi di molteplici 
aspetti della civiltà e degli eventi umani, consente di aprire orizzonti nuovi, di comprendere legami tra passato e presente e, nel contesto scolastico, di favorire l’attività interdisciplinare. Attraverso l’analisi della sua 
evoluzione la moneta emerge come filo conduttore, come una linea-guida che permette di ampliare le proprie conoscenze, sollecitando riflessioni e indagini sugli aspetti sociali, economici, politici, artistici ed 
amministrativi che riguardano l’Europa e i paesi extraeuropei, ma anche di favorire un’interpretazione analitica dei fenomeni che caratterizzano uno specifico contesto. Il valore emblematico delle immagini monetali, 
unito a quello della componente epigrafica, ha portato alla costruzione nel tempo di un linguaggio estremamente articolato, nel quale sono tuttavia riconoscibili elementi che appartengono ad un patrimonio comune, 
a cui ancora oggi si attinge. La moneta infatti rappresenta una fonte primaria per la storia locale; se opportunamente inquadrata nel contesto di un determinato territorio, essa restituisce un’immagine dinamica e 
vivace del passato, che si può affiancare e saldare a quella dei grandi eventi e dei personaggi straordinari, solitamente proposti dai libri di testo. In questa prospettiva si possono prevedere ricerche tematiche da 
sviluppare attraverso l’utilizzo di libri, ma anche della rete informatica, che abbaino come esito finale un’esposizione fotografica o la confezione di una presentazione in Power Point, centrate ad esempio su 
argomenti quali: Santi, pontefici e sovrani nella moneta bolognese, o Monete, pesi e misure raccontano la storia di Bologna dall’epoca comunale all’Unità d‘Italia. Nella storia culturale di Bologna ha avuto un ruolo 
fondamentale lo studio dell’antico, accompagnato dalla nascita di importanti collezioni, tra le quali spiccano importanti raccolte numismatiche; dalla riflessione sul significato dell’interesse che nei secoli si è sempre 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
raccolto attorno allo studio della moneta possono scaturire percorsi capaci di sollecitare l’interesse degli studenti e di coinvolgerli attraverso le loro esperienze personali. Il collezionismo dei giovani d’oggi. Prof. ssa 
EMANUELA ERCOLANI COCCHI e Dr. ssa ANNA LINA MORELLI. Dipartimento di Storia Antica dell’Università di Bologna. 
viii “Analisi del Mulino Pedini, un opificio del XVIII secolo, situato nell’antica area industriale di Bologna, in cui coesistevano spazi lavorativi e abitativi. Vengono affrontate tematiche relative alla gestione del territorio 
urbano, al rapporto tra forme e strutture edilizie precedenti al sistema di fabbrica, alla tecnologia dei materiali di produzione”.  
ix Xavier Salomon è Conservatore del museo del Castello di Versailles fin dal 1993 e responsabile delle collezioni di dipinti del XIII secolo e del gabinetto delle arti grafiche. Autore di numerose opere tradotte in 
molte lingue  è  considerato uno dei maggiori esperti al mondo dell’arte nell’epoca dell’Ancien Régime. Versailles è l'immagine stessa della magnificenza del Re Sole che trasformò l'originario castello di caccia del 
predecessore Luigi XIII nella più grande residenza reale d'Europa Il castello raggiunse l'aspetto attuale nel 1690, dopo lunghi e complessi lavori sotto la direzione di Le Vau, di Hardouin-Mansart e di Le Nôtre, che si 
occupò dei grandiosi giardini. Nel 1682 Versailles prese il posto di Parigi quale capitale del regno, quando Luigi XIV vi fece trasferire il governo. Da quell’ anno fino al 6 ottobre 1789, Versailles visse il suo momento 
magico. Poi il castello cadde in abbandono, finché fu restaurato nel 1837 da Luigi Filippo. 
x In Biblioteca:  
”I ragazzi ascolteranno le storie e i racconti che hanno per protagonisti quegli stessi animali fantastici che hanno nutrito la cultura e la fantasia dell’uomo medievale e che si sono sedimentati nell’immaginario 
collettivo, ricevendo nuova vitalità dalla letteratura fantastica in genere e da quella Fantasy in particolare: draghi, unicorni, chimere, grifoni, salamandre. Il percorso avrà anche un aspetto visivo: verranno infatti 
proiettati su grande schermo oggetti e rappresentazioni d’epoca per fare in modo che che i ragazzi possano essere messi di fronte alle concrete realizzazioni dell’immaginario medievale”. 
Al Museo:    
”I ragazzi saranno invitati a ricercare all’interno delle collezioni del Museo gli oggetti e le rappresentazioni degli esseri fantastici di cui hanno sentito parlare in Biblioteca. In quella sede il discorso potrà estendersi 
anche ad aspetti della cultura materiale del Medioevo, quali i materiali e le tecniche di lavorazione, le provenienze, l’uso che se ne faceva anche in relazione alla particolare simbologia dell’essere rappresentato. 
xi Prenotazione obbligatoria (max 30 partecipanti): telefonare al 051-891050 nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12. 
xii ”Il canale Navile è stato per circa sette secoli una via di comunicazione rapida e sicura tra Bologna e il Nord Adriatico. Percorrendolo e poi proseguendo per le Valli in circa 40 ore era possibile raggiungere 
Venezia - lo stesso percorso via terra richiedeva circa 15 giorni - e di qui proseguire verso il centro Europa o verso i mercati del bacino del Mediterraneo. Punto di partenza del viaggio era il Porto, costruito 
all’interno delle mura nel 1548 da Jacopo Barozzi, detto il Vignola. Da Bologna a Venezia i battelli trasportavano passeggeri, seta e altri oggetti. Viceversa la città importava grano, riso, sale, materiali da 
costruzione. Il viaggio era una vera e propria avventura, di cui ci parlano personaggi famosi come Carlo Goldoni. La suggestiva ricostruzione che ne fa il percorso consente di conoscere meglio le tracce ancora oggi 
presenti in questo itinerario”. 
xiii “Testi, immagini, oggetti per mostrare l’importanza di questo insaccato nell’economia locale, apprezzato fin dal secolo XVIII come prodotto di lusso per “spuntini eleganti”. A partire dal XIX secolo, le innovazioni 
tecnologiche ne hanno consentito la produzione a livello industriale e la conseguente disponibilità per un largo consumo”. 
xiv Questi supporti didattici rappresentano uno strumento efficace e coinvolgente per introdurre al mondo della numismatica. Attraverso questo approccio è possibile strutturare numerosi e vari percorsi di ricerca, 
fruibili a diversi livelli di scolarità e individuare temi utili per approfondimenti rivolti agli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Infatti lo studio della monet a, sintesi di molteplici 
aspetti della civiltà e degli eventi umani, consente di aprire orizzonti nuovi, di comprendere legami tra passato e presente e, nel contesto scolastico, di favorire l’attività interdisciplinare. Attraverso l’analisi della sua 
evoluzione la moneta emerge come filo conduttore, come una linea-guida che permette di ampliare le proprie conoscenze, sollecitando riflessioni e indagini sugli aspetti sociali, economici, politici, artistici ed 
amministrativi che riguardano l’Europa e i paesi extraeuropei, ma anche di favorire un’interpretazione analitica dei fenomeni che caratterizzano uno specifico contesto. Il valore emblematico delle immagini monetali, 
unito a quello della componente epigrafica, ha portato alla costruzione nel tempo di un linguaggio estremamente articolato, nel quale sono tuttavia riconoscibili elementi che appartengono ad un patrimonio comune, 
a cui ancora oggi si attinge. La moneta infatti rappresenta una fonte primaria per la storia locale; se opportunamente inquadrata nel contesto di un determinato territorio, essa restituisce un’immagine dinamica e 
vivace del passato, che si può affiancare e saldare a quella dei grandi eventi e dei personaggi straordinari, solitamente proposti dai libri di testo. In questa prospettiva si possono prevedere ricerche tematiche da 
sviluppare attraverso l’utilizzo di libri, ma anche della rete informatica, che abbaino come esito finale un’esposizione fotografica o la confezione di una presentazione in Power Point, centrate ad esempio su 
argomenti quali: Santi, pontefici e sovrani nella moneta bolognese, o Monete, pesi e misure raccontano la storia di Bologna dall’epoca comunale all’Unità d‘Italia. Nella storia culturale di Bologna ha avuto un ruolo 
fondamentale lo studio dell’antico, accompagnato dalla nascita di importanti collezioni, tra le quali spiccano importanti raccolte numismatiche; dalla riflessione sul significato dell’interesse che nei secoli si è sempre 
raccolto attorno allo studio della moneta possono scaturire percorsi capaci di sollecitare l’interesse degli studenti e di coinvolgerli attraverso le loro esperienze personali. Il collezionismo dei giovani d’oggi. Prof. ssa 
EMANUELA ERCOLANI COCCHI e Dr. ssa ANNA LINA MORELLI. Dipartimento di Storia Antica dell’Università di Bologna. 
xv “Analisi del Mulino Pedini, un opificio del XVIII secolo, situato nell’antica area industriale di Bologna, in cui coesistevano spazi lavorativi e abitativi. Vengono affrontate tematiche relative alla gestione del territorio 
urbano, al rapporto tra forme e strutture edilizie precedenti al sistema di fabbrica, alla tecnologia dei materiali di produzione”.  
xvi Xavier Salomon è Conservatore del museo del Castello di Versailles fin dal 1993 e responsabile delle collezioni di dipinti del XIII secolo e del gabinetto delle arti grafiche. Autore di numerose opere tradotte in 
molte lingue  è  considerato uno dei maggiori esperti al mondo dell’arte nell’epoca dell’Ancien Régime. Versailles è l'immagine stessa della magnificenza del Re Sole che trasformò l'originario castello di caccia del 
predecessore Luigi XIII nella più grande residenza reale d'Europa Il castello raggiunse l'aspetto attuale nel 1690, dopo lunghi e complessi lavori sotto la direzione di Le Vau, di Hardouin-Mansart e di Le Nôtre, che si 
occupò dei grandiosi giardini. Nel 1682 Versailles prese il posto di Parigi quale capitale del regno, quando Luigi XIV vi fece trasferire il governo. Da quell’ anno fino al 6 ottobre 1789, Versailles visse il suo momento 
magico. Poi il castello cadde in abbandono, finché fu restaurato nel 1837 da Luigi Filippo. 
xvii In Biblioteca:  
”I ragazzi ascolteranno le storie e i racconti che hanno per protagonisti quegli stessi animali fantastici che hanno nutrito la cultura e la fantasia dell’uomo medievale e che si sono sedimentati nell’immaginario 
collettivo, ricevendo nuova vitalità dalla letteratura fantastica in genere e da quella Fantasy in particolare: draghi, unicorni, chimere, grifoni, salamandre. Il percorso avrà anche un aspetto visivo: verranno infatti 
proiettati su grande schermo oggetti e rappresentazioni d’epoca per fare in modo che che i ragazzi possano essere messi di fronte alle concrete realizzazioni dell’immaginario medievale”. 
Al Museo:    
”I ragazzi saranno invitati a ricercare all’interno delle collezioni del Museo gli oggetti e le rappresentazioni degli esseri fantastici di cui hanno sentito parlare in Biblioteca. In quella sede il discorso potrà estendersi 
anche ad aspetti della cultura materiale del Medioevo, quali i materiali e le tecniche di lavorazione, le provenienze, l’uso che se ne faceva anche in relazione alla particolare simbologia dell’essere rappresentato. 
xviii Prenotazione obbligatoria (max 30 partecipanti): telefonare al 051-891050 nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12. 
xix ”Il canale Navile è stato per circa sette secoli una via di comunicazione rapida e sicura tra Bologna e il Nord Adriatico. Percorrendolo e poi proseguendo per le Valli in circa 40 ore era possibile raggiungere 
Venezia - lo stesso percorso via terra richiedeva circa 15 giorni - e di qui proseguire verso il centro Europa o verso i mercati del bacino del Mediterraneo. Punto di partenza del viaggio era il Porto, costruito 
all’interno delle mura nel 1548 da Jacopo Barozzi, detto il Vignola. Da Bologna a Venezia i battelli trasportavano passeggeri, seta e altri oggetti. Viceversa la città importava grano, riso, sale, materiali da 
costruzione. Il viaggio era una vera e propria avventura, di cui ci parlano personaggi famosi come Carlo Goldoni. La suggestiva ricostruzione che ne fa il percorso consente di conoscere meglio le tracce ancora oggi 
presenti in questo itinerario”. 


