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Tranne che per diversa indicazione, gli eventi in programma sono aperti a tutti e gratuiti 

a riconoscimento 
delle sue elevate 
finalità culturali e 
della sua qualità 
scientifica alla 
“Festa della Storia” 
è stata conferita 
una targa 
del Presidente 
della repubblica 
e Capo 
dello Stato, 
giorgio napolitano.
Inoltre alla 
V edizione della 
“Festa della Storia” 
è stato concesso 
il Patrocinio 
del Senato 
della repubblica 
e della Camera 
dei Deputati.

fV Un futuro per la storia e la storia per il futuro questo è il tema 
portante della V edizione della “Festa della Storia”. 

Con decine di eventi su alcuni degli argomenti più attuali e affascinanti 
della vicenda umana ogni partecipante è invitato a vivere l’emozione 
di riscoprirsi erede e protagonista della storia e a esercitare il diritto di 
conoscerla e coltivarla per vivere più responsabilmente il presente e 
progettare più consapevolmente il futuro. 
Riconoscere ed apprezzare le eredità culturali e artistiche affidateci 
dalla storia è doveroso per un paese come il nostro al quale l’UNESCO 
attribuisce un patrimonio di incomparabile consistenza. Dalla sua 
conoscenza si può trarre l’impegno a preservarlo e ad arricchirlo 
accordando il futuro col passato. 
Sulla scorta delle iniziative e delle esperienze di reale collaborazione 
tra università, scuole ed enti culturali attivate negli ultimi decenni 
a Bologna, la Facoltà di Scienze della Formazione coglie l’occasione 
della V edizione della “Festa della Storia” per presentare 
il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, 
nuova sede di raccordo e raffronto sulle ricerche, le metodologie 
operative e comunicative, che intende rilanciare il tradizionale ruolo 
di Bologna di fulcro culturale.
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CRESPELLAno 4, 5, 8, 9 settembre, ore 15.00-17.00
 Seminari di didattica della storia rivolti a docenti, a cura 
 dell’amministrazione comunale di Crespellano in collaborazione con l’ISreBo
 
VARiGnAnA 5 settembre 
 Varignana, un castello nella storia, immagini e testimonianze 
 a cura dell’associazione Civitas Claterna. 
 Per informazioni e prenotazioni: 347-7597112. 
 Info: www.civitasclaterna.org; info@civitasclaterna.org

VARiGnAnA	 7 settembre, ore 15.00-19.00 
 Visita guidata allo scavo su prenotazione 
 a cura dell’associazione Civitas Claterna. 
 Per informazioni e prenotazioni: 347-7597112. 
 Info: www.civitasclaterna.org; info@civitasclaterna.org

CASTEL  10 settembre, ore 17.30 
MAGGioRE Sull’insegnamento della storia. Metodologie e curricoli, 
Istituto conferenza di rolando Dondarini.
Comprensivo
aula magna
via Bondanello, 28

nonAnToLA  11 settembre, ore 9.30-17.30
Sala degli  Nuovi scenari per la storia. L’insegnamento della storia a scuola e sul territorio: 
affreschi dal generale al locale, giornata di studio. Corso di aggiornamento sulla didattica 
Palazzo della storia. Seguirà visita al museo di nonantola e alla Sala degli affreschi.
Comunale 
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BoLoGnA 12 settembre, ore 17.00
auditorium  Ottocento anni e l’acqua scorre ancora nei canali di Bologna, letture culturali 
Sala Borsa del rogito originale del 1208 con cui il Comune di Bologna acquisì dai ramisani 
 la Chiusa e il Canale di reno, a cura del Consorzio della Chiusa di Casalecchio.

BoLoGnA 16 settembre, ore 17.00
autidorium Ottocento anni e l’acqua scorre ancora nei canali di Bologna, 
Sala Borsa conferenze di rolando Dondarini, alberto guenzi, Carlo De angelis, 
 Franco Farinelli, a cura del Consorzio della Chiusa di Casalecchio.

BoLoGnA 18 settembre -19 ottobre 
museo della B.V.  Via Crucis, mostra. opera inedita di roberta Dallara. 
di San luca Presentazione il 13 settembre in vista del 14, Festa dell’innalzamento della Croce. 
Porta Saragozza, 2/a Inaugurazione il 18 settembre ore 17.00, alla presenza di mons. gabriele Cavina,  
 Pro Vicario generale dell’arcidiocesi di Bologna. 

MARzABoTTo 19 settembre
Sala Consigliare Marzabotto e Halabja. Le ragioni di un’amicizia: la storia di ieri e la storia di oggi,  
 incontro con i cittadini del Kurdistan iracheno e proiezione del filmato 
 Omar di Piero Bernardi. testi di Piero Bernardi e Patrizia Fiocchi.

MEdiCinA 19 settembre, ore 17.00
Sala auditorium La contessa Matilde e Medicina tra storia e mito, mostra storico-iconografica. 
via Pillio, 1 apertura dal 19 settembre al 5 ottobre; orari sabato e domenica 10.00-12.00, 
 15.00-18.00; giovedì 10.00-12.00.

CASTEL SAn  20-21 settembre
PiETRo TERME L’antica via dell’Ambra, del miele e del sale. Incontro di culture nei millenni, 
piazza XX settembre mostra storico-iconografica. tutto il giorno.

BoLoGnA 27 settembre, ore 9.30
Palazzo Zani,  Acqua e Civiltà. La civiltà dell’acqua, convegno promosso dal Soroptimist – 
Consorzio della  Club di Bologna con la collaborazione del Consorzio della Bonifica renana.
Bonifica renana
via S. Stefano, 56 



5
ev

en
ti

 p
re

ce
de

nt
i

fV
BoLoGnA 27 e 28 settembre, ore 9.30-12.30; 15.00-18.00 
archivio di Stato Giornate del patrimonio. Pergamene salvate. I frammenti di codici ebraici 
Sala “Cencetti”,  dell’Archivio di Stato, mostra documentaria che esporrà alcuni dei più significativi 
piazza dei Celestini, 4 manoscritti ebraici scampati a incendi e persecuzioni, riutilizzati poi come coperte di 
 registri e infine recuperati, restaurati e studiati in anni recenti. la mostra rimarrà 
 aperta due giorni in occasione delle giornate del Patrimonio e verrà replicata 
 per altri 2 giorni durante la “Festa della Storia” (13-14 ottobre).

SAn LAzzARo  28 settembre, ore 9.00
di SAVEnA Il grande ciclo della Preistoria, giornata di archeologia sperimentale in 
museo “l. Donini” collaborazione con il museo della Preistoria “l. Donini”. ritrovo presso il museo e 
via F.lli Canova, 49 breve visita guidata per gruppi di massimo 25 persone. Stage di archeologia 
 sperimentale (chi vuole portarsi il pranzo al sacco può fermarsi nel giardino 
 adiacente al museo). ore 15.00, trasferimento con mezzi propri alla ex-Cava a Filo e 
 breve visita guidata. Stage di archeologia sperimentale. Conclusione delle attività alle 
 ore 18.30. Prenotazione obbligatoria, costo 9,6 euro per i maggiorenni comprensivi 
 di visite guidate ed ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni 
 tel.: 051-465132; 051-6275077.

AnzoLA  28 settembre, ore 16.00
dELL’EMiLiA Conoscere il patrimonio storico e artistico del territorio, visita guidata alla Chiesa 
Badia di Santa  Parrocchiale di Santa maria in Strada a cura di miriam Forni. 
maria in Strada Seguirà concerto con rinfresco.
via Stradellazzo, 25

AnzoLA  4 ottobre, ore 15.30
dELL’EMiLiA Ville, palazzi e casali storici di Anzola dell’Emilia e dintorni, presentazione del 
Ca’ Dal Baltram  libro a cura del Centro Culturale anzolese. Seguirà rinfresco offerto dalla Pro loco.
(sede della Pro loco)
via emilia, 48

BoLoGnA 4 ottobre, ore 15.00-18.30
Sala di Studio  San Petronio nelle miniature dell’Archivio di Stato, esposizione di codici miniati di 
dell’archivio  statuti e matricole bolognesi dei secoli XIV-XVI.
di Stato
vicolo Spirito Santo, 4
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SAn LAzzARo  5 ottobre, ore 9.00-20.00
di SAVEnA Aspettando la “Festa della Storia”, in occasione della “Giornata nazionale dei 
Casa dei risvegli Risvegli” X edizione, Abbraccio per un risveglio, con una staffetta e un “passamano” 
“luca de nigris” che si snoderanno dalla Casa dei risvegli “luca de nigris” fino a Piazza VIII agosto. 
via altura 3, messaggi personali e comuni saranno portati con un grande abbraccio concentrico al 
ospedale Bellaria  centro della manifestazione e affidati a tanti palloncini colorati. 
azienda Usl Spettacoli e intrattenimenti dell’associazione Culturale “Castelli in aria”. 
 la Compagnia “ I Burattini di riccardo” presenta “Storia di teste di legno” 
 performance burattinesche dal vivo di riccardo Pazzaglia.

AnzoLA  5 ottobre, ore 15.00
dELL’EMiLiA Conoscere il patrimonio storico e artistico del territorio, visita guidata alla Chiesa 
Chiesa Parrocchiale Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a cura del Centro Culturale anzolese.
dei SS. Pietro e Paolo
via goldoni, 42

BoLoGnA inizio 7 ottobre, ore 9.30- 12.00
ritrovo Bologna nel Cinque/Seicento, Caput Mundi. Il nuovo volto e ruolo europeo. 
prima lezione  L’età barocca vista attraverso i capolavori dell’arte, i luoghi e le tradizioni storico
Piazza maggiore letterarie, corso in collaborazione con l’Università “Primo levi”. 
 Sono previste 14 visite guidate a Bologna. ritrovo prima lezione in Piazza maggiore. 
 Conclusione del corso presso la sala polivalente della biblioteca comunale.

BoLoGnA 7 ottobre, ore 21.00
museo della B.V.  Portici e altre storie: immagini sacre per le vie di Bologna. La Madonna 
di San luca di San Luca e altre immagini mariane, occasioni e ricorrenze, conferenza. 
Porta Saragozza, 2/a relazione e aggiornamento dei censimenti 1983, 1995, 2008. relatori: 
 Fernando lanzi e gioia lanzi. la relazione è la prima di una trilogia con la quale si 
 esporranno i risultati del censimento “esaustivo” delle immagini sacre esterne 
 contenute nella terza cinta muraria di Bologna, realizzato nel 1983, e verificato 
 nell’anno 1995 e ulteriormente nell’anno 2008 dal Centro Studi per la Cultura 
 Popolare. Per informazioni tel.: 051-6447421.
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  dA SABATo 11 A doMEniCA 19 oTToBRE

BoLoGnA  LA SToRiA SiAMo noi
E VARi CEnTRi  Durante le giornate della “Festa della Storia” in numerose scuole della città e del 
dEL TERRiToRio territorio di Bologna si svolgeranno conferenze di tema storico tenute da studiosi 
  ed esperti coinvolti dal laboratorio multidisciplinare di ricerca Storica (lmrS) 
  su sollecitazione di insegnanti e studenti. tra queste le Lezioni sul Bologna. 
  100 anni di storia di una città attraverso la sua squadra di calcio e non solo, 
  tenute da andrea mingardi “Docente sul Bologna”. 
  In una di esse gli studenti del liceo “l. Bassi” e quelli del liceo “a. righi” 
  confluiranno per una conferenza congiunta presso l’aula magna di quest’ultimo. 

BoLoGnA  LA SToRiA SiAMo noi
  Durante le giornate della “Festa della Storia” dagli studi di éTV sarà trasmessa la 
  gara a quiz per le scuole La storia siamo noi? Conosciamoci. Gran premio della Festa 
  della Storia, con eliminazioni e finali e il conferimento di premi offerti dalla Banca 
  Popolare dell’emilia-romagna.

BoLoGnA LA SToRiA SiAMo noi
Dipartimento  Presso diverse scuole e nel portico interno di San giovanni in monte si svolgeranno 
di Discipline mostre dei lavori svolti dalle scuole nell’ambito dei vari progetti delle Radici 
Storiche  per volare e Le mura della città condotto col sostegno della Banca di Bologna;
piazza  orari mattino 9.00-13.00; pomeriggio 14.00-19.00.
San giovanni 
in monte, 2

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Chiesa   dal 4 al 19 ottobre
di Santa Sofia Povere manine fredde!... Le Orfanelle della Madonna di San Luca, mostra 
arco del meloncello documentale che nasce dalla collaborazione di diversi soggetti: Piero Ingenni, 
via Saragozza collezionista e collaboratore del museo della Beata Vergine di San luca, il museo
  della Beata Vergine di San luca, la Confraternita dei Domenichini, il Centro Studi per la 
  Cultura Popolare, e un buon numero di ex-orfanelle, che hanno messo a disposizione 
  non solo ricordi personali, ma anche interessanti documenti cartacei e fotografici.  
  orario: feriali 10.00-13.00; festivi 10.00-18.00. Per informazioni tel.: 051-6447421.
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BoLoGnA L’ARTE FA SToRiA
Sala esposizioni  11 ottobre, ore 16.30
del Baraccano Mail art: arte che viaggia per posta e non solo...La storia siamo noi conosciamola 
via S. Stefano, 119 e conosciamoci, mostra a cura di anna Boschi. apertura dall’11 ottobre al 18 ottobre; 
  orari mattino 9.00-13.00; pomeriggio 16.00-19.00.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
museo della B.V.  12-19 ottobre
di San luca Visite guidate al museo della B.V. di San luca. Il museo organizzerà visite guidate  
Porta Saragozza, 2/a gratuite per le scuole nei giorni 14, 15 e 16 ottobre, al mattino. 
  Per informazioni tel.: 051-6447421.
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 SABATo 11 oTToBRE

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo Civico ore 9.00
medievale Presentazione delle attività didattiche con le scuole “S. D’acquisto” 
via manzoni, 4 (III C e II C): Te lo faccio vedere io il museo… 
 a cura di elena lorenzini. 

SALA BoRSA  RACConTAMi LA SToRiA
RAGAzzi ore 11.00
 l’attività continua alla Biblioteca Sala Borsa ragazzi 
 in collaborazione con tiziana nanni.

REGGio RACConTAMi LA SToRiA
EMiLiA ore 10.00-12.00
Istoreco Storia in città, il centro storico di reggio emilia, parla ancor oggi - a saperlo
via Dante, 11 ascoltare – dell’antifascismo, del Fascismo, dell’occupazione nazista, della 
 deportazione e della resistenza. Una passeggiata sui luoghi dimenticati e in quelli 
 segnalati da monumenti o lapidi che ricordano in particolare il secondo conflitto 
 mondiale. Visita guidata a cura di alessandra Fontanesi. 
 Per info: didattica@istoreco.re.it; tel. 0522-437327 mattino.

BoLoGnA Un FUTURo PER LA SToRiA
aula I ore 10.00
via Zamboni, 32 Chi ha paura della storia? Prospettive e strumenti per rilanciarne  
 l’insegnamento, tavola rotonda organizzata dal Comitato promotore 
 “manifesto per la riconquista dei programmi nazionali e la difesa 
 della libertà d’insegnamento”. Coordinatore lorenzo Varaldo.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
archivio Storico ore 10.30
del Comune La città e la sua memoria: un percorso fra le carte, visita guidata all’archivio
via tartini, 1 Storico del Comune a cura di lucia marani e maria Cristina Scagliarini.
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museo della  ore 11.00 
musica I colori di Palazzo Sanguinetti, visita guidata con Paola Foschi. Per tutti.
Strada maggiore, 34

SAn GioVAnni  L’ARTE FA SToRiA
in PERSiCETo  ore 11.00
museo d’arte Sacra Inaugurazione della mostra  Il Paese come aula. Un anno di didattica 
piazza del Popolo, 22 al Museo d’Arte Sacra a cura de Il Fuorinclasse. 
 mostra realizzata grazie al contributo del Comune di San giovanni in Persiceto 
 e del lions Club di Persiceto; visitabile sabato 11 ottobre 11.00 - 12.00, 
 domenica 12 ottobre 10.00 -12.00, domenica 19 ottobre 10.00 -12.00.

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti e ore 15.00-18.00
mestieri La dote, il corredo da sposa, mostra. Dimostrazione d’uso del telaio 
via del gualando, 2 per tessere il filo di canapa. Persone, paesaggi, architetture della 
 montagna bolognese, mostra fotografica.

PiAnoRo LE ViE dELLA SToRiA
VECCHio  ore 16.00
teatro  La strada per la Toscana, convegno. Intervengono renzo Zagnoni, Paola Foschi
delle rose  e angela Donati. Presentazione del volume Il monastero di Musiano sulla strada di
Parrocchia Toscana nel Medioevo. Il pomeriggio di studio è organizzato dal gruppo di Studi alta
 Valle del reno, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per le Province
 di romagna, il Comune di Pianoro e le parrocchie di musiano e Pianoro Vecchio.

CASTEL SAn RACConTARE LA SToRiA
PiETRo TERME ore 16.30
Sala Fienile Gli elementi che fanno vivere la storia, mostra di pittura e scultura a cura del 
via manzoni, 18 Circolo artisti Castellani in collaborazione con l’IPSSar “B. Scappi”. 
 apertura dall’11 al 26 ottobre; orari: feriali 16.30-19.00; festivi 10.00-12.00; 
 16.30-19.00. Per prenotazioni visite scuole tel.: 051-948181; 051-943853.
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fVBoLoGnA L’ARTE FA SToRiA
Sala esposizioni ore 16.30
del Baraccano Inaugurazione della mostra mail-art La storia siamo noi, conosciamola
via S. Stefano, 119 e conosciamoci  a cura di anna Boschi in collaborazione con il Comune
 di Castel San Pietro terme e con il quartiere S. Stefano.

PiAnoRo  RACConTARE LA SToRiA
museo di arti  ore 17.00
e mestieri  Il segno della canapa, conversazione con adriano Simoncini.
via del gualando, 2
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 doMEniCA 12 oTToBRE
ozzAno  RACConTAMi LA SToRiA
dELL’EMiiLiA ore 10.00
località maggio  Viaggio in una città romana. Fra antiche strade e sontuose dimore, 
  visita agli scavi di Claterna. ritrovo presso la Casa gialla,
  in località maggio di ozzano dell’emilia (segnaletica sul posto). 
  mezzi pubblici: linea 101, in servizio fra Bologna e Imola (fermata: maggio). 
  Per informazioni e prenotazioni: 347-7597112. 
  Info: www.civitasclaterna.org; info@civitasclaterna.org

BoLoGnA RACConTAMi LA SToRiA
museo   ore 10.00
Civico medievale Trekking urbano attraverso i Musei Civici d’Arte Antica con la partecipazione 
via manzoni, 4 di una delegazione di città d’arte toscane. 
  Promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Bologna.

BoLoGnA RACConTAMi LA SToRiA
Parco Villa ghigi  ore 10.00-12.00 
  L’olivo nella storia e nel paesaggio della collina di Bologna, passeggiata nel parco 
  e negli immediati dintorni consente di osservare giovani e vecchi esemplari di olivo, 
  una specie che in passato ha avuto una insospettata diffusione nel paesaggio collinare 
  bolognese e che oggi sta vivendo un momento di rinnovato interesse. 
  la mattina si conclude con la degustazione di olio di produzione locale. 
  Partenza dall’ingresso al Parco Villa ghigi di via gaibola.

SAn GioVAnni  L’ARTE FA SToRiA
in PERSiCETo  ore 10.00-12.00
museo d’arte Sacra Visite guidate a cura del personale del museo.
piazza del Popolo, 22

BoLoGnA LA SToRiA AL MUSEo
Collezioni  ore 11.00
Comunali d’arte rebecca Snyders, Il museo come custode dell’opera d’arte, 
piazza maggiore, 6 visita guidata per i ragazzi e le loro famiglie.



14
pr

og
ra

m
m

a 
de

tt
ag

lia
to

doMEniCA 12 oTToBRE

fV
BoLoGnA Lo SPoRT FA SToRiA
Ippodromo ore 14.30
via   Corse dedicate alla Storia. Durante il pomeriggio verranno organizzate attività 
dell’arcoveggio, 37/2 ludico-didattiche HippoBimbo a cura dell’Ippodromo arcoveggio.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
Ingresso principale  ore 15.00
del Cimitero (Chiesa)  A imperitura memoria. la Certosa come ‘libro aperto’ della storia. 
via della Certosa, 18 nel cimitero cittadino, fondato nel 1801 sulle strutture di un convento trecentesco, 
  sono collocati più di novemila monumenti, cippi ed epigrafi lasciati dai bolognesi quali 
  ricordo di affetti, storie di vita e avvenimenti storici. Il percorso si snoderà 
  lungo i portici, sotto le sale e intorno ai chiostri, realizzati nell’arco di due secoli 
  come vera e propria città dei morti. ritrovo alle ore 15.00. 
  Info e prenotazioni: 051-2194689; nuovimusei@comune.bologna.it

BEnTiVoGLio  FARE LA SToRiA
museo della  ore 15.00
Civiltà Contadina Il pane di casa, dimostrazione di molitura del frumento e setacciatura. 
via Sammarina, 35  Preparazione dell’impasto del pane e cottura nel forno a legna. 
  max 25 partecipanti. Per partecipare alle attività si paga il solo biglietto 
  di ingresso al museo. e’ consigliata la prenotazione tel.: 051-891050.

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti  ore 15.00-19.00
e mestieri  La dote, il corredo da sposa, mostra. Dimostrazione d’uso del telaio per tessere il filo di
via gualando, 2 canapa. Persone, paesaggi, architetture della montagna bolognese, mostra fotografica.

SAn LAzzARo  LEGGERE LA SToRiA
di SAVEnA ore 16.00
Farneto  inaugurazione della Grotta del Farneto. terminati i lavori di messa in sicurezza 
  si torna nella grotta più conosciuta dai bolognesi. Sarà organizzata 
  una visita guidata gratuita, a piccoli gruppi. a seguire presentazione del libro
  La Grotta del Farneto.Una storia di uomini e di natura e brindisi finale 
  con tutti i presenti.
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BoLoGnA LA SToRiA AL MUSEo
museo del  ore 16.00
Patrimonio Il velo di seta da Bologna all’Europa, visita guidata. Bologna si è distinta 
Industriale per circa quattro secoli (dalla fine del ’300 alla fine del ’700) quale capitale europea 
via Beverara, 123 della produzione del velo di seta: la storia di questo prodotto, dalle varie fasi di 
  lavorazione alla sua esportazione su di un mercato internazionale, sarà il filo 
  conduttore per ricostruire la storia di una Bologna ormai scomparsa, 
  in cui l’acqua costituiva l’elemento dominante quale fonte di energia e via di 
  comunicazione. Per prenotare tel.: 051-6356605.

SAn GioVAnni  LA SToRiA AL MUSEo
in PERSiCETo  ore 16.00-18.00
Porta garibaldi  Borghi antichi, canali sotterranei, orti e giardini, passeggiata alla scoperta 
Corso Italia, 163  del centro storico di San giovanni in Persiceto. 
  attività gratuita. ritrovo sotto l’arco del museo archeologico ambientale ore 15.45.

BoLoGnA VEdERE LA SToRiA
oratorio ore 17.00
dei Fiorentini Presentazione del filmato  I portici e tavola rotonda tra storici e urbanisti sul tema
Corte galluzzi, 6 Dalla storia per nuove simbiosi tra pubblico e privato per il futuro della città, 
 a cura dell’associazione “amici dei Portici” con Carlo De angelis, Carlo Degli esposti,
 eugenio riccomini. Introduce elizabeth robinson, conduce richard tuttle. 
 evento in collaborazione con il Comitato per Bologna Storica e artistica in memoria 
 di Paolo nannelli. 
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 LUnEdì 13 oTToBRE
BoLoGnA LA SToRiA A TEATRo
teatro degli ore 9.30
alemanni  Liber Paradisus: i servi liberati 750 anni fa, in occasione del 750° anniversario 
via mazzini, 65 della liberazione da parte del Comune di Bologna. Rappresentazione da parte 
 dell’associazione “Castelli in aria” in collaborazione con la scuola di danza “Buratto”. 
 Spettacolo per le scuole. Info: www.castelliinaria.org 

BoLoGnA i TESoRi dELLA SToRiA
Sala “g. Cencetti”  ore 9.30-12.30; 15.00-18.00
dell’archivio  Pergamene salvate. I frammenti di manoscritti ebraici 
di Stato dell’Archivio di Stato di Bologna, mostra a cura di Francesca Boris e rossella rinaldi.
piazza Celestini, 4

BoLoGnA iL CiBo FA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 9.30
piazza S. giovanni Dal Perù a Bologna. Storia della patata, convegno evento sulla storia
in monte, 2 dell’alimentazione con esposizioni e assaggi a tema. Intervengono roberto Piazza, 
 giancarlo roversi, gabriele Sarti, andrea Segrè. Buffet organizzato da tamburini 
 e dall’Istituto IPSSar “B. Scappi” di Castel San Pietro terme.

BoLoGnA L’ARCHEoLoGiA FA SToRiA
giardini  ore 14.30
margherita Abbiamo adottato la capanna, apertura della capanna villanoviana a cura dei
 ragazzi dell’Istituto “aldrovandi rubbiani”, con visite guidate multilingui. Progetto in
 collaborazione fra Istituto professionale “aldrovandi rubbiani” e museo Civico 
 archeologico di Bologna, curato da anna Dore, roberto Franchi e Patrizia righi.

BoLoGnA LA SToRiA SiAMo noi
aula absidale di  ore 14.30-17.00
Santa lucia Allegro ma non troppo, rappresentazione teatrale Fabbrica Campo Scuola, 
via De’ Chiari, 25a ragazze al lavoro. Progetto nato da un’idea di Silvana riccardi, Coordinamento
 Donne SPI CgIl Bologna. regia di alessia tucci. attrici non professioniste
 raccontano la loro vita lavorativa, ricchissima testimonianza di un quadro storico 
 dimenticato. Dallo spettacolo ai giorni nostri. Cosa è cambiato?, tavola rotonda. 
 Intervengono Dianella gagliani, Fiorenza tarozzi, Sandra tugnoli e giovani donne 
 protagoniste del lavoro di oggi tullia moretto, maria grazia Suriano, 
 rita tagliavini, alessia tucci.
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aula “g. Prodi” ore 15.00
piazza S. giovanni  La storia del gelato, tavola rotonda con assaggi. 
in monte, 2 Intervengono giancarlo roversi e studiosi e cultori della materia.

BoLoGnA L’ARTE FA SToRiA
Istituto Storico  ore 16.00
“F. Parri” Bologna 1948. La Mostra dell’Alleanza della Cultura e la frattura tra 
via S. Isaia, 18 astrattismo e realismo, conferenza di maria Paola morando.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 17.30-19.30
piazza S. giovanni  La “cavalleria” degli antichi e le regole della guerra in Grecia e a Roma,
in monte, 2 lectio magistralis di giovanni Brizzi.

BoLoGnA LA SToRiA A TEATRo
teatro degli ore 21.00
alemanni  Liber Paradisus: i servi liberati 750 anni fa, in occasione del 750° anniversario 
via mazzini, 65 della liberazione da parte del Comune di Bologna. Rappresentazione 
 da parte dell’associazione “Castelli in aria” in collaborazione con la scuola 
 di danza “Buratto”. Spettacolo per tutti. Info: www.castelliinaria.org 

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
aula absidale di  ore 21.00 
Santa lucia Concerto del coro Athena, dirige marco Fanti, a cura di Paola giovetti.
via De’ Chiari, 25a

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
arco  ore 21.00
del meloncello tradizionale processione alla madonna di San luca a cura del Convento 
via Saragozza di San Domenico dall’arco del meloncello alla Basilica di San luca. 
 La storia di Maria nel canto dei suoi figli, animazione della Santa messa in Basilica 
 a cura del Coro San Domenico.
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 MARTEdì 14 oTToBRE

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo Civico  Presentazione delle attività didattiche a cura di elena lorenzini. 
medievale ore 9.00, Scuola “l.C Farini” (III a): Una città che cambia. 
via manzoni, 4 Bologna nel XVi secolo. 
  ore 10.00, Scuola “l.C. Farini” (II e), Videospettacolo: Le torri di Bologna. 
  ore 11.00, Scuola “l. da Vinci” (III e): Scopriamo la città. 
  gioco semiserio nel centro storico.

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti  ore 9.00-12.00
e mestieri via  Visite guidate per le scuole al museo e alla mostra La dote, 
del gualando, 2 il corredo della sposa. Prenotazione obbligatoria tel.: 051-777823.

BoLoGnA iL PATRiMonio dELLA SToRiA
Sala dello  ore 9.00-13.30
Stabat Mater Patrimoni culturali tra storia e futuro, prima delle quattro sessioni 
archiginnasio del convegno internazionale. Una riflessione europea sulla Didattica della Storia e del
piazza galvani Patrimonio. Intervengono Joaquim Prats Cuevas Didactica de la Historia: Innovación e 
  Investigación en España, olga magalhaés L’éducation historique au Portugal: 
  perspectives et défis, Catherine Vincent L’enseignement de l’histoire et la préparation aux 
  métiers de l’histoire et de la conservation du patrimoine dans l’enseignement 
  supérieur français contemporain, Ivo mattozzi La storia per l’educazione al Patrimonio, 
  Carlos Barros Enseñar historia, competencias y valores, mauro Felicori Nuove tecnologie
  per la didattica del patrimonio culturale. in tale occasione verrà presentato 
  il Centro internazionale di didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt). 

BoLoGnA i TESoRi dELLA SToRiA
Sala “g. Cencetti”  ore 9.30-12.30; 15.00-18.00
dell’archivio  Pergamene salvate. I frammenti di manoscritti ebraici dell’Archivio di Stato di Bologna, 
di Stato  mostra a cura di Francesca Boris e rossella rinaldi.
piazza Celestini, 4
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aula “g. Prodi” ore 9.30
piazza San Il ’68 a Bologna, fra storia e memoria, convegno. Intervengono Ignazio masulli,
giovanni  Il 1968 In Italia e a Bologna; Francesco garibaldo, Il sindacato e il ’68; emilio rebecchi,
in monte, 2 Le rivendicazioni su ambiente e salute;  edmondo Berselli, La cultura  giovanile. 
  testimonianze con Sergio Sabattini e con Paolo Inghilesi. Segue Buffet.

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
museo   ore 10.00
della musica Caccia al tesoro, laboratorio didattico a cura di enrico tabellini.  I bambini divisi in
Strada  squadre dovranno identificare, attraverso una serie di indizi, alcuni oggetti esposti in 
maggiore, 34 museo. Per una classe del secondo ciclo della scuola primaria.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
museo della B.V.  ore 10.00
di San luca Visita guidata al museo della B.V. di San luca per le scuole. 
Porta Saragozza, 2/a Per informazioni e prenotazioni tel.: 051-6447421.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
aula “g. Prodi” ore 14.30-17.00
piazza S. giovanni Dal ’68 ad oggi, fra storia e memoria, tavola rotonda. Intervengono Cesare melloni, 
in monte, 2 Pierre Carniti, rossana rossanda, adolfo Pepe, Pio galli.

BoLoGnA iL PATRiMonio dELLA SToRiA
Sala dello  ore 15.00-19.00
Stabat Mater Patrimoni culturali tra storia e futuro, seconda delle quattro sessioni 
archiginnasio del convegno internazionale. Intervengono maría Pilar rodríguez Flores 
piazza galvani La didáctica de la historia desde los medios de comunicación: el contecimiento, 
  luigi guerra Nuove tecnologie e didattica, arturo Colorado Castellary Arte, Patrimonio y 
  Didáctica en la cultura digital, Hervé Bonifait Enseignement de l’Histoire et éducation 
  aux médias, ramón. lópez Facal Manuales escolares y enseñanza de la historia en tiempos 
  de globalización. Evolución, crisis y futuro de la enseñanza de la historia, Cinzia Venturoli
  Considerazioni sui manuali di testo in Italia e in Grecia, Beatrice Borghi 
  e rolando Dondarini Esperienze di Didattica della Storia. Dal Passamano per San Luca 
  alla Festa della Storia. Presentazione dei lavori delle scuole.
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fVBoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
 museo  ore 15.00
“Davia Bargellini” Un museo in un palazzo della nobiltà bolognese, visita guidata 
Strada   e presentazione di esperienze didattiche con le scuole a cura di giancarlo Benevolo.
maggiore, 44

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
aula “g. Prodi”  ore 17.30-19.30
piazza S. giovanni La memoria e la formazione della coscienza storica, tavola rotonda con alberto Preti, 
in monte, 2 Sergio Belardinelli, gabriele nissim e nadia Baiesi. Presiede antonia grasselli, 
  modera Sante maletta; con proiezione della versione ridotta del film realizzato 
  dal liceo Scientifico “e. Fermi” di Bologna. In occasione della pubblicazione 
  del libro Dalla memoria alla storia. Esperienze educative e questioni teoriche.
  a cura di antonia grasselli e Sante maletta.

AnzoLA EMiLiA RACConTARE LA SToRiA
Sala Consigliare ore 17.30
via grimandi,1 Parlamento degli studenti, gli alunni delle classi IV ed ex V della scuola primaria 
  “arcobaleno” di lavino di mezzo e delle classi III ed ex III della scuola secondaria di 
  primo grado “g. Pascoli” presentano i loro lavori e le proprie istanze alle autorità.

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
aula absidale di  ore 21.00 
Santa lucia Il musical nella storia, concerto del coro e solisti Bernstein School of musical 
via De’ Chiari, 25° and theatre (BSmt) diretto da Shawna Farrell, a cura di giampaolo Basoli.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo della B.V.  ore 21.00
di San luca Gli ex-voto del Santuario: metodologia, materiali e osservazioni per una ricerca, 
Porta Saragozza, 2/a conferenza di Valeria Baldini. la relatrice illustrerà motivazioni, osservazioni e risultati 
  di una ricerca antropologica sugli ex voto offerti alla madonna di San luca, con 
  particolare riferimento a quelli esposti al museo. Per informazioni tel.: 051-6447421.
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 MERCoLEdì 15 oTToBRE
BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo   ore 9.00
Civico medievale Presentazione delle attività didattiche a cura di elena lorenzini. Scuole “l.C. Farini”
via manzoni, 4 (III C): Quattro passi in città (spettacolo/scoperta). 
  ore 10.00, Scuole “l.C. Farini” (II e): Le torri di Bologna.

BoLoGnA iL PATRiMonio dELLA SToRiA
Sala dello  ore 9.00-13.30
Stabat Mater  Patrimoni culturali tra storia e futuro, terza delle quattro sessioni del convegno 
archiginnasio internazionale. Intervengono Joan Santacana meste Interpretar el patrimonio en la 
piazza galvani museografia de nueva generación, eva Schubert Il programma Museo Senza Frontiere:
  un approccio multilaterale, Cristiana morigi govi Progetti di valorizzazione culturale del 
  Palazzo comunale di Bologna, antonio gottarelli Museografia, multimedialità 
  e archeologia sperimentale. Le realizzazioni di Te.m.p.l.a. – Tecnologie Multimediali 
  per l’Archeologia, eloisa gennaro Dal gioco di ruolo al web 2.0. 
  Strumenti e strategie per trasmettere i saperi, Cetty muscolino Dialogando con le opere 
  a 360°: da Casa Romei a Ferrara al Museo Nazionale di Ravenna. 
  Presentazione Premio Jacques Le Goff.

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
museo   ore 10.00   
della musica Alla ricerca della storia perduta, laboratorio didattico. Hai coraggio? 
Strada maggiore, 34 Se vuoi liberare il museo dallo strano mistero che lo abita raccogli la sfida 
  della voce misteriosa e supera tutte le sue prove. Per una classe dell’ultimo anno 
  della scuola dell’infanzia o del I anno della scuola primaria.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
museo della B.V.  ore 10.00
di San luca Visita guidata al museo della B.V. di San luca per le scuole. 
Porta Saragozza, 2/a Per informazioni e prenotazioni tel.: 051-6447421.
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MERCoLEdì 15 oTToBRE

fVBoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo Civico  ore 11.30
medievale Presentazione dell’ipertesto sulle torri medievali di Bologna a cura 
via manzoni, 4 di anna maria martinuzzi e elena lorenzini. Interviene giancarlo Benevolo, 
  responsabile della Sezione didattica dei musei Civici d’arte antica. 

BoLoGnA iL PATRiMonio dELLA SToRiA 
aula  ore 14.30-17.30
absidale di  Quarta sessione del convegno internazionale Patrimoni culturali tra storia e 
Santa lucia futuro. Tavola rotonda, Storia e Patrimonio. Politiche culturali per la valorizzazione del 
via De’ Chiari, 25a Patrimonio. Intervengono Sen. Fabio giambrone, adriano Simonicini, rolando Secchi, 
  angelo guglielmi, mario lugli, antònia Hernández i Balada, massimo maisto,  
  mons. lino goriup. Coordina Francesco Spada.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
aula didattica  ore 16.30
dell’archivio  Presentazione del volume dell’Inventario dell’Ufficio dei memoriali, II volume, a cura di 
di Stato  luisa Continelli, Bologna, Bononia University Press, 2008.
vicolo Santo Spirito, 2

BoLoGnA VEdERE LA SToRiA
museo Civico  ore 17.00
del risorgimento La città rossa nella Grande Guerra (soggetto e regia di alessandro Cavazza), 
piazza Carducci, 5 presentazione del documentario storico. Partecipa angelo Varni e il regista. 
  Il documentario è stato prodotto dal Comitato di Bologna dell’Istituto della Storia 
  del risorgimento Italiano, grazie al contributo della Fondazione del monte 
  di Bologna e ravenna.

BoLoGnA LE ViE dELLA SToRiA
aula absidale  ore 18.00
di Santa lucia A Oriente del Medioevo. Viaggi e incontri tra Mediterraneo ed Europa, 
via De’ Chiari, 25a tavola rotonda, condotta da Daniela romagnoli. Intervengono Carlos Barros, 
  glauco maria Cantarella, Franco Cardini, alessandro Vanoli, giovanni Vitolo, 
  Catherine Vincent.
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Biblioteca  ore 18.00 
“o. tassinari Clò” Presentazione del libro Un viaggio, un diario e tante cose. Intervengono l’autore 
Villa Spada giovanni Catti, luca alessandrini, giancarlo grazia, magda Indiveri.
Via di Casaglia, 7 

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
Collegio di Spagna ore 21.30 
Sala “Cervantes” Goya alla corte di Don Luis di Borbone, illustrazioni di eugenio riccomini 
via Collegio da un quandro di goya intervallate da musiche di autori spagnoli, 
di Spagna, 4 ad opera del Conservatorio di musica “g.B. martini”. Serata ad invito.



24
pr

og
ra

m
m

a 
de

tt
ag

lia
to

fV
 GioVEdì 16 oTToBRE

PiAnoRo  RACConTARE LA SToRiA
museo di arti ore 9.00-12.00
e mestieri  Visite guidate per le scuole al museo e alla mostra La dote, il corredo della sposa. 
via gualando, 2  Prenotazione obbligatoria tel.: 051-777823.

SAn GioVAnni  L’ARTE FA SToRiA
in PERSiCETo  ore 9.00-12.00
museo   I Corali e la miniatura a Persiceto, laboratorio per le scuole realizzato 
d’arte Sacra dall’associazione “Il Fuorinclasse” e condotto da laura marchesini. I ragazzi 
piazza del  realizzeranno attraverso l’attività laboratoriale la decorazione di un capolettera tratto 
Popolo, 22 dai corali persicetani miniati da nicolò di giacomo nel XIV secolo. gratuito per due 
  classi prenotazione obbligatoria al n. 335-484919, in collaborazione con il personale 
  del museo.

BoLoGnA iL CiBo FA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 9.30
piazza San  In occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, 
giovanni  Il diritto al cibo nel sessantesimo della carta dei diritti umani, tavola rotonda. 
in monte, 2 Intervengono giovanni Bersani, anna maria gentilini, Franco mioni, mario Santagiuliana,
  andrea Segrè, giovanni tamburini, Vera Zamagni. Coordina andrea Segrè.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Palazzo Caprara ore 10.00
Sede della  Aspetti del ‘500 a Bologna: i Palazzi, percorso didattico presentato 
Prefettura  dagli alunni della III F della scuola secondaria di primo grado “Irnerio”di Bologna, 
via IV   guidati da elena manaresi, Camilla giorgini, Sara Bergami. 
novembre, 24

BoLoGnA LA CoMUniCAzionE FA SToRiA
museo della  ore 10.00 
Comunicazione e  La storia affascinante degli strumenti della comunicazione... ma come sono nati...
del multimediale ma come funzionano. La radio, la televisione, il cinema, il dvd, il pc, il telefonino?, 
“g. Pelagalli” visita guidata per scolaresca tra III elementare e V liceo (max 30 persone); info e 
via Col di lana, 7/n prenotazione tel.: 051-6491008 - 3388609111; info@museopelagalli 
  www.museopelagalli.com
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BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
museo della  ore 10.00
B.V. di San luca Visita guidata al museo della B.V. di San luca per le scuole. 
Porta Saragozza, 2/a Per informazioni e prenotazioni tel.: 051-6447421.

CASTEL SAn  LEGGERE LA SToRiA
PiETRo TERME ore 14.00
IPSSar “B. Scappi” I cambiamenti climatici e le nuove coltivazioni: l’olivo in Emilia Romagna, 
viale terme, 1054 conferenza e degustazione a cura del Cnr in collaborazione con IPSSar “B. Scappi”. 
  Prenotazioni tel.: 051-948181.

ozzAno  LEGGERE LA SToRiA
dELL’EMiLiA ore 14.00-16.00
Scuola primaria  L’oro del Reno, rappresentazione teatrale delle classi III e e III C, a cura 
“Bruno Ciari” di giovanna tocco. Intervento di gianni ghiselli. 
viale 2 giugno, 51

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo   ore 14.30
della Specola La luce e l’ombra e gli antichi strumenti della specola, visita guidata a cura 
via Zamboni, 33 delle insegnanti dell’aula del museo della Specola di Palazzo Poggi.

BoLoGnA L’ARCHEoLoGiA FA SToRiA
aula absidale di ore 14.30-17.30
Santa lucia Archeologia e Storia. Bologna città murata. Esperienze bolognesi e regionali a 
via De’ Chiari, 25a confronto, dalla Protostoria al Basso Medioevo, incontro di studi. 
  Intervengono giovanni Brizzi, Caterina Cornelio, renata Curina, rolando Dondarini, 
  antonio gottarelli, Donato labate, mauro librenti, maria grazia maioli, luigi malnati,
  Valentina manzelli, roberta michelini, Valerio neri.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo Civico  ore 15.00
del risorgimento Amici e Allievi per Aldo Berselli, convegno. Intervengono alessandro albertazzi, 
piazza Carducci, 5 Fulvio Cammarano, luigi lotti, alberto Preti, Paolo Prodi, Fiorenza tarozzi. Promosso 
  dal museo Civico del risorgimento e dal Comitato di Bologna dell’Istituto della Storia 
  del risorgimento Italiano.
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fV
BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
museo della  ore 15.00
musica  Orfeo e Euridice, spettacolo dei bambini della classe V della scuola primaria 
Strada maggiore, 34 “Don marella” a cura di linda tesauro e enrico tabellini. monteverdi, gluck, Cocteau, 
  Jobim e molto altro in questa rielaborazione del celebre mito di orfeo ed euridice. 
  Per tutti.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
aula didattica  ore 17.00
dell’archivio  In occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, Abbondanza...
di Stato  ma non troppo. Problemi annonari e normativa sui banchetti a Bologna nel 
vicolo Santo tardo Medioevo, conferenza di antonella Campanini e presentazione del nuovo 
Spirito, 2  inventario dell’Ufficio dell’Abbondanza e Grascia del Comune di Bologna, 
  a cura di Diana tura e massimo giansante.

BoLoGnA RACConTAMi LA SToRiA
Convento  ore 17.00
San Domenico Passeggiata storica condotta da Carlo de angelis. Punto di ritrovo 
  Piazza San Domenico.

BoLoGnA LA SToRiA SiAMo noi
Salone “Bondioli” CISl ore 17.30
via milazzo, 16 Bologna laboratorio delle conquiste del lavoro e del sociale (la lettura della storia 
  recente di Bologna attraverso l’opera di enrico giusti), convegno. Intervengono 
  Don Vittorio Serra, La fede: l’esperienza di Villa Pallavicini; mauro Favaloro, Il sociale: 
  l’esperienza dei gruppi appartamento; alessandro alberani, Il lavoro e la formazione: le 
  150 ore; Sen. giovanni Bersani, La cooperazione internazionale: la solidarietà 
  verso i popoli. 

BoLoGnA L’ARTE FA SToRiA
museo della B.V.  ore 17.45
di San luca Arte sacra e dintorni: dipingere la Via Crucis oggi, conferenza di roberta Dallara. 
Porta Saragozza, 2/a Per informazioni tel.: 051-6447421.
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BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
aula absidale di ore 18.00
Santa lucia Presentazione dei cinque volumi dell’inventario dell’Archivio
via De’ Chiari, 25a “Boncompagni Ludovisi” giacente presso l’archivio Segreto Vaticano. 
  Intervengono S.e. mons. Sergio Pagano Prefetto dell’archivio Segreto Vaticano, 
  achille lodovisi, angelo Spaggiari, anna laura trombetti, giovanni Zanasi.
  In collaborazione con la Fondazione di Vignola.

CASTEL SAn  RACConTARE LA SToRiA
PiETRo TERME ore 20.30
teatro comunale  Castel San Pietro: le vecchie mura dal XIII al XX secolo, conferenza a cura 
Cassero  del gruppo per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Valle del Sillaro.
p.zza garibaldi, 12

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
aula absidale di  ore 21.00
Santa lucia San Domenico nella Storia attraverso Dante. 
via De’ Chiari, 25a Dalla cantica della santità all’armonia del canto, conferenza-concerto 
  con esposizione di giuseppe ledda introdotta da una lectura Dantis 
  e intercalata da brani musicali del Coro e Strumenti San Domenico.
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 VEnERdì 17 oTToBRE
 
BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo Civico  ore 9.00
medievale Un’esperienza didattica partecipata con il liceo Pedagogico “laura Bassi” 
via manzoni, 4 e in collaborazione con la Biblioteca Sala Borsa ragazzi. a cura di Camilla giorgini, 
  elena lorenzini e tiziana nanni.

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti ore 9.00-12.00
e mestieri  Visite guidate per le scuole al museo e alla mostra La dote, il corredo della sposa. 
via gualando, 2 Prenotazione obbligatoria tel.: 051-777823.

BoLoGnA LA SToRiA inSEGnA
aula “g. Prodi”  ore 9.30
piazza S. giovanni La formazione degli insegnanti di Storia. Bilanci e prospettive delle SSIS, 
in monte, 2 prima sessione del convegno, in collaborazione con il Centro Internazionale di 
  Didattica della Storia e del Patrimonio (DIPaSt), Clio ’92 e Storia e Futuro. 
  Intervengono giuliana albini, Beatrice Borghi, alberto De Bernardi, 
  rolando Dondarini, monica Foggia, Franco Frabboni, luciano galliani, roberto greci, 
  luigi guerra, Ivo mattozzi, maurizio tosi, anna laura trombetti, Cinzia Venturoli. 
  Presiede angelo Varni. Il Convegno è dedicato alla memoria di Stefano Benassi.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo “memoriale  ore 9.30
della libertà”  Visite guidate gratuite per tutta la giornata previa prenotazione
via giuseppe al numero tel: 051-461100.
Dozza, 24

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
museo   ore 10.00
della musica  Una città in musica: a passeggio tra Museo della musica e Teatro Comunale,
Strada maggiore, 34  visita guidata con anna Donini. Per tutti.
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PiETRo TERME  ore 10.00
teatro comunale  Muti passaron quella notte..., letture e canti della grande guerra a cura dell’IPSSar 
Cassero  “B. Scappi” in collaborazione con il coro del liceo “l. galvani” e del liceo “e. Fermi“  
piazza garibaldi, 12 e del gruppo alpini di Castel San Pietro.

CASTEL SAn  RACConTARE LA SToRiA
PiETRo TERME  ore 11.30
Sala espositiva  Muti passaron quella notte. La guerra quotidiana, mostra di reperti, oggetti, 
del teatro  documenti della grande guerra, a cura dell’IPSSar “B. Scappi”  
comunale Cassero e del gruppo alpini di Castel San Pietro. 
piazza garibaldi, 12 Apertura dal 17 al 30 ottobre, orario feriale e festivo ore 16.00-19.00;  
  per prenotazioni visite scuole tel.: 051-948181; 051-943853.

BoLoGnA LA SToRiA inSEGnA
aula “g. Prodi” ore 14.30
piazza S. giovanni  La formazione degli insegnanti di Storia. Bilanci e prospettive delle SSIS, 
in monte, 2 seconda sessione del convegno, in collaborazione con il Centro Internazionale 
  di Didattica della Storia e del Patrimonio (DIPaSt), Clio ’92 e Storia e Futuro.
  Intervengono Paolo Bernardi, marzia Bonfanti,  antonio Brusa, gaetano greco, 
  anna lina morelli, roberto Parisini, maria teresa rabitti. Presiede Ivana Summa.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo di   ore 14.30
Palazzo Poggi Visite guidate alle collezioni storico-scientifico-artistiche del museo di Palazzo Poggi, 
via Zamboni, 33 a cura delle insegnanti dell’aula del museo, in collaborazione con gli studenti del liceo 
  “l. Bassi” che hanno partecipato allo stage formativo. 

BoLoGnA i MiSTERi dELLA SToRiA
aula absidale  ore 16.00
di Santa lucia Il processo ai Templari e Pietro da Bologna, conferenza di Barbara Frale
via De’ Chiari, 25a dell’archivio Segreto Vaticano.
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fVBoLoGnA i MiSTERi dELLA SToRiA
Sala “asinelli” ore 18.00
Hotel   Nerone, conferenza di gianni ghiselli.
Corona D’oro
via oberdan, 12

BoLoGnA i MiSTERi dELLA SToRiA
Collegio San luigi ore 18.30
via D’azeglio, 55 Certezze, ipotesi e fantasie sulle vicende dei Templari, tavola rotonda, 
  introdotta e presieduta da Barbara Frale, con l’intervento di alcuni esperti e 
  appassionati; tra essi alcuni studiosi lucani che stanno rilevando da tempo retaggi e 
  tracce della presenza templare nella lucania e giampiero Bagni che ha 
  trovato presso il nostro archivio di Stato alcuni documenti su Pietro roda, che 
  sovrintese il passaggio dei beni dei templari bolognesi ai gerosolomitani di Venezia. 
  Seguirà buffet.

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
aula absidale  ore 21.00
di Santa lucia Itinerari di musica corale, concerto a cura dell’aerCo associazione 
via De’ Chiari, 25a emiliano-romagnola Cori. la coralità amatoriale emiliano-romagnola con 
  tale rassegna presenta alcuni importanti complessi corali che frequentano repertori, 
  occupando una precisa collocazione musicale nel momento in cui la musica fa storia. 
  In primo luogo la riproposta di composizioni di autori polifonici regionali ed europei 
  dal ‘700 ai nostri giorni. Quindi elaborazioni corali tratte dalle musiche della tradizione 
  popolare, testimonianza di una cultura contadina che contiene innumerevoli elementi 
  utili alla conoscenza della vita e dell’evoluzione storica del territorio in cui viviamo 
  e che riscopre melodie dimenticate che risuonarono un tempo nelle chiese e nelle 
  aie delle nostre campagne. Infine le giovani generazioni, i cori di voci bianche 
  che porteranno nuova linfa vitale alla storia della musica con le loro freschissime 
  interpretazioni. Cori partecipanti: Corale polifonica di Bazzano, Coro Città di Forlì, 
  Coro Castellani della Valle – Bo. riferimento: graziella Vaccari e Puccio Pucci, 
  segreteria aerCo.
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 SABATo 18 oTToBRE

BoLoGnA LA SToRiA SiAMo noi
arco del   ore 10.00 – 13.00 
meloncello PASSAMAno PER SAn LUCA 
  lungo il portico di San luca dall’arco del meloncello alla Basilica di San luca, 
  Passamano con le bandiere del mondo e le formelle dell’Unesco, realizzate 
  dall’ IPSSar “B. Scappi” di Castel San Pietro terme. Spettacolo con coro
  del liceo “a. righi”, dell’associazione Culturale “legg’io” ed esibizione dei 
  tamburini dell’Istituto Comprensivo di rastignano lungo il Portico di San luca 
  e nel piazzale della Basilica.

BoLoGnA
Cappella di  Il Circolo Filatelico Emiliano emetterà per l’occasione un’apposita cartolina 
Santa Sofia riferita all’evento, con annullo filatelico. Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 sarà in 
all’arco  funzione una sezione distaccata delle Poste Italiane.
del meloncello

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
archivio Storico  ore 10.30
del Comune La città e la sua memoria: un percorso fra le carte, visita guidata all’archivio 
via tartini, 1 Storico del Comune a cura di lucia marani e maria Cristina Scagliarini.

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
museo  ore 11.00
della musica Alle origini della musica strumentale: il liuto, visita guidata e performance 
Strada maggiore, 34 musicali con michele Carreca (liuto e arciliuto), a cura di Metti in gioco la musica,
  laboratorio per la didattica musicale del museo della musica. 
  Per tutti.
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SABATo 18 oTToBRE

fVAnzoLA   RACConTARE LA SToRiA
dEL’EMiLiA ore 15.00-17.00
giardini   Un po’ più indietro centurione…come i nostri antenati hanno disegnato la 
via Sandro  pianura, laboratorio sull’uso della groma. I ragazzi delle scuole di anzola 
Pertini  insegneranno ad adulti e bambini come si usava questo antico strumento 
Sala Polivalente  romano di misurazione della terra, a cura di Paolo toccarelli. In caso di 
Biblioteca  pioggia ci si incontrerà nella Sala Polivalente della Biblioteca di anzola. nella 
piazza giovanni  stessa Sala Polivalente seguirà la presentazione dei seguenti progetti: Gran 
XXIII 2  buffet primitivo. Piccola storia dell’alimentazione nel Paleolitico e nel 
  Neolitico (classe IV scuola primaria “arcobaleno”); Il territorio di 
  Lavino di Mezzo al tempo dei romani. Ricostruzione basata sulle 
  descrizioni dei reperti rinvenuti nel territorio del Comune di Anzola e dei 
  Comuni limitrofi (ex classe V scuola primaria “arcobaleno”); 
  Strade di pace e strade di guerra. Progetto di storia contemporanea realizzato 
  dalle ex classi III della scuola secondaria di primo grado “g. Pascoli” 
  in occasione dell’anniversario del rastrellamento di anzola del 5 dicembre 1944; 
  Il viaggio e i demoni al tempo di Dante e …oggi, presentazione del prodotto 
  multimediale realizzato nell’ambito del progetto “Scuole aperte” 
  da parte delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado “g. Pascoli”.

BEnTiVoGLio  RACConTARE LA SToRiA
museo   ore 15.00
della Civiltà  La frutta si conosce mangiandola: le fragole, visita guidata alla sezione 
Contadina dedicata alla frutticoltura e degustazione di fragole.
via Sammarina, 35  Per partecipare alle attività si paga il solo biglietto di ingresso al museo. 
  e’ consigliata la prenotazione tel.: 051-891050.

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti ore 15.00-18.00
e mestieri  La dote, il corredo da sposa, mostra. Dimostrazione d’uso del telaio per 
via gualando, 2 tessere il filo di canapa. Persone, paesaggi, architetture della montagna 
  bolognese, mostra fotografica.
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fVBoLoGnA LA SToRiA AL MUSEo
museo   ore 15.30
geologico  Un futuro per la Storia, la Storia per il futuro, visita guidata al museo. 
“giovanni  a seguire alle ore 16.30 la conferenza Il futuro della Terra a partire 
Capellini”  dall’esperienza della geologia di marco taviani dell’ISmar-Cnr,  
via Zamboni, 63 esperto di ricerca geologica in antartide.

BoLoGnA LA SToRiA AL MUSEo
museo del  ore 16.00
Patrimonio  Vivere a Bologna nell’Ottocento, visita guidata. 
Industriale Durante l’ottocento, in seguito al crollo del setificio, Bologna attraversò un periodo di
via Beverara,123 crisi economica e di deindustrializzazione. Si tratta di un periodo di cambiamento per la
  città e per la sua organizzazione produttiva, che verrà analizzato tenendo conto degli
  eventi politici e sociali nazionali, del modificarsi dell’assetto urbanistico del territorio
  e delle biografie di personaggi e prodotti eccellenti. Per prenotare tel.: 051-6356605.

MinERBio LEGGERE LA SToRiA
torre dell’orologio ore 16.00
piazza C. Battisti Visita guidata al borgo antico di minerbio e presentazione di targhe esplicative 
  di alcuni punti significativi del borgo, con foto d’epoca e descrizioni dei luoghi 
  realizzate a cura dell’associazione “amici di minerbio”.

RAVEnnA L’ARCHEoLoGiA FA SToRiA
museo nazionale  ore 16.30
via Fiandrini Percorso didattico rivolto a bimbi e ragazzi. Il percorso riguarderà le stele classensi di
  epoca romana conservate presso il museo nazionale a cui farà seguito il laboratorio
  dal titolo La bottega del lapidario in cui i ragazzi saranno invitati a realizzare una 
  piccola stele in gesso dove riproporre iscrizioni e simboli osservati durante la visita.

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
aula absidale ore 17.00
di Santa lucia Giacomo Puccini a centocinquant’anni dalla nascita, 
via De’ Chiari, 25a concerto per canto e pianoforte.  arie tratte da opere di giacomo Puccini, 
  in collaborazione con il Conservatorio di musica “g.B. martini”.
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SABATo 18 oTToBRE

fVPiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti  ore 17.00
e mestieri  Come si ricostruisce la storia di una piccola comunità, incontro con Salvatore Botta. 
via del gualando, 2 In collaborazione con la Biblioteca “Silvio muccini” di Pianoro.

BoLoGnA LA SToRiA AL MUSEo
museo   ore 17.00
“l. Bombicci” Visita guidata, al museo e presentazione del volume 
Piazza di  Scuola, didattica e musei tra Otto e Novecento. Il Museo didattico “Luigi Bombicci”
Porta S. Donato, 1 di Bologna di mirella D’ascenzo e roberto Vignoli, Clueb, Bologna 2008.

BoLoGnA SCRiVERE LA SToRiA 
oratorio   ore 17.30
dei Fiorentini San Petronio: tracce di lettura per una basilica non finita,  presentazione dei 
Corte galluzzi, 6 laboratori realizzati dagli allievi e dai docenti delle Scuole maestre Pie 
  con la partecipazione di mons. lino goriup, Stefano Cremonini, gioia lanzi, 
  Vera negri Zamagni, Paola rubbi, romeo Pauselli, giulio Santagada.

BoLoGnA LA MUSiCA FA SToRiA
aula absidale  ore 21.00
di Santa lucia Itinerari di musica corale, concerto a cura dell’aerCo 
via De’ Chiari, 25a associazione emiliano-romagnola Cori. nella seconda giornata della 
  rassegna musicale, l’aerCo presenta l’epica dell’andare e vivere in montagna con 
  musiche d’autore interpretate da un famoso coro rodigino, composto da soli 
  elementi femminili. Quindi i brani che hanno accompagnato un momento storico 
  che ci vide impegnati in una atroce guerra, canti che non intendono esaltarne 
  i tristi momenti, ma non possono dimenticare il sacrificio di quanti generosamente vi 
  parteciparono 90 anni or sono. Poi la storia nella musica si sofferma sul momento in 
  cui il popolo dei neri d’america col canto espresse tutta la sua ansia di libertà 
  attraverso il gospel. Coro Cai Ferrara, Coro rhythm’n Sound Bologna, 
  Corale femminile di rovigo. riferimento: graziella Vaccari e Puccio Pucci, 
  segreteria aerCo.
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BoLoGnA RACConTAMi LA SToRiA
museo per la  ore 10.00
memoria di Ustica a un anno dall’apertura del museo per la memoria di Ustica, 
via Saliceto, 5 il Dipartimento educativo del mambo – museo d’arte moderna di Bologna 
  propone una visita a questo luogo carico di suggestioni che l’artista 
  francese Christian Boltanski ha creato per la città, in ricordo delle vittime 
  della tragedia di Ustica. Per informazioni e prenotazioni visita guidata 
  (massimo 30 persone). Dipartimento educativo mambo
  tel.: 051- 6496626 – 628; mamboedu@comune.bologna.it

BoLoGnA  LA SToRiA AL MUSEo
museo  ore 10.00-12.00
“l. Bombicci” Uomo: pietre e metalli per fare storia, visita al museo di mineralogia con  
Piazza di   particolare riguardo all’uso delle risorse della terra dall’antichità ad 
Porta S. Donato, 1 oggi e al ... futuro.

SAn GioVAnni  LA SToRiA AL MUSEo
in PERSiCETo ore 10.00-12.00
Porta garibaldi Cibi, aromi e profumi dimenticati,  viaggio all’interno del museo alle scoperte 
Corso Italia,163 della cucina e dell’alimentazione del nostro passato. 
  Ingresso gratuito. ritrovo presso il museo archeologico ambientale.

REGGio EMiLiA RACConTAMi LA SToRiA
Istoreco  ore 10.00-12.00
via Dante, 11 Reggio Ebraica, alla ricerca della presenza ebraica in città e della storia di 
  una comunità presente a reggio emilia sin dal ‘400 e ora praticamente 
  scomparsa, attraverso le visite al cimitero ebraico di via della Canalina 
  e dell’antico ghetto seicentesco nel cuore del centro storico. 
  la visita termina con un riferimento alla contemporaneità: persecuzione 
  dei diritti e delle vite dei cittadini reggiani di origine ebraica. 
  Visita guidata a cura di Francesco Paolella. Per info: didattica@istoreco.re.it; 
  tel.: 0522-437327 mattino.
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fVBoLoGnA RACConTAMi LA SToRiA
museo Civico  ore 10.30
medievale Nella bottega dell’armaiolo con Sergio morara.
via manzoni, 4

BoLoGnA LA CoMUniCAzionE FA SToRiA 
museo della  ore 11.00
Comunicazione  La storia affascinante degli strumenti della comunicazione... 
e del  ma come sono nati...ma come funzionano. La radio, la televisione, 
multimediale il cinema, il dvd, il pc , il telefonino?, visita guidata per adulti 
“g. Pelagalli” (max 30 persone); info e prenotazione tel.: 051 6491008; 338-8609111; 
via Col di lana, 7/n info@museopelagalli - www.museopelagalli.com

BoLoGnA RACConTAMi LA SToRiA
museo Civico  ore 15.00
medievale Animazione medievale con ricostruzione di duelli storici per bambini e famiglie 
via manzoni, 4 a cura della Compagnia del Fiore d’argento di Funo. 

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti ore 15.00-19.00
e mestieri  La dote, il corredo da sposa, mostra. Dimostrazione d’uso del telaio per tessere il filo 
via gualando, 2 di canapa. Persone, paesaggi, architetture della montagna bolognese, 
  mostra fotografica.
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museo del  ore 16.00
Patrimonio  Storie di imprese nella Bologna del Novecento, visita guidata. 
Industriale tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si assiste a Bologna ad una rinascita 
via Beverara, 123 industriale legata allo sviluppo del cosiddetto “distretto industriale bolognese”. Storie 
  di piccole e medie imprese, prodotti bolognesi innovativi, soprattutto meccanici ed 
  elettromeccanici, aiutano a ricostruire il processo di formazione di tale distretto e 
  la sua articolazione nei comparti delle macchine automatiche per il packaging e della 
  motoristica. Per prenotare tel.: 051-6356605.

BoLoGnA RACConTAMi LA SToRiA
Sala Conferenze  ore 17.00
del Baraccano Prospero Lambertini: un grande papa riformista a duecentocinquant’anni
via S. Stefano, 119  dalla morte, conferenza di marco Poli.
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AnzoLA   14 ottobre, ore 20.30
dELL’EMiLiA  Lettera dall’inferno a mia madre e ai miei figli, di Ingrid Betancourt, 
Sala Polivalente lettura spettacolo con margaret Collina voce recitante. 
Biblioteca 
comunale  
piazza    
giovanni XXIII, 2 

CRESPELLAno  18 ottobre-2 novembre
Centro Culturale  Afghanistan un mondo svelato, mostra foto-oggettistica sull’arte, la cultura e le 
“l. Calanca” tradizioni del popolo afghano a cura del C.r.e.a (Centro ricerche etnografico-
Palazzo garagnani  ambientali ) e dedicata alla memoria del maresciallo lorenzo D’auria. 
via marconi, 47 Durante l’esposizione sono previsti momenti pubblici di approfondimento per 
 conoscere un paese di grande spessore storico-culturale-artistico, oggi al centro 
 dell’attenzione mondiale per i tragici eventi bellici, per svelare al 
 mondo”occidentale” il volto nascosto dell’afghanistan. 
 La mostra rimarrà aperta dall’11 al 25 ottobre nei seguenti orari: 
 mercoledì 10.00-12.30 e 16.00-19.00; giovedì, venerdì  16.00-19.00; 
 sabato 10.00-12.30 e 16.00-19.00; domenica 15.00-19.00;
 lunedì e martedì chiuso.

AnzoLA   23 ottobre, ore 20.30
dELL’EMiLiA  È già accaduto in passato molte volte: esempi storici della costruzione di un nemico,
Sala Polivalente conferenza a cura di mario trombino.
Biblioteca 
comunale  
piazza    
giovanni XXIII, 2 

BoLoGnA 23 ottobre, ore 21.00
teatro San  L’acqua, bene prezioso per l’umanità, conferenza in collaborazione
Salvatore  con l’associazione Culturale “San raffaele”, Centro Studi per la Cultura Popolare,
via Volto Santo, 1 il Centro Culturale “San Salvatore”.
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BoLoGnA 25 ottobre, ore 9.00
Centro Civico  Presentazione alla cittadinanza, a cura delle classi quinte della scuola 
Quartiere reno primaria “F. Cesana”, del progetto transumanza (realizzato con la collaborazione 
via Battindarno, 123 dei Cea di Villa ghigi, Bagnacavallo e nonantola e del Centro Sociale ricreativo 
  Culturale “Santa Viola”): antiche vie d’erba e la pastorizia; Bologna medievale e 
  la lavorazione della lana, mestieri itineranti del nostro appennino; filiere corte e 
  prospettive attuali dell’allevamento ovino.

MEdiCinA 26 ottobre
  Visita guidata al museo Civico e al Palazzo della Comunità,
  a cura del “gruppo archeologico di medicina”.

BoLoGnA 28 ottobre, ore 21.00
museo della B.V.  Portici e altre storie: immagini sacre per le vie di Bologna. 
di San luca Le immagini dei Santi, conferenza. relazione e aggiornamento 
Porta Saragozza, 2/a dei censimenti 1983, 1995, 2008. relatori: Fernando lanzi e gioia lanzi. 
  In collaborazione col Centro Studi per la Cultura Popolare. 
  Per informazioni tel.: 051-6447421.

AnzoLA   29 ottobre, ore 20.30
dELL’EMiLiA  Ballata per una morte bianca. Una narrazione drammatica sul tema 
Sala Polivalente  delle morti del lavoro, monologo di e con Stefano Seproni. In collaborazione 
Biblioteca comunale  con il teatro delle Ceneri.
piazza
giovanni XXIII, 2 30 ottobre, ore 20.30
  I filosofi hanno ammonito molte volte che tutto può tornare: esempi 
  di analisi filosofica sulla costruzione di un nemico,  
  conferenza a cura di mario trombino.

  6 novembre, ore 20.30
  L’analisi degli studiosi di scienza della politica, di ieri e di oggi,  
  conferenza a cura di mario trombino.
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CASALECCHio  8 novembre
di REno  intera giornata di celebrazione dell’ottocentesimo anniversario (1208) 
Casa della  dell’acquisto da parte del comune di Bologna della chiusa e del canale di reno 
Conoscenza dai “ramisani” che li avevano costruiti; in collaborazione con la Bonifica renana 
  e il consorzio della Bonifica reno-Palata.

BoLoGnA 11 novembre, ore 21.00
museo della B.V.  Portici e altre storie: immagini sacre per le vie di Bologna. Il trigramma 
di San luca di san Bernardino, storia e significato, conferenza. relazione e aggiornamento 
Porta Saragozza, 2/a dei censimenti 1983, 1995, 2008, in collaborazione con Pierluigi Silvestri. 
  e col Centro Studi per la Cultura Popolare. relatori: Fernando lanzi e gioia lanzi.
  Per informazioni tel.: 051-6447421.

AnzoLA   13 novembre, ore 20.30
dELL’EMiLiA  Identità e innovazione culturale, conferenza a cura di emanuele Cassarino.
Sala Polivalente 
Biblioteca 
comunale 
via grimandi, 1

BoLoGnA 14 novembre, ore 15.30 
Centro Sociale  Presentazione del filmato sulla transumanza realizzato da r. Paganelli 
ricreativo  (interviste, uscite didattiche delle classi quinte della scuola primaria 
Culturale   “F. Cesana”, la transumanza, la lavorazione del latte, la tosatura, la lavorazione 
Santa Viola della lana relativamente al progetto sopraindicato), accompagnate 
via emilia  da letture e musiche. rinfresco per i partecipanti.
Ponente, 131 

AnzoLA   18 novembre 2008, ore 20.30
dELL’EMiLiA  Dalla Repubblica all’Impero. Mutamenti istituzionali e politici del mondo romano, 
Sala Polivalente  conferenza a cura di Stefano Baccolini.
Biblioteca 
comunale  20 novembre, ore 20.30
piazza   Proiezione del film Il vento fa il suo giro di g. Diritti. Sarà presente il regista.   
giovanni XXIII, 2
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BoLoGnA 22 novembre, ore 20.30 
Centro Civico  Presentazione del filmato sulla transumanza realizzato da r. Paganelli 
del Quartiere reno (interviste, uscite didattiche delle classi quinte della scuola primaria 
via Battindarno, 123 “F. Cesana”, la transumanza, la lavorazione del latte, la tosatura, la lavorazione 
  della lana), accompagnate da letture e musiche e balli. rinfresco per i partecipanti.

AnzoLA   26 novembre, ore 20.30
dELL’EMiLiA  Il paese della vergogna, di Daniele Biacchessi, marino Severini (chitarra elettrica 
Sala Polivalente  e voce), Sandro Severini (chitarra elettrica).
Biblioteca 
comunale 
piazza
giovanni XXIII, 2

AnzoLA   5 dicembre 2008, ore 20.30
dELL’EMiLiA  In commemorazione del rastrellamento avvenuto ad anzola il 5 dicembre 1944, 
Scuola “g. Pascoli” lettura spettacolo a cura degli studenti della scuola secondaria di primo 
via XXV aprile, 6 grado “g. Pascoli”, in collaborazione con l’a.n.P.I. di anzola.

BoLoGnA 19 dicembre, ore 16.00
Centro Sociale  Presentazione di una ricerca sulla terza Cerchia muraria, in particolare su porta 
ricreativo  San Felice (a cura dei bambini delle classi quinte della scuola “F. Cesana”); 
Culturale  presentazione del calendario edito dal Centro in collaborazione col Quartiere reno, 
“Santa Viola” il gruppo “tracce di una storia “ e il Circolo fotografico del Quartiere. 
via emilia  rinfresco per i partecipanti.
Ponente, 131
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PRoVinCiA E REGionE

Ca’ dal Baltram - Sede della Pro loco
Via emilia, 48
anzola emilia

Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo
Via goldoni, 2
anzola dell’emilia

Giardini di Anzola
Via Sandro Pertini
anzola emilia

Sala Consigliare 
Via grimandi,1
anzola emilia

Sala Polivalente Biblioteca 
Piazza giovanni XXIII, 2 
anzola emilia 

Scuola secondaria di primo grado 
“G. Pascoli”
Via XXI aprile, 6
anzola dell’emilia

Museo della Civiltà Contadina
Via Sammarina, 35
Bentivoglio 

Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360
Casalecchio di reno

Ex Biblioteca Comunale di 
Castel San Pietro
Via matteotti, 79 
Castel San Pietro terme 

Sala Cassero
Castel San Pietro terme

iPSSAR “Bartolomeo Scappi”
Viale delle terme, 1054
Castel San Pietro terme 

Centro Culturale “Luigi Calanca”
Palazzo garagnani
Via marconi, 47
Crespellano 

Torre dell’orologio 
Piazza C. Battisti
minerbio 

Museo Archeologico “L. Fantini”
Via Idice, 235
monterenzio

Sala degli Affreschi Palazzo Comunale 
nonantola

Scavi Archeologici di Claterna
località maggio
ozzano dell’emilia

Scuola primaria “Bruno Ciari”
Viale 2 giugno, 51
ozzano dell’emilia

Museo di Arti e Mestieri
Via del gualando, 2
Pianoro 

Teatro delle Rose
Parrocchia di Pianoro Vecchio

Museo nazionale
Via Fiandrini
ravenna

istoreco
Via Dante, 11 
reggio emilia

Museo Archeologico Ambientale 
Porta garibaldi - Corso Italia, 63
San giovanni in Persiceto 

Museo d’Arte Sacra
Piazza del Popolo, 22
San giovanni in Persiceto
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Museo “L. donini”
Via Fratelli Canova, 49
San lazzaro di Savena

Museo della Civiltà Contadina
Via Sammarina, 35
San marino di Bentivoglio

BoLoGnA

Accademia Filarmonica
Via guerazzi, 13

Archivio Storico del Comune
Via tartini, 1

Arco del Meloncello
Via Saragozza

Aula Absidale 
Via De’ Chiari, 25/a

Aula G. Prodi
Piazza San giovanni in monte, 2

Aula Magna Santa Lucia
Via Castiglione, 36

Aula i Facoltà di Scienze della Formazione 
Via Zamboni, 32

Archiginnasio - Stabat Mater e Biblioteca 
Piazza galvani, 1

Archivio di Stato - Sala “G. Cencetti”
Piazza dei Celestini, 4

Archivio di Stato – Sala di Studio
Vicolo Santo Spirito

Baraccano Sala delle Esposizioni
Via S. Stefano, 119

Basilica di San domenico
Piazza S. Domenico, 12

Biblioteca “o. Tassinari Clò”
Villa Spada - Via di Casaglia, 7

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
Piazza nettuno, 3

Capanna villanoviana 
giardini margherita

Cappella di Santa Sofia 
arco del meloncello 
Via Saragozza

Centro Civico Quartiere Reno
Via Battindarno, 123

Centro Sociale Ricreativo
Culturale “Santa Viola”
Via emilia Ponente, 131

Certosa
Via della Certosa, 18 

Chiesa di Santa Sofia
arco del meloncello
Via Saragozza

Chiostro di San Giovanni in Monte
Piazza San giovanni in monte, 2

Collegio San Luigi
Via D’azeglio, 55 

Collegio di Spagna
Sala Cervantes
Via Collegio di Spagna, 4

Collezioni Comunali d’Arte 
Piazza maggiore, 6

Convento San domenico
Piazza S. Domenico, 12

Ex magazzino At’c 
Via Saliceto, 5

Hotel “Corona d’oro”
Via oberdan, 12

ippodromo Arcoveggio 
Via dell’arcoveggio
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istituto Storico Parri
Via S. Isaia, 18

Musei di Palazzo Poggi
Via Zamboni, 33

Museo di Antropologia
Via Selmi, 3

Museo Civico Archeologico
Via dell’archiginnasio, 2

Museo Civico Medievale
Via manzoni, 4

Museo Civico del Risorgimento
Piazza Carducci, 5

Museo della Comunicazione e 
del Multimediale “G. Pelagalli”
Via Col di lana, 7/n 

Museo davia Bargellini
Strada maggiore, 44

Museo Geologico “G. Capellini”
Via Zamboni, 63

Museo per la Memoria di Ustica
Via di Saliceto, 5 

Museo Memoriale della Libertà
Via g. Dozza, 2

Museo di Mineralogia “L. Bombicci”
Piazza di Porta S. Donato, 1

Museo “G. Morandi”
Piazza maggiore, 6

Museo della Musica
Strada maggiore, 34

Museo del Patrimonio industriale
Via della Beverara, 123

Museo della B.V. di San Luca
Porta Saragozza 2/a

Museo della Specola
Via Zamboni, 33

oratorio dei Fiorentini
Corte galluzzi

orto Botanico
Via Irnerio, 4

Palazzo Caprara
Sede della Prefettura
Via IV novembre, 24

Palazzo Ercolani
Sala dei Poeti
Strada maggiore, 45 

Palazzo zani 
Consorzio della Bonifica Renana
Via S. Stefano, 56  

Parco Villa Ghigi
Via gaibola 

Sala Borsa
Piazza nettuno, 3

Sala delle Esposizioni 
Baraccano 
Via S. Stefano, 119

Sala dello Stabat Mater 
Archiginnasio 
Piazza galvani

Salone Bondioli CiSL 
Via milazzo, 16

Teatro Alemanni
Via mazzini, 65

Teatro San Salvatore 
Via Volto Santo, 1

Villa Gandolfi Pallavicini
Via martelli, 22/24
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EnTi PATRoCinAToRi 
E PRoMoToRi 
laboratorio multidisciplinare di ricerca Storica
Università di Bologna
Dipartimento di Discipline Storiche
Facoltà di Scienze della Formazione
Unibocultura
Camera dei Deputati
Centro Internazionale di Didattica della Storia 
e del Patrimonio
regione emilia-romagna
Provincia di Bologna
Comune di Bologna
Centro Servizi amministrativi
Curia arcivescovile
ministero per i Beni e le attività Culturali
Senato della repubblica
Soprintendenza archeologica 
dell’emilia-romagna
Soprintendenza ai Beni artistici e Storici
Soprintendenza regionale per i Beni e le attività 
Culturali dell’emilia-romagna
Ufficio Scolastico regionale per 
l’emilia-romagna
Unesco Sezione Bologna
Unicef di Bologna

Con iL SoSTEGno
associazione “amici dei Portici”
associazione Festival delle arti
Banca di Bologna
Banca Popolare dell’emilia-romagna
Blues and Friends
Facoltà di Scienze della Formazione
Fondazione Cassa di risparmio in Bologna
Cerelia
C.e.S.I s.r.l. di Imola
Comune di Bologna
Comune di Pianoro
Comune di San giovanni in Persicelo
Consorzio della Bonifica renana
Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale reno 
Coop adriatica
elah Dufour
e’tv
granarolo
Pilot
Provincia di Bologna
regione emilia-romagna
7 gold
Unibocultura
tamburini

HAnno CoLLABoRATo
accademia Corale reno
accademia Filarmonica

aerCo associazione emiliano-romagnola Cori
a.n.P.I. di anzola dell’emilia
archiginnasio
archivio Segreto Vaticano
archivio di Stato di Bologna
archivio Storico Cdlm di Bologna
archivio Storico del Comune di Bologna
ascom di San giovanni in Persicelo
associazione “amici di minerbio”
associazione “amici dei Portici”
associazione “Bologna per i portici”
associazione “Civitas Claterna”
associazione Clio’92
associazione Culturale “Castelli in aria”
associazione Culturale Circolo dei lucani di Bologna
associazione Culturale “San raffaele”
associazione Culturale “Youkali”
associazione Festival delle arti
associazione “Il Fuorinclasse”
associazione Panificatori di Bologna
associazione Ponte della bionda
associazione “P. Pedrelli”
associazione Salsamentari
aule Didattiche del Comune di Bologna
Banca di Bologna – oratorio di S. giovanni Battista
dei Fiorentini
Banca Popolare dell’emilia-romagna 
Biblioteca Comunale archiginnasio 
Biblioteca Comunale “De amicis” di anzola e.
Biblioteca Sala Borsa ragazzi 
Biblioteca “Silvio muccini” di Pianoro
Blues and Friends 
Camera dei Deputati
Casa della Conoscenza di Casalecchio di reno
Casa dei risvegli “luca De nigris”
Cea di Villa ghigi, Bagnocavallo, nonantola
CeDoSt Centro di documentazione storico politica 
su stragismo, terrorismo e violenza politica
Centro agricoltura ambiente “giorgio nicoli”
Centro Civico Quartiere reno
Centro Culturale anzolese
Centro Culturale “luigi Calanca” di Crespellano
Centro Culturale “San Salvatore”
Centro Internazionale di Didattica della Storia e del
Patrimonio (DiPaSt)
Centro Servizi amministrativi
Centro Sociale ricreativo Culturale “Santa Viola”
Centro Sportivo Italiano
Centro Studi per la Cultura Popolare
Centro Studi San Domenico 
Cerelia 
Certosa
C.e.S.I s.r.l. di Imola
Cineteca del Comune di Bologna
Circoli artisti Castellani di Castel San Pietro terme
Circolo “g. Dozza” at’c Bologna
Circolo Filatelico emiliano
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Circolo Fotografico del Quartiere reno
Circolo lirico Bolognese
CISl
Clemi-ministère de l’education nationale, académie 
d’orléans-tours (Francia)
Collegio San luigi
Collegium musicum
Collezioni Comunali d’arte
Comitato per Bologna Storica e artistica
Comitato per il restauro dei Portici di San luca
Comitato promotore “manifesto per la riconquista 
dei programmi nazionali e la difesa della libertà 
d’insegnamento”
Comité européen de tourisme et gastronomie
Compagnia del Fiore d’argento di Funo di argelato (Bo)
Compagnia “I Burattini di riccardo”
Compagnia del Cioccolato
Compagnia della Stella
Comune di Bologna
Comune di Pianoro
Comune di San giovanni in Persiceto
Comunità ebraica di Bologna
Confraternita della B.V. di S. luca detta dei 
Domenichini
C.o.n.I.
Consorzio della Bonifica renana
Consorzio della Bonifica reno-Palata 
Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale reno
Conservatorio di musica “g.B. martini”
Convento San Domenico
Coop adriatica
Coordinamento donne dello S.P.I CgIl
Corale Femminile di rovigo
Corale Polifonica di Bazzano
Coro “athena”
Coro Berstein School of musical and theatre
Coro Cai di Ferrara
Coro Castellani della Valle (Bologna)
Coro Città di Forlì
Coro rhytm’n Sound Bologna
Coro San Domenico
Coro Stelutis
C.r.e.a. Centro ricerche etnografico-ambientali
Croce rossa Italiana
Curia arcivescovile
Deputazione di Storia Patria per le Province 
di romagna
Dipartimento di archeologia
Dipartimento di Discipline Storiche
Dipartimento educativo del mambo
Dipartimento di Paleografia e medievistica
Dipartimento di Storia antica 
elah Dufour
e’tv
Fabbrica Campo Scuola, ragazze al lavoro
Facoltà di agraria
Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze motorie

FaI
F.a.o.
Fondazione “alma mater”
Fondazione Beni Culturali ebraici in Italia
Fondazione Cassa di risparmio in Bologna
Fondazione Scuola di Pace di Contesole
Fondazione teatro Comunale di Bologna
Fondazione di Vignola
Fondazione “Villa ghigi”
galleria d’arte moderna
granarolo
gruppo archeologico di medicina
gruppo arcieri di Castel San Pietro terme
gruppo alpini di Castel San Pietro terme
gruppo ballerini folcloristici di Castel San Pietro 
terme
gruppo lega Coop di Imola
gruppo podistico avis di Castel San Pietro terme
gruppo storico “Barbarossa”di medicina
gruppo di Studi alta Valle del reno
gruppo Sbandieratori Petroniani di Bologna
gruppo “tracce di una volta”
gruppo per la valorizzazione dei beni culturali 
e ambientali della Valle del Sillaro
HippoBimbo
Hotel “Corona d’oro”
Ippodromo “arcoveggio” di Bologna
IPSSar Istituto “B. Scappi” di Castel San Pietro terme
Istituto Comprensivo di Pianoro
Istituto “alcide De gasperi”
Istituto “Fratelli Cervi”
Istituto “antonio gramsci”
Istituto maestre Pie
Istituto della Storia del risorgimento Italiano
Istituto Storico “Ferruccio Parri”
ISreBo 
IStoreCo
laboratorio multidisciplinare di ricerca Storica
laboratorio nazionale di Didattica della Storia 
laboratorio di Palinologia di San giovanni in 
Persiceto
laboratorio di ricerca Storica e Documentazione 
Fotografica
lega Coop
liceo Classico “l. galvani”
liceo Classico “m. minghetti”
liceo Pedagogico “l. Bassi”
liceo Scientifico“e. Fermi” 
liceo Scientifico “e. renzi”
liceo Scientifico “a. righi”
liceo Scientifico “a.B. Sabin”
lions Club di Persiceto
linea tempo
mambo
mediae aetatis Sodalicium
metti in gioco la musica
ministero per i Beni e le attività Culturali
musei di Palazzo Poggi
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museo archeologico ambientale di S. giovanni in P.
museo archeologico “l. Fantini” di monterenzio
museo d’arte moderna di Bologna
museo d’arte Sacra di San giovanni in Persiceto 
museo di arti e mestieri di Pianoro
museo della Beata Vergine di San luca
musei Civici d’arte antica
museo Civico archeologico
museo Civico medievale
museo Civico del risorgimento
museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio
museo della Comunicazione e del multimediale 
“g. Pelagalli”
museo Davia Bargellini
museo “l. Donini” di San lazzaro di Savena
museo ebraico
museo dell’evoluzione
museo geologico “g. Capellini”
museo “g. morandi”
museo Internazionale della musica
museo per la memoria di Ustica
museo memoriale della libertà
museo di mineralogia “l. Bombicci”
museo nazionale di ravenna
museo di nonantola
museo del Patrimonio Industriale
museo della Sanità e dell’assistenza
museo Senza Frontiere, Bruxelles (Belgio)
musei di Zoologia, anatomia Comparata 
e antropologia
orto Botanico
Parco naturale regionale dei gessi bolognesi 
e calanchi dell’abbadessa
Parco Storico di montesole di marzabotto
Parrocchie di musiano e Pianoro Vecchio
Pilot 
Polisportiva “antal Pallavicini” 
Pro loco di anzola dell’emilia
Provincia di Bologna
Quartiere reno
Quartiere Santo Stefano
Quartiere San Vitale
Quartiere Saragozza
regione emilia-romagna
Sala Borsa ragazzi
Salotto europeo
Scuola di danza “Buratto”
Scuola primaria “arcobaleno” di lavino di mezzo
Scuola primaria “F. Cesana”
Scuola primaria “B. Ciari” di ozzano dell’emilia
Scuola primaria “Don marella”
Scuola primaria “e. Quaquarelli” di S. giovanni in P.
Scuola primaria di rastignano
Scuola secondaria di primo grado “Irnerio”
Scuola secondaria di primo grado “l.C. Farini”
Scuola secondaria di primo grado “S. D’acquisto”
Scuola secondaria di primo grado “l. Da Vinci”
Scuola secondaria di primo grado “g. Pascoli”

7 gold
Sistema museale d’ateneo
Sistema museale della Provincia di ravenna
Soprintendenza archeologica dell’emilia-romagna
Soprintendenza ai Beni artistici e Storici
Soprintendenza regionale per i Beni e le attività 
Culturali dell’emilia-romagna
Soroptimist – Club di Bologna
SPI/CgIl
Storia e Futuro
ta matete living gallery art’ e’ libreria Fmr
tamburini
teatro “alemanni” teatro delle Ceneri
teatro Comunale di Bologna
teatro Comunale di Casalecchio di reno
teatro “San Salvatore”
te.m.P.l.a. – tecnologie multimediali per l’archeologia
Ufficio Scolastico regionale per l’emilia-romagna
Unesco sezione di Bologna
Unasp-acli
Unibocultura
Unicef di Bologna
Università di Badajoz, (Spagna)
Università di Barcellona (Spagna)
Università di Bologna
Università Complutense di madrid (Spagna)
Università di evora (Portogallo)
Università di nanterre-Paris (Francia)
Università “Primo levi”
Università di Santiago de Compostela (Spagna)

CoMUni CoinVoLTi 
E PARTECiPAnTi
anzola dell’emilia
argelato 
Bentivoglio
Bologna
Budrio
Casalecchio di reno 
Castel San Pietro terme
Castel maggiore
Crespellano
malalbergo
marzabotto
minerbio
molinella
monterenzio 
nonantola
ozzano dell’emilia
Pianoro
Pieve di Cento
San giovanni in Persiceto
San lazzaro di Savena
Sasso marconi
Zola Predona
Unione Comuni Val Samoggia  
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Il presente programma 
è stato consegnato 
per la stampa 
il 5 settembre 2008. 
Il coordinamento 
organizzativo della
 “Festa della Storia” 
si riserva la facoltà di 
apporre modifiche al 
programma dopo la 
stampa della presente 
pubblicazione. ogni 
eventuale cambiamento 
di sede, di orario ed 
ogni nuova iniziativa 
sarà tempestivamente 
comunicata nel sito internet 
www.festadellastoria.it

Per informazioni 
www.festadellastoria.it
tel. 051-2097634; 
tel. 051-2097689 
info@festadellastoria.it

Progetto grafico: 
alessandro Baravelli
stab@stab-bo.it
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rolando Dondarini
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