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

Spesso la storia viene usata, strumentalizzata e piegata a fini e 
interessi di parte, rimarcando le differenze e le peculiarità per 

dividere e contrapporre. eppure nell’infinita varietà dei soggetti 
e delle culture che vi concorrono, coi caratteri, le manifestazioni, 
i fenomeni e gli aspetti particolari coesistono bisogni, attese, 
timori, aneliti ed espressioni comuni. ora che gli orizzonti spaziali e 
culturali si sono ampliati a comprendere soggetti, legami e vicende 
su scala planetaria, la reciproca conoscenza consente di distinguere 
e far emergere caratteri, linguaggi e retaggi specifici e generali, 
favorendo l’assunzione di identità radicate ma aperte, pronte a 
dialogare, convivere, competere e collaborare, partecipi di nuove e 
più complessive appartenenze nel rispetto delle differenze.
Con queste premesse nella Vi edizione della Festa della 
Storia si affrontano gli argomenti più dibattuti ed attuali della 
storiografia: le radici e gli antecedenti del presente, gli enigmi 
irrisolti, le eredità, i misteri, le premesse e le prospettive delle 
questioni legate all’ambiente, all’economia, alle relazioni, alle 
comunicazioni. non ci sono né confini né limiti di tempo; gli 
aspetti che si trattano sono quelli che fanno parte della vita 
quotidiana e che ci accomunano coi nostri predecessori qui 
come in tutto il mondo: l’arte, la musica, la letteratura, 
la religione, l’alimentazione, lo  spettacolo, lo sport, la moda, 
la politica, la tecnologia. 

f
f

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 
VI edizione della 
“Festa della Storia” 
è stato concesso 
il Patrocinio 
del Senato 
della repubblica 
e della Camera 
dei Deputati.
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BoLoGnA 12 settembre 
Quadrilatero Notte verde nel Quadrilatero, festa con intrattenimenti musicali di giovanni tamburini
 
ozzAno 12 settembre, ore 16.00 
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.

ozzAno 13 settembre, ore 10.00 
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.

BoLoGnA  16 settembre, ore 17.00 
teatro 1763 La rivoluzione astronomica da Copernico a Galileo,  conferenza
Villa aldrovandi  di Pierluigi Battistini.
mazzacorati
Via toscana, 19

ozzAno   19 settembre, ore 16.00
dELL’EMiLiA  Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.

ozzAno 20 settembre, ore 10.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio
LoC. MAGGio presso la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto).
Via emilia, 482-484 Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un 
 abbigliamento comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso  
 di maltempo.
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SAn GioVAnni 24 - 25 settembre, ore 10.00
in PERSiCETo  Pettazzoni e la Storia delle Religioni, convegno a cura del Comune di San giovanni
Biblioteca  in Persiceto, in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Istituto Italiano per l’africa
“g.C. Croce” e l’oriente. Per informazioni: link@elamit.net 
Palazzo SS. Salvatore
P.zza garibaldi, 7

BoLoGnA 24 settembre, ore 21.00 
museo della B.V.  Il tempo delle feste: l’anno liturgico illustrato con le piccole immagini devozionali, 
di San luca conferenza di Silvia Corsini gennari, collezionista, con proiezione di immagini   
P.zza di porta realizzate per l’occasione. Per informazioni: 051-6447421.
Saragozza, 2/a 

GATTATiCo (RE) 25 settembre, ore 9.00-13.00; 15.00-19.00
museo Cervi Dalla Città al Museo, luoghi e patrimonio per la Storia, corso di formazione
Via F.lli Cervi, 9 attraverso vie, piazze monumenti e luoghi della Storia della resistenza e del secondo
 conflitto mondiale nella città di reggio emilia. ore 12.00: trasferimento in pullman
 al museo-Casa Cervi. lungo il percorso alcune soste nei luoghi emblematici per
 la storia dell’antifascismo, fascismo e occupazione nazista. Pomeriggio, seminario 
 di riflessione sui temi: la resistenza e la sua memoria, come insegnarla attraverso
 i luoghi e il patrimonio per una didattica della storia legata al territorio. Incontro con
 massimo Storchi, rolando Dondarini, museo Diffuso torino. moderano 
 alessandra Fontanesi e morena Vannini. Per informazione tel.: 0522-437327.

BoLoGnA 26 settembre, ore 9.30-12.30
teatro 1763 Sipari della cultura. Conservazione e valorizzazione dei teatri storici, incontro 
Villa aldrovandi promosso dall’Istituto per i Beni artistici, Culturali e naturali della regione emilia-romagna,
mazzacorati in collaborazione con l’associazione “Cultura e arte del ‘700” di Bologna. 
Via toscana, 19

ozzAno 26 settembre, ore 16.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica.  ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento 
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.

ozzAno 27 settembre, ore 10.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica.  ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento 
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.
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BoLoGnA 28 settembre
PRoVinCiA Cerimonia celebrativa dei 150 anni dell’abolizione delle barriere doganali
Via Zamboni, 13 tra i granducati di toscana, di Bologna e delle romagne, e dei Ducati di Parma
 e modena.  

AnzoLA  2 ottobre, ore 21.00
dELL’EMiLiA Il fonte battesimale e il battesimo: Arte, Acqua e Spirito. L’arte, l’architettura 
Salone della e la simbologia cristiana al servizio della catechesi, conferenza a cura di 
Parrocchia dei SS. Don amilcare Zuffi e gabriele gallerani.
Pietro e Paolo
Via goldoni, 42

BoLoGnA  3 ottobre
Quadrilatero Festa nel quadrilatero da parte degli alimentaristi, con cena ricordo dell’esatta ricorrenza 
 del centenario del Bologna FC. 1909. Celebrazione da parte del club giacomo Bulgarelli, club
 nato presso l’osteria del sole: la cena sarà all’aperto, con tavoli e panche in via Drapperie, 
 Pescherie. I biglietti si acquisteranno presso l’osteria del sole. Presidente emilio Franzoni della Fanep.

ozzAno 3 ottobre, ore 16.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento 
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.

AnzoLA  4 ottobre, ore 10.00
dELL’EMiLiA Giocando con la storia, Vii edizione, convention di wargame storico con la presenza
Sala polivalente della di espositori regionali ed extraregionali. l’esposizione comprenderà scenari storici,
Biblioteca “De amicis” eserciti da wargame realizzati con soldatini di ogni scala e tavoli di demonstration
P.zza giovanni XXIII, 2 game a partecipazione libera. 

ozzAno 4 ottobre, ore 10.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.

BoLoGnA 4 ottobre, mattina
Quadrilatero Gara della Congrega del Buon salame,con giancarlo roversi. gara di salami locali, 
 con premi finali. Come sempre una nutrita e qualificata giuria. taglieri con i salami 
 in gara, a pagamento per gli intervenuti. l’incasso a favore dell’opera marella. 
 a cura della mutua Salsamentari 1876.
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BoLoGnA 4 ottobre, ore 9.00
Villa Pallavicini Festa a Villa Pallavicini, in occasione del 50° della Polisportiva antal Pallavicini. 
Via marco emilio Una grande festa insieme ad atleti del passato e del presente dello sport bolognese 
lepido, 194/10 e della Polisportiva. 

SAn LAzzARo  4 ottobre, ore 9.00
di SAVEnA  Il grande ciclo della Preistoria, giornata di archeologia sperimentale 
museo “l. Donini” Parco dei gessi in collaborazione con il museo della Preistoria “l. Donini”. 
Via F.lli Canova, 49 ritrovo presso il museo e 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 nel Parco. 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.

SAn LAzzARo  4 ottobre, ore 9.30
di SAVEnA  Nordic walking sul torrente Idice, un nuovo modo di camminare alla scoperta 
Ca’ de mandorli delle bellezze naturali del Parco. Il percorso inizia dall’area attrezzata dell’ex cava, 
Via Idice, 24 si snoda per la maggior parte lungo le sponde dell’Idice e permette l’osservazione 
 di formazioni geologiche formatesi all’incirca tra 7 e 1 milione di anni fa. 
 Il sentiero ad anello si conclude a Ca’ de mandorli alle ore 12.30. 
 Prenotazione obbligatoria allo 051-6254821; info@parcogessibolognesi.it.

SAn LAzzARo  4 ottobre, ore 14.00 e ore 16.00
di SAVEnA  Visita guidata speleologica alla grotta del Farneto nel Parco dei gessi,
Farneto adatta a tutti per la semplicità del percorso, ricca di storia, un tuffo nel passato.  
 Costi: euro 10 per i maggiorenni e euro 5 per i minorenni. Prenotazione obbligatoria 
 entro le ore 13.00 del 2 ottobre al numero 051-6254821 
 oppure info@parcogessibolognesi.it

BoLoGnA  7 ottobre, ore 17.00
teatro 1763 Il viaggio verso la Luna tra fantasia e realtà, conferenza di Pierluigi Battistini.
Villa aldrovandi 
mazzacorati
Via toscana, 19

BoLoGnA  9, 10, 11 ottobre, ore: da definire
 Work shop ed educational tour con circa 25 tour operator stranieri provenienti 
 dal nord europa. nel corso del tour sul territorio si visiteranno le eccellenze culturali, 
 gli itinerari, le strutture ricettive del territorio del sistema turistico Valli Bolognesi.
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GRAnARoLo   10 ottobre, ore 10.30
dELL’EMiLiA inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine della mostra dei 
Biblioteca Comunale Bandi Storici dall’Archivio storico comunale. Piccoli e grandi avvenimenti
“g. rodari” tra Ottocento e Novecento documentati nell’archivio. l’esposizione resterà aperta
Via S. Donato, 74/25 fino a sabato 24 ottobre, negli orari di apertura della biblioteca comunale.

AnzoLA 10 ottobre, ore 15.30
dELL’EMiLiA Presentazione del libro Ville, palazzi e casali storici di Anzola dell’Emilia 
Sala Consigliare e dintorni, Vol. ii,  redatto ed edito a cura del Centro culturale anzolese. 
Via grimandi, 1 Saranno presenti: loris ropa, Sindaco, giulio Santagada, assessore alla cultura, 
 Clotilde Ciardullo, Presidente del Centro culturale anzolese.

BoLoGnA 10 ottobre, ore 16.00
Biblioteca I templari vivono a Bologna. giampiero Bagni presenta ai ragazzi la storia dei 
Salaborsa ragazzi cavalieri templari bolognesi. età consigliata 10-15 anni. la figura misteriosa di 
Piazza nettuno, 3 Pietro da Bologna, ultimo difensore dei templari al processo di Parigi del 1310, 
 presentato in base a fonti rigorose: fuggito dalle carceri di Filippo il Bello e 
 ritornato a Bologna, riposerebbe tuttora nel cimitero templare sotto Strada 
 maggiore… Un viaggio affascinante attraverso i luoghi templari della città per 
 ritrovare le tracce scomparse di uno degli ordini religiosi più importanti del medioevo.

ozzAno 10 ottobre, ore 16.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. 
LoC. MAGGio ritrovo in località maggio presso la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna
Via emilia, 482-484 (segnaletica sul posto). Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato 
 al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe da trekking, cappello.  
 le visite sono sospese in caso di maltempo.

MonTECALVo- 11 ottobre, ore 9.30
RASTiGnAno Passeggiata tra gli ulivi a cura dell’associazione Selenite. 
Chiesa di San Prenotazione obbligatoria: tel.: 349-3037569; info@selenitebo.it
giovanni Battista
Via monte Calvo, 35

PonTiCELLA  11 ottobre, ore 9.30
di S. LAzzARo Visita guidata speleologica alla grotta della Spipola nel Parco dei gessi, una vera
la Palazza esperienza speleologica, avventurosa e adatta anche ai bambini a partire dai 7 anni. 
 occorre un abbigliamento adeguato che verrà comunicato al momento della 
 prenotazione. Costi: euro 15 per i maggiorenni e euro 7 per i minorenni. Prenotazione 
 obbligatoria entro le ore 13.00 del 9 ottobre al numero 051-6254821 
 oppure info@parcogessibolognesi.it
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ozzAno 11 ottobre, ore 10.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio presso
LoC. MAGGio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento 
 comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.

PonTiCELLA  11 ottobre, ore 14.30 e ore 16.00
di S. LAzzARo Passeggiata alla scoperta di una piccola grotta nel Parco dei gessi in compagnia del
la Palazza pipistrello neronotte, adatta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria entro
 le ore 13.00 del 9 ottobre al numero 051/6254821 oppure info@parcogessibolognesi.it. 
 Si consigliano scarpe da trekking e pantaloni lunghi. la durata è di circa un’ora e mezza. 
 Costo euro 5 a partecipante. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata 
 a domenica 18.

MinERBio 11 ottobre, ore 15.00
Centro Sociale Presentazione e premiazione degli elaborati realizzati dalle classi delle scuole 
Primavera di minerbio nell’ambito del progetto Minerbio ieri e oggi che ha coinvolto gli
Via roma, 13/c studenti nella realizzazione di ricerche sul territorio per approfondirne la conoscenza
 l’amore e l’identificazione.

SAn GioVAnni 11 ottobre, ore 16.30
in PERSiCETo Visita guidata, Curiosando in paese e al Museo d’Arte Sacra, a cura di
museo d’arte Sacra laura marchesini-Fuorinclasse. appuntamento davanti al museo, Piazza del Popolo. 
P.zza del Popolo Per informazioni e prenotazioni: 335-484919.  

zoLA PREdoSA  12 ottobre, ore 20.45 
Villa edvige Le ville storiche del territorio bolognese. Intervengono: mauro Carboni, storico e
garagnani assessore alla cultura del Comune di Zola Predona, gabriele mignardi, giornalista e
Via masini, 11 esperto della materia, Carmen Santi, esperta della materia.

BoLoGnA  13 ottobre, ore 16.30
aula Didattica Il Privilegio Teodosiano e il falso nel Medioevo,  mostra-conferenza di 
archivio di Stato massimo giansante.
Vicolo Spirito Santo, 2

BoLoGnA 13 ottobre, ore 17.00
Sala del risorgimento La repressione della magia nell’impero cristiano, conferenza di Valerio neri, docente di
museo Civico Storia della tarda antichità e di Storia dell’economia antica presso l’Università di Bologna. 
archeologico a cura dell’associazione amici del museo Civico archeologico-esagono.
Via De’ musei, 8 
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BoLoGnA  13 ottobre, ore 21.00
arco 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.

BoLoGnA  14 ottobre, ore 17.00
Sala assemblee Convivenza e regole tra storia e attualità, presentazione della ricerca dell’Istituto 
Fondazione Cassa “a. De gasperi” degli statuti di Bologna del 1288. Intervengono: mario ascheri, 
di risparmio Paolo Prodi, rolando Dondarini e il Sindaco di Bologna Flavio Del Bono.
Via Farini, 15

BoLoGnA  15 ottobre, ore 9.30-12.30; 15.00-18.00
archivio di Stato  Fragmenta musicae, mostra. Verranno esposti alcuni codici musicali medievali,
Sala Concetti che costituiscono le coperte di unità archivistiche, già studiate in passato da storici 
P.zza dei Celestini, 4 della musica e talora utilizzate come spartiti musicali. Sono anche esposti alcuni
 disegni a secco: esempi di documentazione visiva (strumenti, musicisti, danze) 
 dei secoli XIII-XIV.

ozzAno  15 ottobre, ore 17.00-19.00
dELL’EMiLiA   Spettacolo di burattini ,ispirato alla Beata lucia di Settefonti, realizzato dalle classi
Scuola primaria IVC e IVe della scuola Primaria “B. Ciari” dell’Istituto Comprensivo di ozzano dell’
“B. Ciari” emilia, con la partecipazione di gianni ghiselli. nella stessa occasione l’attrice
Viale 2 giugno, 51 Valentina Costa leggerà la storia del viaggio della madonna di San luca da oriente a occidente.

AnzoLA  15 ottobre, ore 20.30
dELL’EMiLiA   Democrazia: che cos’è? E’ un sistema imperfetto, funziona male; ma tutti 
Sala Polivalente gli altri funzionano peggio, conferenza di mario trombino. all’interno del ciclo 
Biblioteca “De amicis” di incontri Le parole della democrazia.
P.zza giovanni XXIII, 2

BoLoGnA  16 ottobre, ore 9.30-12.30; 15.00-18.00
archivio di Stato  Fragmenta musicae, mostra. Verranno esposti alcuni codici musicali medievali, che
Sala Concetti costituiscono le coperte di unità archivistiche, già studiate in passato da storici della
P.zza dei Celestini, 4 musica e talora utilizzate come spartiti musicali. Sono anche esposti alcuni disegni
 a secco: esempi di documentazione visiva (strumenti, musicisti, danze) dei secoli XIII-XIV. 

BoLoGnA  16 ottobre, ore 16.30
Sala esposizioni  inaugurazione della mostra, Dalla radio al nobel, a cura di anna Boschi in 
del Baraccano collaborazione con il quartiere Santo Stefano.  Mail art: arte che viaggia per 
Via S. Stefano, 19 posta e non solo... Duecento artisti di 25 nazioni. la mostra rimarrà aperta fino 
 al 25 ottobre; orari mattino 9.00-13.00; pomeriggio 16.00-19.00. 
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  dA SABATo 17 A doMEniCA 25 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 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
Chiostro   Presso diverse scuole e nel portico interno di San giovanni in monte si svolgeranno 
Dipartimento di mostre dei lavori svolti dalle scuole nell’ambito dei vari progetti delle “radici per volare”
Discipline Storiche e “le mura della città” condotto col sostegno della Banca di Bologna; 
P.zza S. giovanni 
in monte, 2 I colori delle donne: la storia delle lotte femminili attraverso i manifesti sindacali, mostra
  a cura di tullia moretto - ass. “P. Pedrelli”, archivio storico della C.d.l.m. di Bologna. 
  attraverso l’esposizione dei manifesti prodotti negli ultimi 40 anni in occasione dell’8 marzo, 
  e non solo, dalle confederazioni sindacali e in particolare dalla CgIl, è possibile tracciare il 
  cammino delle donne per la conquista di diritti che oggi sembrano essere messi in discussione.

  Preghiere, inni, acclamazioni, apoteosi, dall’Impero romano all’Impero fascista, mostra 
  a cura di giorgio Solmi.
  orari mattino 9.00-13.00; pomeriggio 14.00-19.00.

BoLoGnA L’ARCHiTETTURA fA SToRiA
Quartiere reno Fortezza Tagliamento, mostra a cura dell’associazione Culturale “military 
Via Battindarno, 123 Historical Center” di Udine. Curatore della mostra roberta Cuttini e referente luca 
e Quartiere Pontoni. negli anni precedenti la grande guerra, l’Italia realizzò lungo il corso del 
Saragozza  fiume tagliamento un sistema di fortezze destinate a proteggere la pianura veneta da 
Via Pietralata, 58/60 un’invasione proveniente da est. Queste fortificazioni furono usate a vari scopi tra il 
  1914 e il 1945 per poi essere progressivamente abbandonate.

BoLoGnA L’ARTE fA SToRiA
Sala esposizioni 17-25 ottobre, ore 16.30
del Baraccano Dalla radio al nobel, mostra a cura di anna Boschi in collaborazione con il quartiere
Via S. Stefano, 119 Santo Stefano. Mail art: arte che viaggia per posta e non solo... Duecento artisti di 
  25 nazioni. la mostra rimarrà aperta fino al 25 ottobre; orari mattino 9.00-13.00; 
  pomeriggio 16.00-19.00. 
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CRESPELLAno L’ARTE fA SToRiA
Palazzo garagnani  dal 17 ottobre al 25 ottobre
Via g. marconi, 47 Alla scoperta del medioevo attraverso la ceramica.  La storia degli avvenimenti che 
  hanno segnato un’epoca, mostra a cura de “la Bottega della Creta”. Il percorso vuole 
  scoprire come si distese la notte chiara e piena di stelle su questo periodo storico che viene
  erroneamente definito “dei secoli bui”. 
  orari mattino su prenotazione per scuole e gruppi, pomeriggio 16.00 - 19.00, 
  tel. 347-3185823.

SAn LAzzARo  RACConTARE LA SToRiA
di SAVEnA dal 20 ottobre al 24 ottobre
mediateca  Calvino. Un progetto di società, mostra a cura del Centro Culturale Valdese di 
Via Caselle, 22 torre Pellice e promossa dall’associazione culturale ebenezer di San lazzaro. 
  Sono previste visite guidate di scuole medie inferiori e superiori. 
  dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di ciascun giorno.

BoLoGnA LA SToRiA SiAMo noi
museo ebraico  Scuole al MEB – porte aperte. In occasione della “Festa della Storia”, l’aula didattica 
Via Valdonica, 1 del meB offre alle scuole e agli insegnanti dense anticipazioni esemplificative della 
  propria offerta formativa, divise per fasce d’utenza. tre appuntamenti giornalieri su 
  un tema dominante. l’attività è gratuita su prenotazione: tel. 051- 6569003.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Chiesa di S. Sofia  La Funivia Bologna-San Luca. Storia, progetti e sogni, mostra documentale a 
al meloncello cura di Piero Ingenni. In collaborazione con il Centro Studi per la Cultura Popolare
  e la Confraternita dei Domenichini. 
  orari: sabato e domenica 9.00-18.00; lunedì chiuso; martedì-venerdì: 9.00-13.00.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Varie Biblioteche  Ottobre piovono i libri. I luoghi della cultura. Campagna promossa dal Centro per
  il libro e la lettura della Direzione generale per i Beni librari, gli Istituti Culturali ed 
  il Diritto d’autore del ministero per i Beni e le attività Culturali, in stretta sinergia con 
  la Conferenza delle regioni e delle Province autonome, l’Unione delle Province d’Italia 
  e l’associazione nazionale Comuni Italiani. Per informazioni: ex libris Comunicazione, 
  tel.: 011-5695614; e-mail: iluoghidellalettura@exlibris.it; 
  http://www.comune.bologna.it/cultura/ 
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 SABATo 17 oTToBRE
BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Cappella ore 9.00 - 13.00
di Santa Sofia  Mostra filatelica-iconografica su Bologna e il Colle della Guardia, a cura del 
arco del meloncello Circolo Filatelico emiliano. Per l’occasione verrà emessa un’apposita cartolina 
 ricordo con annullo filatelico figurato. dalle ore 9.30 alle ore 15.30 sarà in funzione
 una sezione distaccata delle Poste Italiane. 

BoLoGnA LA SToRiA SiAMo noi
arco del meloncello ore 10.00 - 13.00
 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. esibizione dei tamburini dell’Istituto Comprensivo
 di rastignano lungo il portico di San luca e nel piazzale della Basilica. animazione a cura 
 di riccardo Pazzaglia. letture a cura dell’associazione legg’io e musica del liceo righi.

BoLoGnA LA MUSiCA fA SToRiA
museo della musica ore 11.00
Strada maggiore, 34 Nobile patria di aggressioni e mortadelle. Rossini a Bologna, visita guidata con 
 roberto marchi. Prenotazione obbligatoria: museodellamusica@comune.bologna.it; 
 tel.: 051-2757711.

REGGio EMiLiA RACConTARE LA SToRiA
Istoreco ore 15.00
Via Dante, 11 Reggio s’è desta. Strade e monumenti del periodo giacobino e risorgimentale,
 visita guidata condotta da Fabrizio Solieri.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Cappella  ore 15.00 - 18.00
di Santa Sofia  Mostra filatelica-iconografica su Bologna e il Colle della Guardia, a cura del Circolo
arco del meloncello Filatelico emiliano. Per l’occasione  verrà emessa un’apposita cartolina ricordo con 
 annullo filatelico figurato.

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti e ore 15.00 - 18.00
mestieri “Pietro La scuola del leggere, scrivere e far di conto, mostra. arredi del primo dopoguerra
lazzarini” fanno da cornice a quaderni, sillabari, pagelle e ricordi. Scatti d’epoca, mostra 
Via del gualando, 2 fotografica. Istantanee sulla scuola dei nonni. A spasso nel tempo fra i banchi di 
 scuola, esposizione di libri, a cura della Biblioteca “Silvio mucini” di Pianoro.

GRAnARoLo RACConTARE LA SToRiA
dELL’EMiLiA ore 15.30
Biblioteca Comunale L’Ottocento - conversazioni sull’archivio storico comunale di
“g. rodari” Granarolo dell’Emilia. Intervengono: loretta lambertini, Sindaco Città di granarolo 
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Via S. Donato, 74/25 dell’emilia, Barbara Buzzoni, Domenico alvisi.
 ore 17.00 
 Sapori dolci e salati della tradizione locale, buffet a tema, a cura del Comitato 
 di gemellaggio-Bagnères-granarolo.
 ore 17.30
 Il Novecento a Granarolo tra attestazioni da Archivio storico e testimonianze dei 
 protagonisti dell’epoca. Intervengono: giuliana Bertagnoni e testimoni dell’epoca a confronto. 
 Introduce: Salvatore Puzzo, assessore alla cultura Città di granarolo dell’emilia.

ozzAno L’ARCHEoLoGiA fA SToRiA
dELL’EMiLiA ore 16.00
LoC. MAGGio Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio 
Via emilia, 482-484 presso la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). 
 Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un
 abbigliamento comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso 
 di maltempo.

PiAnoRo RACConTARE LA SToRiA
museo di arti e ore 16.30
mestieri “Pietro L’istruzione elementare in Italia nella seconda metà dell’Ottocento, incontro con
lazzarini” Salvatore Botta.
Via del gualando, 2

RAVEnnA L’ARTE fA SToRiA
museo nazionale  ore 17.00
di ravenna In concomitanza della giornata di apertura della “Festa della Storia” 2009, sabato 17
Via Fiandrini ottobre la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici di ravenna presenta
 la mostra Mosaico in punta di matita. Rilievi e acquerelli dall’Archivio Disegni della
 Soprintendenza, mostra. l’esposizione di calchi al vero, schizzi e disegni,
 realizzati fra la fine dell’ottocento e i primi decenni del novecento, documenta 
 il laborioso procedimento di registrazione delle superfici musive dei più famosi 
 monumenti ravennati. Pregevoli documenti inediti dell’archivio Disegni, apprezzabili 
 sia per il valore documentario che estetico, testimoniano la cura dedicata alla 
 conservazione dei monumenti e la squisita sensibilità dei loro esecutori. 
 nei giorni successivi l’orario di apertura sarà: 8.30-19.30.

BoLoGnA LA MUSiCA fA SToRiA
aula absidale  ore 21.00
Via De’ Chiari, 25/a Il musical nella storia, concerto del coro e solisti Bernstein School of musical and 
 theatre (BSmt), diretto da Shawna Farrell, a cura di giampaolo Basoli.
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 doMEniCA 18 oTToBRE
ozzAno  RACConTARE LA SToRiA
dELL’EMiLiA ore 9.00-13.30
LoC. MAGGio A passeggio nel Parco dei Gessi. Da Claterna a Settefonti, fra archeologia e natura. 
Via emilia, 482-484 Passeggiata archeologico-naturalistica dagli scavi della città romana di Claterna, in località 
  maggio, passando attraverso il castello di S. Pietro di ozzano, per giungere infine in località 
  Settefonti. la passeggiata si addentra con un percorso ad anello all’interno del Parco dei 
  gessi, toccando alcune delle testimonianze più significative della storia del territorio 
  ozzanese dall’età romana all’età moderna. tutto il tragitto è accompagnato da due guide 
  specializzate, che si daranno il cambio nell’illustrare gli aspetti ambientali e quelli 
  storico-archeologici. ritrovo alle ore 9.00 presso l’area archeologica di Claterna presso la 
  “Casa gialla” (segnaletica sul posto); il ritrovo è raggiungibile da Bologna e da Imola con la 
  corriera n. 101 in partenza dalle rispettive autostazioni (fermata di discesa: maggio). 
  Prenotazione obbligatoria: telefono 051-6254821 (Parco dei gessi Bolognesi). 
  Partecipazione gratuita. Iniziativa adatta ad un pubblico di tutte le età. Si consiglia un 
  abbigliamento adatto alle escursioni, comprensivo di scarpe da trekking, cappello e 
  borraccia per l’acqua. alle ore 12.30 presso Villa torre è previsto un aperitivo.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Cappella  ore 9.00-13.00
di Santa Sofia Mostra filatelica-iconografica su Bologna e il Colle della Guardia, a cura del 
arco del meloncello Circolo Filatelico emiliano.
  ore 10.00
  I Santuari sul Colle della Guardia, conferenza di gioia lanzi in occasione del 
  250° anniversario della morte dell’architetto Carlo Francesco Dotti (1759) progettista 
  del nuovo Santuario a forma ellittica.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Chiesa di S. Sofia ore 10.00
al meloncello I santuari sul colle della Guardia, conferenza di gioia lanzi, in collaborazione con
Via Saragozza il Circolo Filatelico emiliano nell’ambito della manifestazione Passamano per San Luca.



15
pr

og
ra

m
m

a 
de

tt
ag

lia
to

doMEniCA 18 oTToBRE

f
f

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Parco Villa ghigi ore 10.00-12.00
Via S. mamolo Peri, cornioli e mandorli (adesso e tanto tempo fa), passeggiata nel parco e negli 
  immediati dintorni dedicata al ricco patrimonio di alberi da frutto di antica varietà che il 
  parco custodisce. Si tratta di alberi annosi, spesso alla fine del loro ciclo vitale, che 
  racchiudono un patrimonio di biodiversità da conservare con passione. I consigli di antichi 
  agronomi, i racconti dei vecchi contadini e i versi di qualche poeta accompagneranno in 
  un breve percorso alla scoperta di peri, meli, fichi e altri frutti dimenticati un tempo 
  comuni sulle tavole dei bolognesi. Saranno presenti gli esperti della associazione 
  “Patriarchi della natura in Italia”. al termine della passeggiata al Palazzino, sede della 
  Fondazione, sarà possibile continuare a chiacchierare sull’argomento assaggiando i frutti 
  in maturazione, mele, pere, noci e forse qualche conserva da antica ricetta. Punto di 
  ritrovo: ingresso del parco, via San mamolo (fermata bus 29).

S. GioVAnni RACConTARE LA SToRiA
in PERSiCETo ore 10.30 
museo archeologico Visita guidata alla mostra archeologica Sui sentieri delle ombre. Antichi frammenti di 
ambientale vite ritrovate: le tombe villanoviane di San Giovanni in Persiceto. Prenotazione 
Porta garibaldi obbligatoria entro il venerdì precedente alla visita (16 ottobre) alla Segreteria del museo 
Corso Italia, 163 archeologico ambientale di San giovanni in Persiceto. Per informazioni e prenotazioni: 
  tel. 051-6871757  e-mail: maa@caa.it  
  sito internet: www.caa.it/museoarcheologicoambientale.asp. ritrovo presso la chiesa di 
  Sant’apollinare, via Sant’apollinare 4, San giovanni in Persiceto (Bo). evento realizzato in
  collaborazione con aSCom, associazione Commercianti della Provincia di Bologna.

GRAnARoLo RACConTARE LA SToRiA
libreria Biblion ore 10.30
Via S. Donato, 104/a Presentazione del libro Il nostro immenso tram di Davide Damiani e luigi Zucchini, 
  ed. Siaca editore - Cento (Fe). Saranno presenti gli autori.

SAn LAzzARo LEGGERE LA SToRiA
di SAVEnA ore 14.00 e ore 16.00
LoC. fARnETo Visita guidata speleologica alla grotta del Farneto nel Parco dei gessi, adatta a tutti per la
  semplicità del percorso, ricca di storia, un tuffo nel passato. Costi: euro 10 per i maggiorenni e 
  euro 5 per i minorenni. Prenotazione al n. 051-6254821 oppure info@parcogessibolognesi.it

GATTATiCo (RE) RACConTARE LA SToRiA
Casa-museo Cervi ore 15.00
Via F.lli Cervi, 9 Are... are raccontare di aronne Ferrari, visita animata della casa contadina. Un’originale 
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  drammatizzazione teatrale consente al pubblico di conoscere vicende realmente vissute 
  dai Cervi attraverso un percorso che si snoda in alcune stanze della casa contadina. 
  Un modo unico per coinvolgere i visitatori nell’atmosfera e nei contenuti del museo. 
  laboratorio teatrale/emozionale.

PiAnoRo  RACConTARE LA SToRiA
museo di arti e ore 15.00-18.00
mestieri “Pietro La scuola del leggere, scrivere e far di conto, mostra. arredi del primo dopoguerra fanno 
lazzarini”  da cornice a quaderni, sillabari, pagelle e ricordi. Scatti d’epoca, mostra fotografica. 
Via del gualando, 2 Istantanee sulla scuola dei nonni. A spasso nel tempo fra i banchi di scuola, esposizione 
  di libri, a cura della Biblioteca “Silvio mucini” di Pianoro.

BEnTiVoGLio RACConTARE LA SToRiA
museo della civiltà ore 15.00
contadina  degustazione guidata di fragole corredata da una visita alla sezione La frutta si conosce 
Via Sammarina, 35 mangiandola. e’ consigliata la prenotazione. tel. 051-891050.

MinERBio RACConTARE LA SToRiA
Piazza C. Battisti ore 15.00
  Visita guidata alla mostra-percorso Il Castello racconta – quattro passi per le vie del 
  borgo tra ricordi e vecchie foto all’interno del borgo medievale per scoprire storie, vita e 
  personaggi di un tempo.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula absidale ore 15.00
Via De’ Chiari, 25/a La pirateria tra mito letterario e attualità. La filibusta, il Mediterraneo in età moderna 
  e la Somalia di oggi. Uno sguardo storico, incontro promosso dall’Istituto Storico Parri 
  emilia-romagna in collaborazione con l’editore odoya. Partecipano luca alessandrini direttore 
  del Parri, Valerio evangelisti scrittore, Paolo lingua saggista.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Cappella  ore 15.00-18.00
di Santa Sofia Mostra filatelica-iconografica su Bologna e il Colle della Gurdia, a cura del 
arco del meloncello Circolo Filatelico emiliano.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
museo ebraico ore 15.30
Via Valdonica, 1 Protagonisti di modernità. Storie ebraiche: Gracia Nasi Mendes (1510-1569), grande
  dama e donna d’affari del Cinquecento, conferenza di Vincenza maugeri, curatrice meB.
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SAn LAzzARo RACConTARE LA SToRiA
di SAVEnA ore 16.00
museo della Grig (R)Evolution. Morbida fiaba sull’età della pietra, spettacolo. Che vita di pietra! 
Preistoria  I letti sono di pietra, i vestiti sono di pietra... le idee sono di pietra! In mezzo a tutto 
“l. Donini”  questo granito c’è grig, un bambino preistorico, che con la sua vivace curiosità vuole 
Via Fratelli Canova, 49 trovare “qualcosa di morbido” da mettersi addosso. realizzato dalla Compagnia dei 
  Calzini rigati. Bambini e ragazzi fino a 14 anni entrano gratis. Biglietto intero 4,60 euro. 
  Biglietto ridotto a 2 euro dai 15 ai 18 anni, per tutti gli studenti e per gli 
  ultrasessantenni. e’ richiesta la prenotazione presso il museo allo 051-465132.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
museo Civico ore 16.00
medievale  A scuola da Annibale Carracci, laboratorio per bambini in collaborazione con il museo 
Via manzoni, 4 Civico archeologico a cura di laura Bentini e Ilaria negretti, in occasione dell’evento
  espositivo 1609-2009. Annibale Carracci: due opere per un centenario (19/6/2009-17/1/2010).
  Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del museo: 051-2193916.

BoLoGnA LA MUSiCA fA SToRiA
aula absidale ore 17.00
Via De’ Chiari, 25/a A scuola di musica, lezione concerto con il Coro athena, dirige marco Fanti.

BoLoGnA LA SToRiA A TEATRo
aula absidale ore 21.00
Via De’ Chiari, 25/a Di donne sante e di donne streghe, rappresentazione teatrale, a cura dell’associazione 
  ozzano teatro ensemble (o.t.e.). Sante e Streghe, buone e cattive. le prime schierate 
  con la Chiesa, le seconde, perseguitate, interrogate e torturate. le une quasi sempre 
  provenienti da contesti benestanti, le altre, figlie della marginalità sociale e della povertà 
  più depravante, ma con insospettabili punti in comune: tutte alla ricerca di uno spazio 
  sociale alternativo, che attraverso le differenti strade percorse, segna le tracce faticose di 
  una fuga da un mondo ecclesiastico e secolare oppressivamente maschilista. Strade 
  accettate con sospetto dal potere, ed alla fine, represse nel sangue. le Sante raggiunsero 
  la gloria degli altari...le streghe andarono incontro ad un’orribile morte sul rogo 
  dell’Inquisizione. le une dialogarono con Dio, le altre dialogarono col Diavolo, ma tutte 
  attinsero al mondo degli spiriti. relatrice rossana Vanelli Coralli; letture sceniche a cura 
  di giuseppina randi e Doris tizzone dell’associazione o.t.e. Canti d’epoca medievale 
  eseguiti dalla Corale della “Scuola di musica” di ozzano dell’emilia diretta dal m.o 
  Stefano Parmeggiani. esposizione di materiale letterario e oggettistica d’epoca a cura di 
  giuseppe Solmi.
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 LUnEdì 19 oTToBRE
BoLoGnA VEdERE LA SToRiA
Cineteca-Sala “Cervi” ore 9.30-11.00
Via riva di reno, 72 Fra cinema e storia: eroi, cavalieri e guerre fra fonti storiche e immagini 
 cinematografiche. la scuola vive la storia attraverso i musei e la Cineteca. a cura di 
 museo Civico archeologico, musei Civici di arte antica, museo Civico del risorgimento, 
 Cineteca di Bologna, liceo “laura Bassi”, in collaborazione con l’archivio di Stato e la 
 Biblioteca Comunale dell’archiginnasio. Per le scuole superiori. Prenotazione 
 obbligatoria tel.:  051-2757230 dal lunedì al venerdì precedenti l’iniziativa, ore 9.00-
 12.00. referenti: adriana Castelletti del liceo “laura Bassi” di Bologna; monica Vaccari 
 e adriano Sforzi della Cineteca del Comune di Bologna.

BoLoGnA iL CiBo fA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 9.30-13.00
P.zza San giovanni  Riso e risi: varietà, storia, tipologie e usi in cucina in Italia e all’estero,convegno (i parte).
in monte, 2 Conduce giancarlo roversi. Interventi di studiosi, giornalisti e gastronomi italiani e stranieri.
 Fra gli altri andrea Segrè, giovanni tamburini, agostino Parigi, Cinzia Venturoli. 
 Con la partecipazione degli alunni dell’IPSSar “Scappi” di Castel San Pietro terme
 su una breve storia del riso a partire dall’origine seguendo il lungo cammino di marco Polo, 
 l’affermazione nel bacino del mediterraneo, in Italia e a Bologna. Seguiranno assaggi: 
 la torta degli addobbi preparati dall’Istituto “Scappi” di Castel San Pietro terme con ricetta e
 breve contestualizzazione storica sulle cante delle mondine a cura di angela Venturoli.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
museo ebraico ore 9.30-12.30
Via Valdonica, 1 Oggetti e parole chiave nella cultura ebraica. Consigliato per le scuole elementari. 
 Prenotazione obbligatoria, tel.: 051-6569003.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula absidale ore 14.30-16.30
Via De’ Chiari, 25/a La storia del calcio da uno dei suoi grandi protagonisti, incontro condotto da 
 alberto Bortolotti. al dibattito è stato invitato l’onorevole gianni rivera.

BoLoGnA iL CiBo fA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 14.30-16.30
P.zza San giovanni Riso e risi: varietà, storia, tipologie e usi in cucina in Italia e all’estero, convegno (ii parte).
in monte, 2 Conduce giancarlo roversi. Interventi di studiosi, giornalisti e gastronomi italiani e stranieri.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Sala della traslazione ore 16.00
Convento S. Domenico L’eredità dell’Occidente. Cristianesimo Europa e Nuovi Mondi, convegno. Intervengono: 
P.zza S. Domenico, 13 erio Castellucci, giovanni Bertuzzi, Stefano Zamagni: A proposito delle radici cristiane 
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 dell’identità europea: una prospettiva di sguardo economico, Fausto arici: “Pulcherrimus 
 mundi ordo”. Teologia politica del giusto ordine, edoardo Bressan: Il significato della 
 “caritas” nella storia sociale e religiosa d’Occidente. Segue dibattito.

BoLoGnA VEdERE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 17.00
P.zza San giovanni Presentazione in prima nazionale del documentario 88: operazione radium di alessandro
in monte, 2 Cavazza. Introduzione a cura di luca alessandrini (Direttore dell’Istituto Storico Parri dell’emilia 
 romagna). Interverrà lo scrittore loriano macchiavelli che  contestualizzerà l’intera vicenda 
 del radium, conservato presso l’Università di Bologna, che era stato oggetto delle mire dei
 nazisti. lo smacco da essi subito porterà alla vendetta dell’esercito repubblichino e alla “battaglia 
 dell’Università” nell’ottobre del 1944.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula absidale ore 17.00-18.30
Via De’ Chiari, 25/a Insieme contro la violenza di genere, rappresentazione teatrale a cura a cura del gruppo di 
 lettura San Vitale. Seguono tavola rotonda e dibattito con interventi di: Sandra tugnoli Pattaro 
 (presidente aDDU), Susi Pelotti (medicina legale), maria giuseppina muzzarelli (Vicepresidente 
 della regione emilia-romagna e assessore all’europa, cooperazione internazionale, pari 
 opportunità), marco Cavina (Storia del diritto medievale e moderno), Paola Palazzo (garante di 
 ateneo),  Fiorenza tarozzi (Università di Bologna). a cura di aDDU (assoc. delle docenti 
 universitarie), Unibo area studenti, Unibocultura, medicina legale e gruppo di lettura San Vitale. 
 a cura di Sandra tugnoli.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
libreria ambasciatori ore 18.30
Via orefici, 19 Giovani e storia, giovani e memoria, dibattito. Presiede aldo Balzanelli. Intervengono: 
 Flavio Del Bono, Daria Bonfietti e giovani laureati e studenti.

zoLA PREdoSA  i TESoRi dELLA SToRiA
Villa edvige garagnani ore 20.45  
Via masini, 11 Dimore, famiglie, carte: gli archivi delle famiglie patrizie. Interviene armando antonelli, 
 archivista.

BoLoGnA  LA SToRiA A TEATRo
aula absidale ore 21.00 
Via De’ Chiari, 25/a L’azienda tra le nuvole, rappresentazione teatrale , a cura dell’associazione culturale 
 “Castelli in aria”. ogni anno, in Paradiso, si svolge una riunione in cui i Santi di tutte le città 
 devono rendere conto del loro operato in termini di devozioni, miracoli, conversioni. Siamo 
 dunque alla riunione di bilancio dell’azienda Paradiso sezione di Bologna.
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 MARTEdì 20 oTToBRE
PiAnoRo  LEGGERE LA SToRiA
museo di arti ore 9.00-13.00
e mestieri  Visite guidate per le scuole al museo e alla mostra La scuola del leggere, scrivere e
“Pietro lazzarini” far di conto. Prenotazione obbligatoria: 051-777823.
Via del gualando, 2

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo del  ore 9.30
Patrimonio Bologna dell’acqua e della seta: storia per immagini e suggestioni. lo studio dei documenti 
industriale  d’archivio e delle fonti iconografiche ha consentito di ricostruire e visualizzare con filmati, 
Via della Beverara, 123 postazioni interattive, plastici e modelli funzionanti la storia, ancora per alcuni aspetti 
  sconosciuta, di quando Bologna viveva sull’acqua. risale, infatti, alla fine del XII secolo 
  la realizzazione di un complesso sistema idraulico artificiale, oggi in gran parte nascosto, 
  composto da chiuse, canali e chiaviche che distribuivano a rete l’acqua in città, consentendo 
  l’uso della risorsa idrica come fonte di energia per il funzionamento di numerosi opifici. tra 
  questi spicca il mulino da seta “alla bolognese”, espressione tra le più alte di tecnologia 
  preindustriale, utilizzato per la torcitura del filo di seta col quale si poteva ottenere il velo. 
  tale prodotto, ampiamente commercializzato e spesso riprodotto nell’iconografia 
  occidentale, rese celebre Bologna per oltre quattro secoli in tutta europa. Per informazioni 
  e prenotazioni: 051-6356606, 051-6356605, 051-6356603; museopat@comune.bologna.it 
  Percorso su prenotazione, massimo 30 persone.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Sala della traslazione ore 9.30-13.00
Convento  L’eredità dell’Occidente. Cristianesimo Europa e Nuovi Mondi, convegno. Intervengono:
S. Domenico adolfo morganti: Nodi e timori dell’Occidente: identità culturali  e tentazioni  fondamentaliste,
P.zza S. Domenico, 13 Paolo Prodi: Un percorso storico europeo: l’invenzione  della politica e dell’economia come
  progetto e come tecnica, giulio giorello: Ricerca  scientifica e libertà politica, gianfranco 
  Basti: Ontologia, etica, religione e pensiero scientifico. Segue dibattito.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula g. Prodi ore 9.30-13.30
P.zza S. giovanni  Lavoro e democrazia. A quarant’anni dal 1969, convegno. Intervengono: 
in monte, 2 luca Baldassara, Dalle storie separate alla storia. Il 1969: lavoro e democrazia nella 
  storia dell’Italia contemporanea; lorenzo Bertucelli: Il lavoro e i lavoratori. Il 1969: 
  pratiche del lavoro, esperienze di vita, comunità di fabbrica. Commenti di: 
  roberto Bianchi e marica tolomelli; luigi Cavallaro: Il lavoro dei diritti.
   Il 1969: Costituzione e Statuto dei lavoratori nella storia del diritto del lavoro. 
  Commenti di gustavo gozzi e Franco Focareta. Segue dibattito.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
S. michele in Bosco ore 9.30-12.30
Capolinea autobus 30 La storia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli della Scuola Medica bolognese, del sito 
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  di San Michele in Bosco (chiesa, convento, parco) e  delle Biblioteche scientifiche, 
  giornata di studio rivolta ad insegnanti e studenti. Visita di gruppi scolastici 
  al complesso di San michele in Bosco e alle Biblioteche scientifiche (max 10 classi), 
  a cura di eugenio riccomini, milena naldi, anna Viganò, Patrizia tomba, 
  elena lorenzini. Prenotazione obbligatoria, tel.: 051-2193934.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo ebraico ore 10.00-13.00
Via Valdonica, 1 Il cinema guarda l’ebraismo. Consigliato per le scuole superiori. 
  Prenotazione obbligatoria, tel.: 051-6569003.

CASALECCHio VEdERE LA SToRiA
di REno  ore 10.00-13.00
Via Porrettana, 187 Visita guidata per le scuole alla Chiusa di Casalecchio. Prenotazione obbligatoria,
  tel.: 051-6493527 entro il 20 ottobre.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Sala della traslazione ore 15.30
Convento S. Domenico L’eredità dell’Occidente. Cristianesimo Europa e Nuovi Mondi, convegno. 
P.zza S. Domenico, 13 Intervengono: elisa giunipero: Per una storia dell’incontro tra Chiesa Cattolica e Cina, 
  angelo lazzarotto: Oriente e Occidente assieme per un nuovo mondo. Segue dibattito. 
  massimo Cacciari e mario tronti: Finis Europae. Una catastrofe teologico politica. 
  Presentazione del libro Epimeteo. 

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 15.30-17.30
P.zza San giovanni Il lavoro dopo il ‘69. Identità sociali e forme del lavoro quarant’anni dopo, tavola 
in monte, 2 rotonda. Preside e coordina: alberto De Bernardi. relazione introduttiva di tito Boeri. 
  Interventi di: Franca alacevich, riccardo Bellofiore, Donata gottardi, Chiara Saraceno. 
  Segue dibattito.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
S. michele in Bosco ore 15.30-18.30
Capolinea autobus 30 La storia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli della Scuola Medica bolognese, del sito di 
  San Michele in Bosco (chiesa, convento, parco) e delle Biblioteche scientifiche, 
  giornata di studio rivolta ad insegnanti e studenti. La scuola di medicina a Bologna, 
  con Stefano arieti; La storia dello IOR, con alfredo Cioni; La Chiesa, il Chiostro, 
  il Convento, il Belvedere di San Michele in Bosco fra passato e futuro, con mauro 
  Felicori, eugenio riccomini, milena naldi. Biblioteche scientifiche dello IOR. Proposte 
  didattiche a cura di anna Viganò e Patrizia tomba. Studiare il territorio. Modalità ed 
  esperienze didattiche, a cura di elena lorenzini. Prenotazione obbligatoria, 
  tel.: 051-2193934.
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BoLoGnA i TESoRi dELLA SToRiA
Collezioni Comunali ore 16.30
D’arte  Pubbliche donazioni, destini museali, conversazione di elisabetta Berselli e 
P.zza maggiore, 6 antonella mampieri, responsabile dell’archivio fotografico e catalogo dei musei Civici 
  d’arte antica.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula magna ore 16.30
liceo “laura Bassi” Le pietre parlano. Archeologia e geologia a Bologna, conferenza di marco Del monte
Via S. Isaia, 35 (Dipartimento di Scienze della terra, Università di Bologna), a cura di rita Zanotto.
  

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 18.00-19.30
P.zza S. giovanni in Romani e Parti: strutture militari a confronto, Lectio Magistralis di giovanni Brizzi.
monte, 2

CASALECCHio i TESoRi dELLA SToRiA
di REno  ore 18.00
Casa della Conoscenza Un mistero bolognese: aelia laelia crispis, conferenza di nicola muschitiello.
Biblioteca “C. Pavese”
Via Porrettana, 360

BoLoGnA VEdERE LA SToRiA
Sala “mastroianni” ore 20.00-22.15
Cinema lumière Proiezione del film Sui sentieri della memoria. Bologna – Bucarest  A/R, regia di 
Via azzo gardino, 65 Franco Palmieri -  Produzione esecutiva lImIna s.r.l racconti dei protagonisti. Il film
  è stato prodotto dal liceo Scientifico “e. Fermi” per l’accordo di rete “Storia e 
  memoria” con il contributo dell’“education, audiovisual & Culture executive agency 
  (eaCea) e della Fondazione Cassa di risparmio di Bologna. 

CASTEL SAn RACConTARE LA SToRiA
PiETRo TERME ore 20.00-22.15
Biblioteca Comunale Storia della toponomastica stradale del Castello e del Borgo, conferenza a cura del 
Via marconi, 29 gruppo Valorizzazione della valle del Sillaro.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Sala Bolognini ore 21.00
Convento S. Domenico L’eredità dell’Occidente, conferenza di massimo Cacciari e Franco Cardini. all’interno 
P.zza S. Domenico, 13 del ciclo I martedì di San Domenico.
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 MERCoLEdì 21 oTToBRE
PiAnoRo  LEGGERE LA SToRiA 
museo di arti  ore 9.00-13.00
e mestieri  Visite guidate per le scuole al museo e alla mostra La scuola del leggere, scrivere e
“Pietro lazzarini”  far di conto. Prenotazione obbligatoria: 051-777823.
Via del gualando, 2

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA 
Biblioteca San genesio  ore 9.00-13.00; 15.00-17.00
di Casa “lyda Borelli” Visite guidate a Casa Borelli, un piccolo tesoro poco conosciuto della nostra città. la visita è
Via Saragozza, 236 adatta ad un pubblico adulto e a studenti delle scuole superiori. Per una migliore gestione dei
  gruppi è necessaria la prenotazione da effettuarsi al seguente indirizzo e-mail: biblioteca@
  casalydaborelli.it Per ulteriori informazioni si può consultare il sito: www.casalydaborelli.it

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
Sala della   ore 9.30
traslazione L’eredità dell’Occidente. Cristianesimo Europa e Nuovi Mondi, convegno.  Intervengono:
Convento  marco rainin: “nella terra del tramonto, all’ora del tramonto”. geografia e teologia della storia
S. Domenico a partire da alcune elaborazioni medievali, giuseppe Barzaghi: Il destino sempiterno dell’occaso: 
P.zza S. Domenico, 13 l’inseità mistica della ragione, Pierangelo Sequeri: la fine dell’autorealizzazione. riflessioni
  sul “kairos” cristiano della cultura europea. Segue dibattito. antonio olmi: Conclusioni.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA 
museo ebraico  ore 10.00-13.00
Via Valdonica, 1 Gerusalemme. Kumi, ori (sorgi, risplendi). Consigliato per le scuole superiori. 
  Prenotazione obbligatoria, tel: 051-6569003.

BoLoGnA inConTRARSi nELL’ARTE 
Basilica di San  ore 10.00-12.00
martino  Le emozioni del medioevo: arte sacra e canto gregoriano. a cura dell’associazione aSIa sezione
Via oberdan, 25 educazione. l’arte figurativa e il canto sono due linguaggi che l’uomo ha messo in atto fin dai primordi 
  per esprimere il proprio vissuto e le proprie emozioni. noi oggi, di fronte a un’opera d’arte medievale, ci
  metteremo in “ascolto” delle nostre emozioni che sono la chiave per farci scoprire il messaggio che 
  l’artista intendeva trasmettere e che si è conservato lungo i secoli. In questo modo arriveremo a scoprire
  perché l’uomo del medioevo sentiva proprio così. gli incontri sono rivolti ai bambini della 
  scuola elementare. 

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA 
museo europeo  ore 10.30, 11.30, 14.30, 15.30
degli studenti Visite guidate al museo europeo degli studenti. Prenotazione obbligatoria al 
Palazzo Poggi, II piano tel.: 051-2088545. Per informazioni: as.meus@unibo.it
Via Zamboni, 33
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BoLoGnA ARCHEoLoGiA E SToRiA 
aula “g. Prodi”  ore 14.30-17.30
P.zza San giovanni Civitas e Castrum. Sistemi fortificati fra la Tarda Antichità ed il Medioevo nel 
in monte, 2 Bolognese ed in Emilia Romagna, convegno. a cura dell’Università di Bologna, della 
  Soprintendenza per i Beni archeologici dell’emilia-romagna e dell’associazione Civitas 
  Claterna. a cura di roberta michelini.

BoLoGnA Lo SPoRT fA SToRiA 
aula absidale  ore 15.00-17.30
Via De’ Chiari, 25/a Bologna e il calcio, cent’anni di civiltà, colloquio sul futuro dello sport. Conduce Dario
  De Cesaris. Intervengono: marco Poli, Carlo F. Chiesa, Stefano martelli. all’incontro sono 
  stati invitati roberto mancini e arrigo Sacchi.

BoLoGnA RACConTARE L’ARTE
Fondazione ore 15.30 
“marilena Ferrari” L’arte del libro: storia per tecniche e strumenti, rumori, odori, immagini. 
Palazzo   Un percorso guidato accompagna alla riscoperta della carta a mano, della filigrana,
Bovi tacconi della stampa tipografica, della stampa d’arte e della legatura per conoscere 
Via S. Stefano, 17/a la storia dell’arte del libro, delle sue tecniche e dei suoi artefici. la visita guidata
  dura circa 45 minuti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 051-6488920 da lunedì a 
  venerdì 9.00-19.00; officinafmr@fmrarte.it

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
Collezioni Comunali  ore 15.30
D’arte  Il plastico del Palazzo comunale come strumento per la didattica. Intervengono: 
P.zza maggiore, 6 Carla Bernardini, responsabile del museo e giancarlo Benevolo, responsabile 
  dell’archivio storico e della Sezione didattica dei musei Civici d’arte antica.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
museo civico del  ore 15.30-17.30
risorgimento Presentazione del sito web del progetto: MUVI - Museo Virtuale della Vita Quotidiana. 
P.zza Carducci, 5 Raccontare la storia d’Italia attraverso le trasformazioni della vita quotidiana e degli 
  interni domestici. a cura del museo civico del risorgimento, Comitato di Bologna 
  dell’Istituto per la Storia del risorgimento italiano, CIneCa.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
Sala asinelli  ore 17.00-19.00
Hotel “Corona d’oro” Cento anni di Esperanto nella storia di Bologna, convegno. Intervengono: Daniele 
Via oberdan, 12 agostani, Valerio Dalla, leonardo Pampaloni. Seguirà buffet.
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BoLoGnA i TESoRi dELLA SToRiA 
aula absidale ore 18.00
Via De’ Chiari, 25/a I templari e la Sacra Sindone, conferenza di Barbara Frale.

CASALECCHio i TESoRi dELLA SToRiA 
di REno  ore 18.00
Sala della Conoscenza Oreficeria tardoantica e medievale in Emilia Romagna, conferenza di 
Via Porrettana, 360 Cinzia Cavallari. Presentazione del volume Ornamenta.

ARGELATo LEGGERE LA SToRiA 
Villa Beatrice ore 20.30
Via degli aceri, 12 Presentazione del libro Restauri ad Argelato. Villa Beatrice e Oratorio di San Donino 
  di Piero Biavati e Daniela rinaldi (Comune di argelato, 2009), proiezione del dvd
  La battaglia di Pavia a cui ha collaborato la “Compagnia Borgo del Diavolo” 
  di argelato (il filmato fa parte della serie televisiva “tutti pazzi con la storia”) con la 
  presenza di alcuni figuranti della stessa Compagnia e visita guidata a Villa Beatrice. 
  l’iniziativa è promossa dal Comune di argelato, dalla “Compagnia Borgo del Diavolo” e 
  dall’associazione Culturale “Beatrice” di argelato.

LiAno  RACConTARE LA SToRiA 
CASTEL SAn ore 20.30
PiETRo TERME Liano una comunità da scoprire, presentazione del volume a cura di laura ruzzi.
Chiesa Parrocchiale
di San mamante

BoLoGnA LA SToRiA A TEATRo 
aula absidale ore 21.00
Via De’ Chiari, 25/a La clandestinità e la prigionia: la lettere di Aldo Moro dal “carcere del popolo”. lette
  dopo il trentesimo anniversario del rapimento del presidente della DC, queste 
  lettere servono a raccontare la durissima esperienza di un uomo messo di fronte alla 
  propria morte. ad amplificare l’eco di questo monumento morale, troppo spesso 
  dimenticato, si affianca il racconto della vicenda nella versione di laura Braghetti, 
  brigatista dei carcerieri di moro. a cura di Paolo Colombo (Università Cattolica, milano).
  all’interno del ciclo Mercoledì all’Università, realizzati dal Centro Universitario Cattolico 
  in collaborazione con il Centro San Domenico.
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 GioVEdì 22 oTToBRE
S. GioVAnni  L’ARTE fA LA SToRiA
in PERSiCETo  ore 9.00-12.00
museo d’arte sacra I Corali e la miniatura a Persiceto, laboratorio per le scuole realizzato dall’associazione 
Collegiata di  “Il Fuoriclasse”. I ragazzi realizzeranno attraverso l’attività laboratoriale la decorazione di 
San giovanni un capolettera tratto dai Corali persicetani miniati da nicolò di giacomo nel XIV secolo. 
P.zza del Popolo, 22 gratuito per due classi, prenotazione obbligatoria al 335-484919.

PiAnoRo  LEGGERE LA SToRiA
museo di arti ore 9.00-13.00
e mestieri  Visite guidate per le scuole al museo e alla mostra La scuola del leggere, scrivere e
“Pietro lazzarini” far di conto. Prenotazione obbligatoria: 051-777823.
Via del gualando, 2

BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
museo del  ore 9.30
Patrimonio Bologna dell’acqua e della seta: storia per immagini e suggestioni. Filmati, postazioni interattive, 
industriale  plastici e modelli funzionanti sull’uso della risorsa idrica a Bologna come fonte di energia. Dal 
Via Beverara, 123 mulino da seta “alla bolognese”, si ricavava il filo di seta che rese celebre Bologna per oltre quattro
  secoli in tutta europa. Per informazioni e prenotazioni: 051-6356606, 051-6356605, 
  051-6356603;  museopat@comune. bologna.it Percorso su prenotazione, massimo 30 persone.

BoLoGnA  RACConTARE L’ARTE
Fondazione ore 10.00 
“marilena Ferrari” L’arte del libro: storia per tecniche e strumenti, rumori, odori, immagini, un percorso guidato 
Palazzo  accompagna alla riscoperta della carta a mano, della filigrana, della stampa tipografica, 
Bovi tacconi della stampa d’arte e della legatura per conoscere la storia dell’arte del libro, delle sue 
Via S. Stefano, 17/a tecniche e dei suoi artefici. la visita guidata dura circa 45 minuti. Per informazioni e 
  prenotazioni: tel. 051-6488920 da lunedì a venerdì 9.00-19.00; officinafmr@fmrarte.it

BoLoGnA  CoMUniCARE LA SToRiA
museo della ore 10.00
Comunicazione Visite guidate per le scuole al museo, nell’ambito del concorso Storia - evoluzioni della 
e del multimediale civiltà della comunicazione da Marconi alla telematica di oggi, omaggio a marconi a cento
“g. Pelagalli” anni dal premio nobel.
Via Col di lana, 7/n

BoLoGnA  LEGGERE LA SToRiA
museo ebraico ore 10.00-13.00
Via Valdonica, 1 Shabbath, feste maggiori, calendario. Consigliato per le scuole medie. Prenotazione
  obbligatoria, tel.: 051-6569003.

BoLoGnA  LEGGERE LA SToRiA
museo memoriale ore 10.00-18.30
della libertà Visite guidate per tutta la giornata previo appuntamento telefonico al numero 
Via giuseppe 051/461100. Durata della visita circa 2 ore. Ultimo ingresso ore 16.30.
Dozza, 24
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BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
aula “g.Prodi” ore 10.30
P.zza S. giovanni Burattini a Bologna…una Storia che continua, conferenza animata a cura dei 
in monte, 2 “Burattini di riccardo” con riccardo Pazzaglia e milena Fantuzzi. riccardo Pazzaglia 
  sarà relatore di un insolito appuntamento, dove tutti i classici personaggi con la testa 
  di legno prenderanno la parola per raccontare origini, passioni, vizi e virtù. Il pubblico 
  potrà apprezzare l’arte del teatro di animazione che affonda le proprie radici 
  nell’antichità della storia dell’uomo. le performance burattinesche del Capocomico Pazzaglia 
  consentiranno di vedere ciò che è normalmente celato durante le rappresentazioni.

BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
museo del  ore 11.00
risorgimento Oltre i confini. Le memorie della Grande Guerra ci parlano di pace, a cura di: 
P.zza Carducci, 5 museo civico del risorgimento, Istituto professionale statale per i servizi alberghieri 
  e della ristorazione “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro, Coro Isotopi mal-Fermi 
  del liceo “Fermi” e Coro Batrax del liceo “galvani” di Bologna , in collaborazione con 
  Forno Pedini di Castel San Pietro. la memoria dei caduti, dell’una e dell’altra parte, 
  ci spinge ad andare oggi “oltre i confini”, come recita lo slogan della Festa. 
  la manifestazione comprende letture, canti e filmati.

BoLoGnA  LEGGERE LA SToRiA
aula magna ore 15.00
Facoltà di Scienze Presentazione del volume a cura di g. Chiosso, TESEO ‘900 Editori scolastico-
della Formazione educativi del primo Novecento, editrice Bibliografica, milano 2006. Si tratta di un 
Via Filippo re, 6 preziosissimo repertorio degli editori per la scuola di tutta l’Italia, culmine delle 
  ricerche sull’editoria scolastica dirette nei PrIn da giorgio Chiosso e roberto Sani. 
  Presiede emy Beseghi, Intervengono giorgio Chiosso, gianfranco tortorelli, 
  mirella D’ascenzo, tiziana Pironi. 

BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
aula absidale ore 15.30
Via De’ Chiari, 25/a Quante madri e quanti padri. Matrici, conflitti e retaggi di un Medioevo multietnico, 
  tavola rotonda. introduzione di Jacques Le Goff. Intervengono: glauco maria 
  Cantarella, Franco Cardini, giovanni Vitolo, Sofia Boesch gajano, maria teresa 
  Fumagalli Beonio Brocchieri, Daniela romagnoli. modera alessandro Vanoli.

BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
CERToSA  ore 15.30-17.30
Via della Certosa, 18 Una vita breve come un sogno: i giovani bolognesi caduti nella Grande Guerra,   
  visita guidata presso la Certosa di Bologna, a cura dell’associazione “amici della 
  Certosa”, in collaborazione con museo civico del risorgimento, Comitato di Bologna 
  dell’Istituto per la Storia del risorgimento italiano, associazione culturale Didasco. 
  ritrovo presso l’ingresso principale del cimitero (Chiesa), in via della Certosa 18. 
  Per informazioni: museorisorgimento@comune.bologna.it; tel.: 051-225583.
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BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 15.30-17.30
P.zza San giovanni Il suono delle campane di Bologna nei secoli, conferenza di giovanni Paltrinieri. 
in monte, 2 Partendo dai testi antichi che descrivono le campane di Bologna e il loro uso 
  quotidiano, si descriveranno le Campane Pubbliche che in passato regolavano la vita 
  della città in ogni occasione: misurazione del tempo con lo scandire delle ore, segnale 
  di uso civile, segnale di uso religioso e segnale speciale.

BoLoGnA  LEGGERE LA SToRiA
Dipartimento di ore 16.00
Filologia Classica La difficile eredità di San Paolo nella Chiesa dei primi secoli. origene di Alessandria, 
Via Zamboni, 32 Esegesi paolina. I testi frammentari, a cura di Francesco Pieri, “opere di origene” XIV/4,
  Città nuova, roma 2009, presentazione del volume. ne parlano con il Curatore padre 
  guido Bendinelli, Francesca Cocchini, Domenico Pazzini. all’interno del ciclo “Seminario 
  Bolognese di letteratura Cristiana antica”.

BoLoGnA  LEGGERE LA SToRiA
museo “Davia Bargellini” ore 16.00
Strada maggiore, 44 Un museo d’ambientazione per la didattica della storia, visita guidata di 
  rita novella nanni, Sezione didattica dei musei Civici d’arte antica.

BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
Convento  ore 17.00
San Domenico Dallo sporto al portico: aspetti costruttivi, dimensioni, rapporti proporzionali e 
P.zza San  decorazioni, passeggiata storica, condotta da Carlo de angelis. Punto di ritrovo 
Domenico  Piazza San Domenico.

BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
Sala asinelli ore 17.00
Hotel “Corona d’oro” La democrazia di Pericle, conferenza di gianni ghiselli.
Via oberdan, 12

iMoLA   i TESoRi dELLA SToRiA
Biblioteca Comunale ore 17.00-18.30
Via emilia, 80 Senza eredità: storie di esposti, conferenza. l’archivio storico comunale di Imola 
  propone un itinerario tra le carte del Brefotrofio e degli orfanotrofi maschile e 
  femminile di Imola, importanti istituzioni di antica tradizione. I documenti raccontano 
  le vicende di bambini, di ragazzi e di ragazze, fulcro e anima di questi istituti, 
  mettendo in luce le loro storie.

BoLoGnA RACConTARE L’ARTE
Fondazione ore 17.30 
“marilena Ferrari” L’arte del libro: storia per tecniche e strumenti, rumori, odori, immagini, un percorso 
Palazzo Bovi tacconi guidato accompagna alla riscoperta della carta a mano, della filigrana, della stampa 
Via S. Stefano, 17/a tipografica, della stampa d’arte e della legatura per conoscere la storia dell’arte del libro, 
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  delle sue tecniche e dei suoi artefici. la visita guidata dura circa 45 minuti. Per informazioni 
  e prenotazioni: tel. 051-6488920 da lunedì a venerdì 9.00-19.00; officinafmr@fmrarte.it

BoLoGnA LA MUSiCA fA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 18.00 
P.zza San giovanni Otello Bignami liutaio, la bottega della musica, conferenza-concerto a vent’anni 
in monte, 2 dalla scomparsa e a trenta dalla scuola di liuteria. trio d’archi: nicola Bignami, margherita 
  Fanton, tommaso tesini. Intervengono: eugenio riccomini, roberto ragazzi, William 
  Bignami. In collaborazione con il museo Internazionale della musica di Bologna. 
 
BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
libreria delle donne ore 18.30 
Via S. Felice, 16/2 Orgoglio e povertà. Matrimoni e doti in età moderna. ne parleranno letizia Bianchi e 
  mauro Carboni, autore del saggio: Le doti della povertà. Famiglia, risparmio, previdenza: 
  il Monte del Matrimonio di Bologna (1583-1796), Bologna, Il mulino1999. nell’ambito del 
  ciclo di conferenze Denaro e sentimenti. Un intreccio antico. a cura di loredana magazzeni 
  e luciana Del rosario.
 
CASTEL SAn  RACConTARE LA SToRiA
PiETRo TERME ore 20.30
Cassero-teatro Da Marconi a E.T. I metodi e ipotesi di ricerca di altre intelligenze, conferenza a cura 
Comunale  di Stelio montebugnoli (Direttore del radio-osservatorio di medicina) e di massimo 
Via matteotti, 2 teodorani (astrofisico).

AnzoLA   RACConTARE LA SToRiA
dELL’EMiLiA ore 20.30
Sala Polivalente Opinione pubblica libera, dispotica, manipolata, gestita, informata…, conferenza 
Biblioteca “De amicis” di mario trombino. all’interno del ciclo di incontri Le parole della democrazia.
P.zza giovanni XXIII, 2

BoLoGnA  LA MUSiCA fA LA SToRiA
aula absidale ore 21.00
Via De’ Chiari, 25/a Le nozze mistiche di Santa Caterina da Siena, testi narrativi a cura di alberto Becca e anna
  Simonini, tratti da “Catherina” di Sergio galluzzi.  Commento musicale del Coro e Strumenti
  San Domenico. Voci recitanti: Silvia Cocchi e michelangelo ranuzzi de’ Bianchi. Introduzione
  di Padre guido Bendinelli o.P. Con il sostegno della Banca monte dei Paschi di Siena.

BoLoGnA  RACConTARE LA SToRiA
museo B.V. di S. luca ore 21.00
P.zza di porta Per non dimenticare Amico Aspertini: le immagini mariane della sua epoca, 
Saragozza, 2/a conferenza di elena trabucchi, in collaborazione con il Centro Studi per la Cultura 
  Popolare. Per informazioni tel.: 051-6447421.
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 VEnERdì 23 oTToBRE
 
PiAnoRo  LEGGERE LA SToRiA
museo di arti e ore 9.00-13.00
mestieri  Visite guidate per le scuole al museo e alla mostra La scuola del leggere, scrivere e
“Pietro lazzarini”  far di conto. Prenotazione obbligatoria: 051-777823.
Via del gualando, 2

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
Biblioteca San genesio ore 9.00-13.00; 15.00-17.00
di Casa “lyda Borelli” Visite guidate a Casa Borelli, un piccolo tesoro poco conosciuto della nostra città. la visita è
Via Saragozza, 236 adatta ad un pubblico adulto e a studenti delle scuole superiori. Per una migliore gestione dei
  gruppi è necessaria la prenotazione, da effettuarsi al seguente indirizzo e-mail:  
  biblioteca@casalydaborelli.it. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito:  
  www.casalydaborelli.it

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
accademia   ore 9.00-13.00; 14.30-19.00
delle scienze La politica, la scienza, le armi. Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera 
Sala “Ulisse” dell’Impero e dell’Europa, convegno internazionale, a cura dell’accademia delle scienze,
Via Zamboni, 31 del Comitato per le celebrazioni marsiliane e dell’Università di Bologna. Intervengono: 
  Jean Bérenger,  La politique ottomane de Léopold Ier entre 1680 et 1700; Jean michel 
  thiriet, Gli Italiani a Vienna nell’età di Leopoldo I; molnar monika, L.F. Marsili e i Turchi: la
  frontiera asburgico-ottomana dopo la pace di Carlowitz; nagy levente, La frontiera, il buon
  ordine e l’armonia mondiale. L.F. Marsili sulla frontiera della Transilvania; Sandor Bene, 
  Illiria: L.F. Marsili, il medico dei Balcani; Vigh eva, Gentiluomo e/o capitano nell’età
  moderna; Piero Del negro, L.F. Marsili e l’evoluzione della figura dell’ingegnere militare tra
  Sei e Settecento; Stefano magnani, Il giovane Marsili tra scienza e politica: lettere inedite
  da Costantinopoli; andrea gardi, L.F. Marsili: come si organizza la propria memoria storica.
  Coordinano i lavori: raffaella gherardi e Fabio martelli, autori di La pace degli eserciti e
  dell’economia. Montecuccoli e Marsili alla Corte di Vienna, Bologna, Il mulino, 2009.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo ebraico ore 10.00-13.00
Via Valdonica, 1 Alla scoperta del ghetto. Consigliato per le scuole medie. Prenotazione obbligatoria, 
  tel.: 051-6569003.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo europeo ore 10.30 e 11.30
degli studenti Visite guidate al museo europeo degli studenti. Prenotazione obbligatoria al 
Palazzo Poggi, II piano tel.: 051-2088545. Per informazioni: as.meus@unibo.it
Via Zamboni, 33
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BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 11.00
P.zza San giovanni Smirne a Londra. Arundel e Buckingam, Rubens e van Dyck, conferenza di Salvatore 
in monte, 2 Settis. Seminario della Scuola di Specializzazione in archeologia e dei Dottorati di 
  archeologia e di Storia dell’arte.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
museo Civico ore 12.00
medievale  La casa-torre Conoscenti tra attesa e meraviglia, presentazione a cura degli 
Via manzoni, 4 studenti di Restauro architettonico e laboratorio progettuale (Proff. galli, grilli, Dorigo) 
  della Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo di  ore 14.00-16.00
Palazzo Poggi e Visita guidata alle collezioni storico-scientifico-artistiche del museo di Palazzo Poggi 
della Specola e del museo della Specola, a cura delle insegnanti dell’aula didattica.
Via Zamboni, 33

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo europeo  ore 14.30 e 15.30
degli studenti Visite guidate al museo europeo degli studenti. Prenotazione obbligatoria al 
Palazzo Poggi, II piano tel.: 051-2088545. Per informazioni: as.meus@unibo.it
Via Zamboni, 33

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 14.30-17.30
P.zza S. giovanni Tra chiamata e missione. Profili etici in Giovanni Calvino, in occasione del V Centenario
in monte, 2 Calviniano. Intervengono: leonardo De Chirico, Davide monda, giuseppe rizza. 

BoLoGnA VEdERE LA SToRiA
aula absidale ore 15.00-18.00
Via De’ Chiari, 25/a Alla ricerca di una rivoluzione smarrita, film con la regia di giulio Colli. Prodotto dal
  Coordinamento Donne Spi Cgil er. Si tratta del terzo Film/Documentario che chiude il ciclo 
  di racconti e storie delle donne in emilia romagna - dalla guerra ‘40/’45 agli anni ‘80. Seguirà
  dibattito condotto dalla giornalista Valeria Palumbo, Capo redattore de “l’europeo”. Intervengono 
  Simona lembi, alberto Preti e giovani sindacaliste. Saranno presenti alcune protagoniste del Film.
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BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo “Davia ore 16.00
Bargellini”  Uno scorcio sul Trecento bolognese: Vitale, Simone e Cristoforo nelle collezioni 
Strada maggiore, 44 del museo, visita guidata di Paolo Cova.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
archivio storico ore 17.30-19.00
Via tartini, 1 L’edilizia scolastica del Comune di Bologna per la scuola elementare a cavallo 
  fra Otto e Novecento, incontro con milana Benassi. 

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
Biblioteca di ore 18.00
Villa Spada Dallo scudetto ad Auschwitz, presentazione del volume di matteo marani. Sarà 
“tassinari Clò” presente l’autore. a cura di antonella Cavallina.
Via Casaglia, 7

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 18.00-19.30
P.zza San giovanni Imbecillus sexus, ovvero il “sesso debole” al tempo dei Romani, conferenza di 
in monte, 2 Francesca Cenerini. 

SAn LAzzARo RACConTARE LA SToRiA
di SAVEnA ore 20.00
mediateca  Giovanni Calvino riformatore europeo, conferenza di Pietro Bolognesi. a cura
Via Caselle, 22 dell’associazione ebenezer di San lazzaro.

CASTEL SAn i TESoRi dELLA SToRiA
PiETRo TERME ore 20.30
Biblioteca Comunale Dall’Archivio Comunale di Castel San Pietro Terme: una Compagnia ospedaliera 
di osteria grande del XVI secolo. Statuti della Compagnia et Hospitale di Madonna Santa Catherina
Via Broccoli, 41 di Castel San Piero, 1658, conferenza con presentazione del manoscritto a cura del 
  gruppo Valorizzazione della valle del Sillaro e dell’ IPSSar “Scappi”.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
aula absidale ore 21.00
Via De’ Chiari, 25/a Conferimento del Premio Jacques Le Goff “il portico d’oro”. 
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 SABATo 24 oTToBRE
LoiAno  RACConTARE LA SToRiA
Palazzo loup ore 10.00
Via S. margherita, 21 Dall’adozione della lira all’Unità d’Italia, convegno a cui prenderanno parte storici, 
  economisti e personalità della cultura e delle Istituzioni, che analizzeranno gli eventi 
  e l’importanza storica delle decisioni assunte 150 anni fa sulla moneta unica italiana, 
  decretando di fatto l’adozione della lira che ha avuto corso legale fino al 2002. 

AnzoLA  LEGGERE LA SToRiA
dELL’EMiLiA  ore 10.00
Sala Polivalente Oro Blu. Breve viaggio nel vicino passato e nel lontano presente per conoscere
P.zza Giovanni XXIII, 2 come l’uomo si approvvigiona d’acqua, della Scuola Primaria “arcobaleno”, classe 
  prima (a.s. 2008/09); L’acqua un bene prezioso, Scuola primaria arcobaleno, classe 
  quarta (a.s. 2008/09); Dal buio alla luce, rappresentazione teatrale classi terze Scuola
  media “g. Pascoli “(a.s.  2008/09), commemorazione del rastrellamento nazifascista di   
  anzola del 5/12/44. a seguire, ore 11.30, Parlamentino.

CASALECCHio LEGGERE LA SToRiA
di REno   ore 10.00-12.30 e dalle 14.30-1.30
Casa della  Maratona di lettura legata al concorso di fiabe Oggi racconto io 2009, a cura 
Conoscenza dell’associazione Culturale Youkali. Saranno presenti i giovani partecipanti alla gara 
Via Porrettana, 360 letteraria e la guido Foddis Band. Per prenotazioni 051-4074257.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
Basilica di  ore 10.00
Santo Stefano Piccole guide: gli scolari conducono i genitori alla scoperta di Santo Stefano, 
Via S.  Stefano, 24 visite guidate degli ex alunni della Va della scuola elementare “g.B. ercolani”, a cura
  di Vittorina Presti.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
archivio storico ore 10.30-12.00
Via tartini, 1 Bologna in periferia: storia, immagine, progetto della città oltre le mura. 
  Un’esperienza di didattica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. 
  Incontro con maria Beatrice Bettazzi.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo Civico ore 11.00
medievale  Palazzo Ghisilardi e le sue collezioni, visita guidata di angela lezzi.
Via manzoni, 4
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BoLoGnA LA MUSiCA fA LA SToRiA
museo della musica ore 11.00
Strada maggiore, 34 Le collezioni del Museo della musica, visita guidata con enrico tabellini. Iscrizione
  obbligatoria: museodellamusica@comune.bologna.it; tel.: 051-2757711.

BoLoGnA Lo SPoRT fA LA SToRiA
Ippodromo-arcoveggio ore 14.30
Via arcoveggio, 37 Corse al trotto ed animazioni dedicate alla storia. Consegna del Palio dei Comuni 
  della Provincia di Bologna al Comune di ozzano emilia, vincitore 2009. Sfilata del 
  Corteo Storico della Badessa. laboratorio creativo HippoBimbo e attività 
  ludico-didattiche dedicate. 

REGGio EMiLiA LEGGERE LA SToRiA
Istoreco  ore 15.00
Via Dante , 11 Appuntamento in Piazza Trampolini, percorso didattico sui luoghi prampoliniani
  condotto da mirco Carrattieri, presidente di Istoreco.

PiAnoRo  LEGGERE LA SToRiA
museo di arti ore 15.00-18.00
e mestieri  La scuola del leggere, scrivere e far di conto, mostra. arredi del primo dopoguerra
“Pietro lazzarini” fanno da cornice a quaderni, sillabari, pagelle e ricordi. Scatti d’epoca, 
Via del gualando, 2 mostra fotografica. Istantanee sulla scuola dei nonni. A spasso nel tempo fra i banchi 
  di scuola, esposizione di libri, a cura della Biblioteca “Silvio mucini” di Pianoro.

MinERBio LEGGERE LA SToRiA
Piazza C. Battisti ore 15.00 
  Visita guidata alla mostra-percorso Il Castello racconta – quattro passi per le vie del 
  borgo tra ricordi e vecchie foto all’interno del borgo medievale per scoprire storie, vita e
  personaggi di un tempo.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
aula “g. Prodi” ore 15.30-17.00
P.zza San giovanni Presentazione del volume La certezza dell’abitare. I 125 anni della Cooperativa 
in monte, 2 Risanamento di Bologna. ne parla l’autore marco Poli.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
Basilica di   ore 16.00
Santo Stefano Piccole guide: gli scolari conducono i genitori alla scoperta di Santo Stefano, visite guidate
Via S. Stefano, 24 degli ex alunni della Va della scuola elementare “g.B. ercolani”, a cura di Vittorina Presti.
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BoLoGnA LA MUSiCA fA SToRiA
aula absidale ore 16.00
Via De’ Chiari, 25/a Presentazione del X Quaderno delle Scuole Maestre Pie, Una scuola alla scuola di 
  Guglielmo Marconi. musiche, parole e danze tratte dal musical Signori, lo spettacolo sta 
  per cominciare! Di tania Bellanca con protagonisti gli studenti delle scuole maestre Pie e del
  liceo renzi. Con il patrocinio del ministero dell’Istruzione e della Fondazione marconi. 

ozzAno  L’ARCHEoLoGiA fA SToRiA
dELL’EMiLiA ore 16.00
LoC. MAGGio Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio 
  presso la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). 
  Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un 
  abbigliamento comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso 
  di maltempo.

CASALECCHio LEGGERE LA SToRiA
di REno  ore 16.30-19.00 
Casa della  Maratona di lettura: i grandi raccontano…, a cura dell’associazione Culturale Youkali con 
Conoscenza la collaborazione dell’associazione Via dei Poeti. Sono invitati tutti gli adulti che vogliono 
Via Porrettana, 360 proporre al pubblico le loro fiabe per i bambini. Per prenotazioni: 051-4074257. 

PiAnoRo  RACConTARE LA SToRiA 
museo di arti ore 16.30 
e mestieri  Gran duro, ma non di semente, racconti, di adriano Simoncini.
“Pietro lazzarini” Meteorologia o divinazione. detti e proverbi popolari sul tempo, esposizione di libri, 
Via del gualando, 2 a cura della Biblioteca “Silvio mucini” di Pianoro. 

RAVEnnA L’ARTE fA SToRiA 
museo nazionale  ore 17.00
di ravenna  Servizi educativi della Soprintendenza di ravenna invitano i ragazzi e non solo alla mostra
Via Fiandrini Mosaico in punta di matita. Rilievi e acquerelli dall’Archivio Disegni della Soprintendenza
  per partecipare a un’esperienza ludico-creativa, che permetterà loro di familiarizzare con gli
  strumenti e le tecniche utilizzati dai disegnatori del passato. 

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA 
teatro guardassoni  ore 18.00
Collegio San luigi  Federico II di Svevia e la prigionia e la morte di Re Enzo a Bologna, conferenza di anna 
Via D’azeglio, 55 laura trombetti. In collaborazione con l’associazione dei lucani.
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BoLoGnA LA MUSiCA fA SToRiA
aula absidale ore 21.00
Via De’ Chiari, 25/a Itinerari di musica corale, rassegna musicale a cura dell’associazione emiliano 
  romagnola Cori (aerCo). Il momento musicale introduttivo offerto dai Cori Stelutis 
  di Bologna diretto da Silvia Vacchi e dal Coro montecastello di Parma diretto da
  giacomo monica costituirà l’accoglienza musicale dell’emilia-romagna ad un coro 
  ospite, che merita la più attenta partecipazione per indubbie qualità artistiche, ma
  anche per aver vissuto una tragica esperienza il 6 aprile scorso. ospite d’onore della 
  serata sarà infatti il Coro della Portella di Paganica, diretto da Vincenzo Vivio, che nel 
  sisma che ha sconvolto l’abruzzo ha pianto la morte di un corista e della sua famiglia
  e ha visto totalmente distrutta la chiesa trecentesca, in cui la loro attività corale era
  nata e si svolgeva insieme a quella della intera coralità della regione abruzzese. 
  a cura di graziella Vaccari e Puccio Pucci.
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 doMEniCA 25 oTToBRE
PonTiCELLA  LEGGERE LA SToRiA
di S. LAzzARo ore 9.30
la Palazza  Visita guidata speleologica alla grotta della Spipola nel Parco dei gessi, una vera 
  esperienza speleologica, avventurosa e adatta anche ai bambini a partire dai 7 anni. 
  occorre un abbigliamento adeguato che verrà comunicato al momento della 
  prenotazione. Costi: euro 15 per i maggiorenni e euro 7 per i minorenni. Prenotazione al 
  numero 051-6254821 oppure info@parcogessibolognesi.it

ozzAno   L’ARCHEoLoGiA fA LA SToRiA
dELL’EMiLiA ore 10.00
Via emilia, 482-484 Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio
  presso la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). 
  Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un 
  abbigliamento comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso
  di maltempo.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
Deputazione  ore 10.00
di Storia Patria Seduta della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna,  
Vicolo Spirito presentazione del volume Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII - XIV), 
Santo, 2  a cura di antonella Campanili e rossella rinaldi.

LoiAno    RACConTARE LA SToRiA
Palazzo loup ore 10.00
Via S. margherita, 21 Premiazione del Concorso di arte varia per le scuole. Incontri di lavoro con il comitato
  Italia 150. nel pomeriggio, inaugurazione del cippo ricostruito in località Scanello. 

BoLoGnA   CoMUniCARE LA SToRiA
museo della ore 10.30
Comunicazione Visita guidata per adulti al museo.
e del multimediale
“g. Pelagalli”
Via Col di lana, 7/n

GATTATiCo (RE)  RACConTARE LA SToRiA
Sala solidarietà  ore 15.00 
museo Cervi tributo alle Donne partigiane. atto unico. Memoria Indifferente di gianluca Fogliazza.
Via F.lli Cervi, 9 narrazione a Fumetti. Come sfogliando un libro, Fogliazza ci racconta, tela dopo tela,
  l’incontro con donne partigiane che la sua matita è andata a cercare fra reggio emilia e 
  Parma, per definire i contorni di un racconto che veniva da lontano, da un nonno, voce 
  maschile che apre e chiude questa “memoria Indifferente” che altro non è se non un viaggio
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  dentro i sentimenti, le emozioni che certi incontri hanno suscitato in un uomo curioso di 
  conoscere. Un viaggio quindi non attraverso la memoria diretta dei testimoni, ma attraverso
  le riflessioni suscitate da quei racconti in una persona di oggi. Particolarmente consigliato
  agli studenti, “memoria Indifferente” verrà rappresentato presso il museo Cervi in due 
  repliche, alle 15.00 e alle 17.00. Saranno presenti le sorelle Quadreri, partigiane reggiane
  ritratte nella mostra. Ingresso a offerta libera.

PiAnoRo  RACConTARE LA SToRiA
museo di arti  ore 15.00-18.00
e mestieri  La scuola del leggere, scrivere e far di conto, mostra. arredi del primo dopoguerra 
“Pietro lazzarini” fanno da cornice a quaderni, sillabari, pagelle e ricordi. Scatti d’epoca, mostra 
Via del gualando, 2 fotografica. Istantanee sulla scuola dei nonni. A spasso nel tempo fra i banchi di 
  scuola, esposizione di libri, a cura della Biblioteca “Silvio mucini” di Pianoro. 
  Meteorologia o divinazione. detti e proverbi popolari sul tempo, esposizione di 
  libri, a cura della Biblioteca “Silvio mucini” di Pianoro.

SETTEfonTi  LEGGERE LA SToRiA
ozzAno  ore 15.30
dELL’EMiLiA Il sentiero delle tracce, passeggiata dedicata agli adulti, alla scoperta del bosco 
Centro visita dei suoi abitanti. a cura dell’associazione Selenite. numero di posti limitato, 
di Villa torre prenotazione obbligatoria al 349-3037569; info@selenitebo.it. 
  ritrovo presso il Centro Visita di Villa torre, Settefonti. Costo di 5 euro a partecipante.

BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo ebraico ore 15.30
Via Valdonica, 1 Protagonisti di modernità. Storie ebraiche:Ovadyah Sforno (1475?-1550) e la tipografia 
  ebraica a Bologna nel XVI secolo, conferenza di Franco Bonilauri, direttore meB.

BoLoGnA LA SToRiA A TEATRo
aula absidale ore 15.30
Via De’ Chiari, 25/a Bagliori e tenebre. Viaggio nella memoria e nell’arte bolognese tra amori e misteri, 
  drammatizzazione a cura del liceo artistico “F. arcangeli”-Istituto d’arte di Bologna. testi 
  storico-artistici curati dai docenti Silva Stagni, anna recchioni, Bruno Chicca. testo drammatico 
  di Klejolia lazri e angela malfitano. Contrappunti musicali eseguiti da “ensemble siderum 
  pulvis”, gruppo di musica antica diretto dal Daniele Salvatore; “Coro euridice”, diretto da P.P. 
  Scattolin, docenti e allievi del Conservatorio di musica di Bologna “g.B. martini”; “Spirito di 
  danza”, gruppo di danza storica di Ferrara diretto da laura Fusaroli Pedrielli. la realizzazione dei
  costumi è stata curata da luisa Zurla. Scenografia a cura di Pietro nigro, rita garavello, 
  Damiano luigi mazzeo. organizzazione e coordinamento di Silva Stagni.
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BoLoGnA LEGGERE LA SToRiA
museo del  ore 16.00
Patrimonio Bologna dell’acqua e della seta: storia per immagini e suggestioni. lo studio dei documenti
industriale  d’archivio e delle fonti iconografiche ha consentito di ricostruire e visualizzare con filmati, 
Via Beverara, 123 postazioni interattive, plastici e modelli funzionanti la storia, ancora per alcuni aspetti sconosciuta, 
  di quando Bologna viveva sull’acqua. risale, infatti, alla fine del XII secolo la realizzazione di un  
  complesso sistema idraulico artificiale, oggi in gran parte nascosto, composto da chiuse, canali e 
  chiaviche che distribuivano a rete l’acqua in città, consentendo l’uso della risorsa idrica come
  fonte di energia per il funzionamento di numerosi opifici. tra questi spicca il mulino da seta “alla 
  bolognese”, espressione tra le più alte di tecnologia preindustriale, utilizzato per la torcitura del filo 
  di seta col quale si poteva ottenere il velo. tale prodotto, ampiamente commercializzato e spesso 
  riprodotto nell’iconografia occidentale, rese celebre Bologna per oltre quattro secoli in tutta 
  europa. Per informazioni e prenotazioni: 051-6356606, 051-6356605, 051-6356603; 
  museopat@comune.bologna.it Percorso su prenotazione, massimo 30 persone.

BoLoGnA RACConTARE LA SToRiA
oratorio dei ore 17.00
Fiorentini  La torre degli Asinelli, conferenza di marco Poli.
Corte galluzzi

SAn GioVAnni RACConTARE LA SToRiA
in PERSiCETo ore 17.30
museo archeologico  Visita guidata alla mostra archeologica Sui sentieri delle ombre. Antichi frammenti di 
ambientale vite ritrovate: le tombe villanoviane di San Giovanni in Persiceto. Prenotazione 
Porta garibaldi obbligatoria entro il venerdì precedente alla visita (23 ottobre) alla Segreteria del museo 
Corso Italia, 163 archeologico ambientale di San giovanni in Persiceto. Per informazioni e prenotazioni: 
  tel. 051-6871757  e-mail: maa@caa.it  sito internet: 
  www.caa.it/museoarcheologicoambientale.asp. ritrovo presso la chiesa di Sant’apollinare, 
  via Sant’apollinare 4, San giovanni in Persiceto (Bo). evento realizzato in collaborazione 
  con aSCom, associazione Commercianti della Provincia di Bologna.

BoLoGnA LA SToRiA TEATRo
aula absidale ore 18.30
Via De’ Chiari, 25/a Giovani investigatori  della storia. Il Processo a Elisabetta Sirani attraverso le fonti 
  d’archivio, drammatizzazione a cura dei ragazzi della IIIC delle scuole medie “guido 
  guinizzelli” di Bologna. organizzazione e coordinamento di erica gianninoni e Carla Chicca,
  in collaborazione massimo giansante e Diana tura dell’archivio di Stato di Bologna.

BoLoGnA LA MUSiCA fA LA SToRiA
aula absidale ore 21.00
Via De’ Chiari, 25/a Da sole a sole, concerto di canti di ispirazione popolare, a cura dell’associazione 
  Corale “I Castellani della Valle di Crevalcore”. Dirige il maestro gian marco grimandi. 



40
ev

en
ti

 s
uc

ce
ss

iv
if
f

zoLA PREdoSA 26 ottobre, ore 20.45
Villa edvige  I giardini fioriti delle Ville bolognesi: un racconto per immagini, a cura di Patrizia
garagnani, Bellei, fotografa
Via masini, 11

BoLoGnA 28 ottobre - 1 novembre
Quadrilatero I sensi del recupero, manifestazione di arte e rifiuti, IV edizione. Cinque locations 
  (piazza maggiore, piazza re enzo, il Quadrilatero, Cortile d’onore di Palazzo d’accursio, 
  piazza liber Paradisus) ospiteranno per cinque giorni cinque installazioni che parleranno 
  di (e con materiali di) recupero. Il senso del gusto verrà sviluppato nel Quadrilatero con
  un’installazione interattiva che prevede l’assaggio di prodotti in scadenza (ma ancora
  perfettamente integri, sia chiaro) forniti da last minute market, l’assaggio di prodotti 
  d’eccellenza (forniti da alcune attività del Quadrilatero, tra cui appunto tamburini) e 
  l’assaggio di alcuni prodotti selezionati da Ikea Store di Casalecchio di reno (nostro 
  sponsor tecnico). l’école del rusco è una manifestazione organizzata e realizzata 
  dall’associazione culturale “la Pillola 400”. Per informazioni: www.lapillola.net

BoLoGnA 28 ottobre, ore 17.00
teatro 1763 Il nuovo sistema solare, conferenza di Pierluigi Battistini.
Villa aldrovandi
mazzacorati
Via toscana, 19

BoLoGnA 29 ottobre, ore 18.00-19.30
libreria delle donne Le streghe di via Fondazza. ne parleranno Claudia Pancino e Umberto mazzone, curatori
Via S. Felice, 16/2 del libro Sortilegi amorosi, materassi a nolo e pignattini. Processi inquisitoriali del XVIII secolo
  fra Bologna e il Salento, Roma 2008. nell’ambito del ciclo di conferenze Denaro e sentimenti.
  Un intreccio antico. a cura di loredana magazzini e luciana Del rosario.

AnzoLA  29 ottobre, ore 20.30
dELL’EMiLiA I nemici della democrazia. Il ventunesimo secolo e il populismo, conferenza di mario
Sala Polivalente trombino. all’interno del ciclo di incontri Le parole della democrazia.
Biblioteca “De amicis”
P.zza giovanni XXIII, 2

zoLA  31 ottobre, ore 15.00-18.00
PREdoSA  Itinerario dei giardini delle Ville di Zola, percorso guidato. ritrovo presso il parcheggio del 
  Cimitero di Zola Predosa all’inizio di via del greto, nei pressi di Villa Zanchini.

ozzAno  31 ottobre, ore 16.00
dELL’EMiLiA Claterna si rivela, visite guidate all’area archeologica. ritrovo in località maggio presso
località maggio la Casa gialla, sulla destra venendo da Bologna (segnaletica sul posto). Prenotazione
Via emilia, 482-484 obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 347-4659014. Si consiglia un abbigliamento 
  comodo, scarpe da trekking, cappello. le visite sono sospese in caso di maltempo.
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AnzoLA  5 novembre, ore 20.30
dELL’EMiLiA La dittatura della maggioranza. Il ruolo delle opposizioni e la rendita di posizione dei 
Sala Polivalente partiti minori della maggioranza, conferenza di mario trombino. all’interno del ciclo di
Biblioteca “De amicis”, incontri Le parole della democrazia.
P.zza giovanni XXIII, 2

CASALECCHio 7 novembre, ore 10.30
di REno  Presentazione al pubblico del lavoro svolto dalla classe IIa delle scuole “g. galilei” 
Casa della Conoscenza dal titolo Sfogliando le strade di Casalecchio.
Via Porrettana, 360

GRAnARoLo 9 novembre, ore 10.30
libreria Biblion La caravan du livre 2009. La storia attraverso il libro ed il ritorno alle radici. maurizia
Via S. Donato, 104/a Benassi e lucia Castaldini raccontano la carovana a Figuig. Jamila Hassoune, fondatrice
  del Club du livre et de lecture, e, con Fatema mernissi, della Carovana Civica, ha 
  condotto varie ricerche sui giovani e internet, e sui relativi cambiamenti del costume.
  Vive a marrakech dove fa la libraia. Incontro con due partecipanti alla caravane du livre 
  2009 : la carovana a Figuig - oasi al confine con l’algeria - I laboratori con i ragazzi delle
  scuole – esposizione di fotografie e piccoli filmati. Incontro con le donne delle 
  cooperative di lavoro. Brevi letture dal libro di F. mernissi “Caravan”.

BoLoGnA 9 novembre, ore 17.00
teatro S. Salvatore I Compianti monumentali a Bologna, conferenza di Fernando lanzi, con proiezione
Via Volto Santo, 1 di immagini. In collaborazione con l’associazione Culturale Francesco Francia e il Centro 
  Studi per la Cultura Popolare.

BoLoGnA 12 novembre, ore 21.00
museo della Beata Di alcune importanti immagini della Vergine in città, conferenza di elena trabucchi, 
Vergine di San luca con proiezione di immagini. In collaborazione con il Centro Studi per la Cultura Popolare. 
P.zza di porta Per informazioni tel.: 051-6447421. 
Saragozza, 2/a 

BoLoGnA 2 dicembre
museo della Beata Visite guidate al museo. In collaborazione con Centro Studi per la Cultura Popolare;
Vergine di S. luca, Comitato de “la Porticata”. l’edificio del museo è anche quest’anno al centro delle 
P.zza di porta manifestazioni della Porticata. Per informazioni tel.: 051-6447421.
Saragozza, 2/a
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LUoGHi dELLA fESTA dELLA SToRiA 
EdizionE 2009
Provincia e regione

Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo
Via goldoni, 42 - anzola dell’emilia
Sala Consigliare 
Via grimandi,1 - anzola emilia
Sala Polivalente Biblioteca “de Amicis”
Piazza giovanni XXIII, 2 - anzola emilia 
Villa Beatrice
Via degli aceri, 12 - argelato
Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di reno
Chiusa
Via Porrettana, 187 - Casalecchio di reno
Biblioteca Comunale di osteria Grande
Via Broccoli, 41 - Castel San Pietro terme
Cassero-Teatro Comunale
Via matteotti, 2 - Castel San Pietro terme
Palazzo Garagnani 
Via g. marconi, 47 - Crespellano
Casa-Museo Cervi
Via F.lli Cervi, 9 - gattatico (re)
Biblioteca Comunale
“g. rodari”
Via San Donato, 74/25 - granarolo dell’emilia
Libreria Biblion
Via San Donato, 104/a - granarolo dell’emilia
Biblioteca Comunale
Via emilia, 80 - Imola
Chiesa Parrocchiale di San Mamante
liano (Castel San Pietro terme)
Palazzo Loup
Via S. margherita, 21 - loiano
Torre dell’orologio 
Piazza  C. Battisti - minerbio
Museo Archeologico “L. fantini”
Via Idice, 235 - monterenzio
Scavi Archeologici di Claterna
località maggio
Via emilia, 482-484 - ozzano dell’emilia
Museo di Arti e Mestieri
“Pietro Lazzarini”
Via del gualando, 2 - Pianoro
La Palazza
Ponticella di San lazzaro di Savena
Museo nazionale
Via Fiandrini - ravenna

istoreco
Via Dante, 11 - reggio emilia
Museo Archeologico Ambientale 
Porta garibaldi - Corso Italia, 163
San giovanni in Persiceto 
Museo d’Arte Sacra
Piazza del Popolo, 22 - San giovanni in Persiceto
farneto
San lazzaro di Savena
Mediateca
Via Caselle, 22 - San lazzaro di Savena
Museo “L. donini”
Via Fratelli Canova, 49 - San lazzaro di Savena
Villa Smeraldi - Museo della  
Civiltà Contadina
Via Sammarina, 35 - San marino di Bentivoglio
Centro visita di Villa Torre
Settefonti (ozzano dell’emilia)
Villa Edvige Garagnani
Via masini, 11 - Zola Predosa

BoLoGnA
Accademia delle scienze
Sala “Ulisse” - Via Zamboni, 31
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
Archivio di Stato - Sala “g. Cencetti”
Piazza dei Celestini, 4
Archivio di Stato – Sala di Studio
Vicolo Santo Spirito, 2
Baraccano
Sala delle esposizioni - Via S. Stefano, 119
Basilica di San domenico
Piazza S. Domenico, 12
Basilica di San Martino
Via oberdan, 25
Biblioteca San Genesio
di Casa “lyda Borelli”
Via Saragozza, 236
Biblioteca di Villa Spada
“tassinari Clò”
Via Casaglia, 7
Certosa
Via della Certosa, 18 
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Chiesa di Santa Sofia
arco del meloncello
Via Saragozza
Chiostro di San Giovanni in Monte
Piazza San giovanni in monte, 2
Cinema Lumière
Sala “mastroianni”
Via azzo gardino, 65
Cineteca
Sala “Cervi”
Via riva di reno, 72
Collezioni Comunali d’Arte 
Piazza maggiore, 6
Convento San domenico
Sala della traslazione
Piazza S. Domenico, 12
deputazione di Storia Patria per le  
Province di Romagna
Vicolo Spirito Santo, 2
dipartimento di filologia Classica e Medievale
Via Zamboni, 32
facoltà di Scienze della formazione
Via Filippo re, 6
fondazione “Marilena ferrari”
Palazzo Bovi Sacconi
Via S. Stefano, 17/a
Libreria Ambasciatori
Via orefici, 19
Libreria delle donne
Via S. Felice, 16/2
Hotel “Corona d’oro”
Via oberdan, 12
ippodromo Arcoveggio 
Via dell’arcoveggio, 37
Museo Civico Archeologico
Sala del risorgimento
Via De’ musei, 8
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 Ebraico
Via Valdonica, 1
Museo Europeo degli studenti, 
Palazzo Poggi, II piano, 

Via Zamboni, 33
Museo Memoriale della Libertà
Via g. Dozza, 24
Museo della Musica
Strada maggiore, 34
Museo di Palazzo Poggi
Via Zamboni, 33
Museo del Patrimonio industriale
Via della Beverara, 123
Museo della B.V. di San Luca
P.zza di porta Saragozza, 2/a
Museo della Specola
Via Zamboni, 33
oratorio di San Giovanni Battista  
dei fiorentini
Corte galluzzi
Quartiere Reno
Via Battindarno, 123
Parco Villa Ghigi
Via San mamolo
Sala delle Esposizioni Baraccano 
Via S. Stefano, 119
San Michele in Bosco
Capolinea autobus 30
Teatro Guardassoni
Collegio San luigi
Via D’azeglio, 55
Villa Ghigi
Via S. mamolo, 105

EnTi PATRoCinAToRi 
E PRoMoToRi 
Centro Internazionale di Didattica della Storia 
  e del Patrimonio
laboratorio multidisciplinare di ricerca Storica 
Università di Bologna
Unibocultura 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Dipartimento di Discipline Storiche
Camera dei Deputati
ministero per i Beni e le attività Culturali
regione emilia-romagna
Provincia di Bologna
Comune di Bologna
Centro Servizi amministrativi
Curia arcivescovile
Senato della repubblica
Soprintendenza per i Beni archeologici  
  dell’emilia-romagna
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Soprintendenza per i Beni artistici e Storici per le
  province di Bologna, Ferrara, Forlì, ravenna e rimini
Soprintendenza regionale per i Beni Culturali 
  e Paesaggistici dell’emilia-romagna 
Soprintendenza per i Beni architettonici  
  e Paesaggistici di ravenna 
Ufficio Scolastico regionale per l’emilia-romagna
Unesco Sezione Bologna
Unicef di Bologna

Con iL SoSTEGno
associazione “amici dei Portici”
associazione Festival delle arti
Bologna Incoming
Blues and Friends
Fondazione Cassa di risparmio in Bologna
Cerelia
Comune di Bologna
Consorzio della Bonifica renana
Coop adriatica
elah Dufour
e’tv 
Felsineo S.p.a.
granarolo S.p.a.
Pàtron editore
Pilot
Provincia di Bologna
regione emilia-romagna
7 gold
Unibocultura
tamburini

HAnno CoLLABoRATo
accademia Filarmonica
accademia delle scienze
a.n.P.I. di anzola dell’emilia
antal Pallavicini
archivio Segreto Vaticano
archivio di Stato di Bologna
archivio Storico Cdlm di Bologna
archivio Storico del Comune di Bologna
art Hotel
ascom di San giovanni in Persiceto
associazione “amici della Certosa”
associazione amici del museo Civico 
archeologico-esagono
associazione “amici di minerbio”
associazione “amici dei Portici”
associazione “arcieri del melograno”
associazione “asia” sezione educazione

associazione “Bologna per i portici”
associazione corale “I Castellani della Valle  
  di Crevalcore”
associazione “Civitas Claterna”
associazione “Culturale e arte del ‘700” di Bologna
associazione Culturale “Beatrice” di argelato
associazione Culturale “Castelli in aria”
associazione Culturale Circolo dei lucani di Bologna
associazione Culturale ebenezer di San lazzaro
associazione Culturale “Francesco Francia”
associazione Culturale “Youkali”
associazione Culturale “la Bicicletta rossa”
associazione Culturale “la Pillola 400”
associazione Culturale “military Historical Center” 
di Udine
associazione emiliano romagnola Cori 
associazione delle Docenti Universitarie
associazione Festival delle arti
associazione “Il Fuorinclasse”
associazione legg’io
associazione ozzano teatro ensemble 
associazione Panificatori di Bologna
associazione Ponte della bionda
associazione “P. Pedrelli”
associazione Salsamentari
associazione Selenite
associazione “Via dei Poeti”
archivio Storico delle Cdlm di Bologna
aule Didattiche del Comune di Bologna
Banca di Bologna 
Bernstein School of musical and theatre (BSmt) 
Biglioteca “Cesare Pavese”
Biblioteca Comunale archiginnasio
Biblioteca Comunale “De amicis”  
  di anzola dell’emilia
Biblioteca Comunale “g. rodari”  
  di granarolo dell’emilia
Biglioteca comunale di osteria grande
Biblioteca dell’Istituto ortopedico rizzoli
Biblioteca “g. Croce”
Biblioteca Sala Borsa ragazzi
Biblioteca “Silvio mucini” di Pianoro
Biblioteca San genesio di Casa “lyda Borelli”
Biblioteca “o. tassinari Clò”, Villa Spada 
Bologna F.C.
Bologna Incoming
Blues and Friends 
Camera dei Deputati
Casa della Conoscenza di Casalecchio di reno
Casa dei risvegli “luca De nigris”
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Cea di Villa ghigi, Bagnacavallo, 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 Culturale Valdese di torre Pellice
Centro Internazionale di Didattica della Storia e del 
Patrimonio (DiPaSt)
Centro Servizi amministrativi
Centro Sociale Primavera
Centro Sociale ricreativo Culturale “Santa Viola”
Centro Sportivo Italiano
Centro Studi per la Cultura Popolare
Centro Studi San Domenico 
Centro visita di Villa torre
Cerelia
Certosa
Cesi Imola
Cineteca del Comune di Bologna
Circoli artisti Castellani di Castel San Pietro terme
Circolo Filatelico emiliano
Circolo Fotografico del Quartiere reno
Circolo lirico Bolognese
CISl
Collegio San luigi
Collegium musicum
Collezioni Comunali d’arte 
Comitato di Bologna dell’Istituto per la Storia del 
risorgimento italiano
Comitato de “la Porticata”
Comitato di gemellaggio Bagnarès-granarolo
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 Borgo del Diavolo
Compagnia Calzini rigati
Compagnia “I Burattini di riccardo” 
Comune di anzola dell’emilia
Comune di argelato 
Comune di Bentivoglio
Comune di Bologna 
Comune di Budrio
Comune di Casalecchio di reno 
Comune di Castel San Pietro terme
Comune di Castel maggiore

Comune di Crespellano
Comune di Imola
Comune di malalbergo
Comune di marzabotto
Comune di medicina
Comune di minerbio
Comune di molinella
Comune di monterenzio 
Comune di nonantola
Comune di ozzano dell’emilia
Comune di Pianoro
Comune di Pieve di Cento
Comune di San giovanni in Persiceto
Comune di San lazzaro di Savena
Comune di Sasso marconi
Comune di Zola Predosa
Comunità ebraica di Bologna
Confraternita della B.V. di S. luca detta dei 
Domenichini
C.o.n.I.
Consorzio della Bonifica renana
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 er
Coro “athena”
Coro Berstein School of musical and theatre
Coro euridice
Coro Batrax del liceo “l. galvani””
Coro Isotopi mal-Fermi del liceo “e. Fermi”
Coro del liceo “m. minghetti”
Coro della Portella di Paganica
Coro montecastello di Parma
Coro San Domenico
Coro della “Scuola di musica” di ozzano dell’emilia
Coro Stelutis
Corteo storico della “Badessa”
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
ensemble siderum pulvis
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esagono
e’tv 
Facoltà di agraria
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze motorie 
Facoltà di Scienze Politiche
FaI
F.a.o.
Fondazione “alma mater”
Fondazione Beni Culturali ebraici in Italia
Fondazione Cassa di risparmio in Bologna
Fondazione “marconi”
Fondazione “marilena Ferrari”
Fondazione Scuola di Pace di montesole
Fondazione teatro Comunale di Bologna
Fondazione “Villa ghigi”
Forno Pedini di Castel San Pietro 
granarolo S.p.a.
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 esperantista Bolognese
gruppo lega Coop di Imola
gruppo di lettura San Vitale
gruppo podistico avis di Castel San Pietro terme
gruppo Sportivo emilia
gruppo storico “Barbarossa”di medicina
gruppo di Studi alta Valle del reno
gruppo Sbandieratori Petroniani di Bologna
gruppo per la valorizzazione dei beni culturali e 
  ambientali della Valle del Sillaro
HippoBimbo
Hotel “Corona d’oro”
Hotel Best Western
Ippodromo “arcoveggio” di Bologna
IPSSar Istituto “B. Scappi” di Castel San Pietro terme
Istituto “alcide Cervi” di gattatico (re)
Istituto “a. De gasperi”
Istituto “antonio gramsci”
Istituto Comprensivo di Pianoro
Istituto “Italiano per l’africa e l’oriente”
Istituto maestre Pie
Istituto della Storia del risorgimento Italiano
Istituto Storico “Parri” emilia-romagna
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 
la Bottega della Creta
lega Coop
libreria ambasciatori
libreria Biblion 
libreria delle donne
liceo artistico “F. arcangeli”-Istituto d’arte di 
  Bologna
liceo Classico “l. galvani”
liceo Classico “m. minghetti”
liceo linguistico Scienze Sociali “l. Bassi”
liceo Scientifico“e. Fermi” 
liceo Scientifico “e. renzi”
liceo Scientifico “a. righi”
linea tempo
mambo
mediae aetatis Sodalicium
metti in gioco la musica
ministero per i Beni e le attività Culturali
musei di Palazzo Poggi
museo archeologico ambientale di San giovanni in 
  Persiceto 
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 “Pietro lazzarini” di Pianoro
museo della Beata Vergine di San luca
museo Cervi di gattatico (re)
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 europeo degli studenti
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
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museo di nonantola
museo del Patrimonio Industriale
museo della Sanità e dell’assistenza
musei di Zoologia, anatomia Comparata e 
  antropologia 
mutua Salsamentari 1876
oratorio di San giovanni Battista dei Fiorentini
orto Botanico
Palazzo loup
Parco dei gessi bolognesi
Parco naturale regionale dei gessi bolognesi e 
  calanchi dell’abbadessa
Parco Storico di montesole di marzabotto
Parco di Villa ghigi
Parrocchie di musiano e Pianoro Vecchio
Pàtron editore
Pico di Faenza
Pilot
Polisportiva “antal Pallavicini”
Pro loco di anzola dell’emilia
Provincia di Bologna
Quartiere reno
Quartiere Santo Stefano
Quartiere San Vitale
Quartiere Saragozza
radio osservatorio di medicina
regione emilia-romagna
Salotto europa 
Sala Borsa ragazzi
Scuola primaria “arcobaleno” di lavino di mezzo
Scuola primaria “g. B. ercolani”
Scuola primaria “B. Ciari” di ozzano dell’emilia
Scuola primaria di rastignano
Scuola primaria di secondo grado “g. galilei” di 
  Casalecchio di reno
Scuola primaria di secondo grado “g. Pascoli” di 
  anzola dell’emilia
Scuola secondaria di primo grado “g. guinizzelli”
7 gold
Sistema museale d’ateneo
Sistema museale della Provincia di ravenna
Soprintendenza per i Beni archeologici  
  dell’emilia-romagna
Soprintendenza per i Beni artistici e Storici per le 
  province di Bologna, Ferrara, Forlì, ravenna e rimini
Soprintendenza regionale per i Beni Culturali 
  e Paesaggistici dell’emilia-romagna 
Soprintendenza per i Beni architettonici e 
  Paesaggistici di ravenna 
Spirito di danza

Storia e Futuro
tamburini
teatro 1763
teatro Comunale di Bologna
teatro Comunale di Casalecchio di reno
teatro guardassoni del Collegio San luigi
teatro “San Salvatore”
Ufficio Scolastico regionale per l’emilia-romagna
Unesco sezione di Bologna
Unasp-acli
Unibo area studenti
Unibocultura
Unicef di Bologna
Università di Bologna
Villa aldrovandi mazzacorati
Villa Beatrice

CoMUni CoinVoLTi 
E PARTECiPAnTi
anzola dell’emilia
argelato 
Bentivoglio
Bologna
Budrio
Casalecchio di reno 
Castel San Pietro terme
Castel maggiore
Crespellano
Imola
malalbergo
marzabotto
medicina
minerbio
molinella
monterenzio nonantola
ozzano dell’emilia
Pianoro
Pieve di Cento
San giovanni in Persiceto
San lazzaro di Savena
Sasso marconi
Zola Predosa
Unione Comuni Val Samoggia 



Il presente programma 
è stato consegnato 
per la stampa 
il 3 settembre 2009. 
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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