
in collaborazione con
MOSTRA DEL LIBRO nuOvO E uSATO

61a edizione

LA gLORIA DI COLuI ChE TuTTO MOvE
LA fELICITà nEL PARADISO DI DAnTE
A cura di: Edoardo Barbieri, Simone Carriero, Gaia Cave-
stri, Michele Colombo, Daniele Gomarasca, Alessandro 
Ledda, Gianluca Sgroi, Marco Vianello

In collaborazione con: Associazione Centocanti: Laura 
Aldorisio, Lucia Benedettini, Valentina Costantini, Irene 
Dionigi, Roberto Olmo, Paolo Valentini

Il cammino di Dante nel Paradiso, preludio alla 
visione finale di Dio, è la testimonianza di un’e-
sperienza possibile per l’uomo di tutti i tempi, 
dell’incontro carnale, in questo mondo, con la mi-
sericordia divina nei suoi accenti più vivi. Il fascino 
del creato, la bellezza del volto amato di Beatrice 
e il suo vivo amore, sono per l’uomo Dante lette-
ralmente gloria (manifestazione) di Dio. 

#grandeguERra L’EmiLia-Romagna 
TRA fROnTE E RETROvIA 

Mostra promossa dall’Assemblea legislativa della Re-
gione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Istituto 
per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri E-R, il Museo 
Civico del Risorgimento e la Rete degli Istituti Storici 
dell’Emilia Romagna. Con la partecipazione di Clionet.

A cura (e con testi) di Mirco Carrattieri, Carlo De Maria, 
Luca Gorgolini e Fabio Montella. 

La mostra celebra il centenario della Grande guerra 
attraverso un percorso visivo che approfondisce il ruo-
lo che la regione emiliano-romagnola ebbe durante il 
conflitto. Essa fu infatti fulcro del “fronte interno”, os-
sia il meccanismo di mobilitazione che coinvolse i ter-
ritori non direttamente toccati dal fronte del conflitto.

INCONTRI

MOSTRE

INTRATTENIMENTO

CELEBRAZIONI

IL LICEO 
MInghETTI E LA 
gRAnDE guERRA 
Una mostra a pannelli che 
ripercorre le vicende degli 
studenti del Liceo classico 
Minghetti partiti per il fron-
te e che mostra al visitatore 
l’importanza di Bologna nella 
Grande Guerra con riferimen-
ti a vicende e personaggi pro-
tagonisti del periodo. I testi e 
le ricerche storiche sono state 
curati dagli studenti del Liceo 
Minghetti sotto la supervisio-
ne della professoressa Chiara 
Dini e Giacomo Bollini.

PARCO DI vILLA REvEDIn
P.LE BacchELLi 4 - BoLogna

informazioni: tel. 051.3392911
www.seminariobologna.it

IngRESSO gRATuITO
apertura parco dalle ore 9.00 alle ore 23.00

dal centro citta’ Autobus n. 30
SERvIzIO nAvETTA TPER ALL’InTERnO DEL PARCO 
COn PARTEnzA DAL CAnCELLO DI P.LE BACChELLI 4

13 agosto ore 17.30-23.00, 
14 agosto ore 16.00-23.00, 15 agosto ore 11.00-23.00

Amplificazione, illuminazione, strutture esterne: 
MUSIC MARKET SERVICE (Sant’Agostino - FE)

RISTORAzIOnE CuRATA DA

 Mostre permanenti

MOSTRA DI PITTuRA
degli allievi della scuola di acquerello 

di Mara Guerrini, promossa da: 
Associazione Culturale “NovArt” e 

Libera Università Adulti “C. Tincani” di Bologna

L’allestimento delle mostre 
#grandeguERra - L’Emilia Romagna tra fronte e retrovia

e Il Liceo Minghetti e la Grande Guerra 
sarà completato da una 

ESPOSIzIOnE DI OggETTI D’EPOCA
realizzata in collaborazione con 

ChIESA E CATTOLICI 
nELLA gRAnDE guERRA
a cura di Roberto Zalambani

Furono 25.000 i sacerdoti arruolati 
di leva nella Grande Guerra. Molti 
nelle zone occupate furono inter-
nati o processati perchè sospettati 
di disfattismo. 2.400 di loro costi-
tuirono il Corpo dei cappellani mi-
litari. Il Papa Benedetto XV non si 
oppose anzi nominò un “Vescovo 
al campo“. Eppure profuse tutte le 
sue forze nella ricerca incessante 
della pace attraverso una neutralità attiva sia per via diploma-
tica sia con ‘profetiche’ lettere pastorali, spesso censurate.
La mostra per la prima volta illustra, attraverso documenti, 
giornali e cartoline, il rapporto tra conflitto e mondo cattolico 
e vicende finora ignorate dai libri di storia.

Altre iniziative

EMILIA ROMAgnA AL fROnTE 

L’Associazione nasce con lo scopo di 
promuovere e valorizzare la storia 
dell'Emilia Romagna nella Grande 
Guerra e il suo ampio patrimonio 
storico e archivistico.

In AnTEPRIMA ASSOLuTA
nel parco del Seminario, apertura parziale delle 
gALLERIE DEL RIfugIO AnTIAEREO

                                                       a cura di

13-14-15 agosto 2015

Ferragosto a 
   Villa Revedin

SEMINARIO ARCIVESCOVILE 
DI BOLOGNa

Apertura prevista 
nei pomeriggi del 
14 e 15 agosto.

Per info e orari:
www.amicidelleacque.org
Facebook - Bologna sotterranea® 
/ Amici delle acque

è STATO ChIESTO un COnTRIBuTO A

Sarà allestita inoltre la mostra fotografica 

Giovanni Bersani (1914 - 2014) 
ImmAgInI dI unA vItA



 

 

Secondo una tradizione or-
mai consolidata, si rinnova 

ai bolognesi l’invito a trascorrere il  
Ferragosto nel parco di Villa Reve-
din, per partecipare alla celebrazio-
ne della Messa dell’Assunta nel po-
meriggio del 15 agosto, presieduta 
dal Card. Carlo Caffarra arcivescovo 
di Bologna.
Dal 1955 sono proposti questi giorni 
di festa, caratterizzati da intratteni-
menti per gli adulti e per i più gio-
vani, momenti culturali, spettacoli e 
concerti. 

Quest’anno vogliamo ricorda-
re due anniversari importanti, 

anche se “distanti” nel tempo e nel 
significato: i 750 anni dalla nascita 
di Dante Alighieri “sommo poeta” e 
i 100 anni dallo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale.

Di questi temi ‘parleranno’ alcune 
mostre fotografiche, mentre due in-
contri pubblici e uno spettacolo con-
tribuiranno alla riflessione. 

        l ’Amor 
     che move il sole 
      e l’altre stelle

Citazione da: 
Dante Alighieri, Paradiso XXXIII, 145

Illustrazione di: 
gustave Dorè, La moltitudine degli angeli e la 
luce divina (Paradiso XXXI)

Giovedì 13 Agosto
>> ore 17.45 \ INCONTRO

“L’InutILe strAge”
BEnEDETTO Xv: un PAPA 
DAvAnTI ALLA gRAnDE guERRA
Interviene
Prof. GIAMPAOLO VENTURI

>> ore 19.30 \ 
Presentazione delle mostre 
sulla Prima Guerra Mondiale 
a cura di E.R.F 
associazione storico-culturale 
Emilia Romagna al Fronte 

>> ore 21.00 \ SPETTACOLO MUSICALE
Musica, dialetto, canti e strumenti 
della tradizione di casa nostra 

fAuSTO CARPAnI 
con il gRuPPO EMILIAnO
...se non le cantiamo noi...
             ...chi vût mâi ch’a i canta?

>> a seguire \ COnCERTO  
DI CAMPAnE 

>> ore 21.00 \ SPETTACOLO

ANTONELLA DE GASPERI 
e FABRIZIO MACCIANTELLI 
in

“PerChé seI tu 
Che mI hAI ruBAto IL Cuor”
MUSICA E DIVERTIMENTO 
A FERRAGOSTO

Venerdì 14 Agosto Sabato 15 Agosto
SOLEnnITà DELL’ASSunzIOnE 

DELLA B.v. MARIA

Uno spazio per 
i bambini 

TRuCCABIMBI
PALLOnCInI AnIMATI

gOnfIABILI
per tutte le età

14 e 15 agosto >> pomeriggio e sera   
in collaborazione con

Direzione artistica: Riccardo Pazzaglia 

14 agosto >> ore 16.30 
La pedalata di sganapino

15 agosto >> ore 16.30 
La strega morgana

>> ore 17.45 \ INCONTRO

DAnTE CREDEnTE, TEOLOgO, 
nOn MISTICO
In occasione dei 750 anni dalla 
nascita del “sommo poeta”

Interviene

PROF. EMILIO PASQUINI
Filologo 
Professore emerito dell’Università di Bologna

Modera MONs. LINO GORIuP
Vicario alla Cultura 

>> ore 19.45 \ InAuguRAzIOnE 
DELLE MOSTRE

>> ore 21.00 \ IN AULA MAGNA
Serata di musica e letture dantesche

L’AMOR ChE MOvE IL SOLE 
E L’ALTRE STELLE
con
Davide Rondoni poeta
Gabriele Marchesini attore
Daniela scarlatti attrice

Accompagna all’arpa
Davide Burani

 >> ore 18.00 \ CELEBRAZIONE
DELLA S. MESSA NEL PARCO
PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO
CARD. CARLO CAffARRA
anima il coro diretto dal M.o Giampaolo Luppi

SERATA REALIZZATA 
CON IL CONTRIBuTO 

DI


