C O N I L C O N T R I BU T O D I

MOSTRE PERMANENTI

seminario arcivescovile
di bologna

Ferragosto
a Villa
Revedin
64 edizione

tel.051.251036 - fax 051.227246
info@petronianaviaggi.it
www.petronianaviaggi.it

a

LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 1948

Corsini GiovanniZ

attraverso i manifesti

Manutenzione del verde
Castel San Pietro Terme (BO)

A cura di Ave Editrice

Mostra storico-fotografica a cura del
Seminario Arcivescovile di Bologna

INCONTRI
mostre
intrattenimenti
celebrazioni

A cura della Biblioteca Consorziale di Viterbo
IMPRESA EDILE
COSTRUZIONI - RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI

di Boni Vinicio

Loc. Casa Forlai, 34 - Granaglione, Alto Reno Terme (BO) - Tel. 347.8740937 - 340.4053157

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

Parco di Villa Revedin

P.le Bacchelli 4 - Bologna - tel. 051.3392911
apertura parco DALLE ore 9.00 ALLE 23.00

Ingresso gratuito
dal centro città Autobus n. 30
NAVETTA TPER ALL’interno dEl parco
con partenza dal cancello di p.le bacchelli 4
13 agosto: ore 17.30-23.00
14 agosto e 15 agosto ore 10.30-23.00
in caso di maltempo tutte le iniziative si
svolgeranno all’interno del seminario

13∙14∙15 agosto 2018

Una mostra dedicata a tutti per riscoprire la grande eredità di Aldo Moro: un uomo, un professore, un politico
e un cattolico che a cent’anni dalla nascita continua ad
insegnare ai giovani di ogni tempo.
Questa mostra non desidera ridurre Aldo Moro e la sua
esistenza ai 55 giorni che tennero prigionieri lui, la sua
famiglia e l’Italia intera.
Questa mostra non vuole dimostrare l’innocenza o la colpevolezza dello Stato italiano nel “caso Moro”.
Questa mostra desidera essere un omaggio ad Aldo
Moro e alla sua famiglia, che, nei sessantuno anni di vita
dello statista, ha condiviso con tutti gli italiani, e in particolare con i suoi studenti, le sue azioni e i suoi ideali di
servizio all’Italia. Questa mostra desidera presentare e offrire in eredità ai giovani di ogni tempo i valori e le qualità
che furono di Aldo Moro, un uomo legatissimo alla sua
famiglia, un professore attento e competente, un politico
onesto e di dialogo, un cattolico sincero e fervente.

Realizzata dalla Polisportiva Gagliarda
di San Benedetto del Tronto (AP)

Accompagneranno le mostre

BOOKSHOP CON TITOLI A TEMA
Mercatino del libro usato

Il cardinale Giacomo Lercaro
un vescovo a Bologna
per il nostro tempo

Nel 40° della morte di Lercaro,
mostra a cura del Sodalizio
dei SS. Giacomo e Petronio, composto
dagli “Ex Ragazzi del Cardinale”

VISIONI D’ACQUA
MOSTRA FOTOGRAFICA
di Alessandro Bertozzi

Parco di Villa Revedin
PIAZZAle Bacchelli 4 - Bologna
informazioni: tel. 051.3392911

www.seminariobologna.it

"fareposto a
cose grandi"

m

ons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di
Bologna, rinnova l’invito alla Città per trascorrere il Ferragosto nel parco
di Villa Revedin. Il cuore dell’iniziativa,
inaugurata dal Card. Giacomo Lercaro nel
1955, è come di consueto la celebrazione
della Messa nella festività dell’Assunta, nel
pomeriggio del 15 agosto.
Questa edizione 2018 è ricca di anniversari
di cui fare memoria. Innanzitutto voglianel 40° annivermo ricordare
sario della morte: sue sono le parole “fare
posto a cose grandi” che abbiamo scelto
come filo conduttore dell’evento. Con una
piccola mostra di manifesti racconteremo
e le prime elezioni politiche della Reil
pubblica italiana, anno in cui spiccò anche
con la sua vittoria
la figura di
al Tour de France: evento questo che molti
ricordano come strumento di “allentamento” della tensione sociale di quel periodo
(è forse superfluo evidenziare come, anche
oggi, si avverta una certa necessità di pacificazione sociale). Completerà l’offerta cule
turale una mostra fotografica sull’
una serata “poetica” in occasione del cen.
tenario della fine della

Aldo Moro

1948

Gino Bartali

acqua
Grande Guerra

Lunedì 13 Agosto

martedì 14 Agosto

( ore 18.00 | INCONTRO

( ore 11.30 | INAUGURAZIONE MOSTRA

FEDE E PROFEZIA
IN ALDO MORO
Intervengono

S.E. Mons. FRANCESCO CACUCCI
AGNESE MORO
S.E. Mons. MATTEO ZUPPI
Modera

GIUSEPPE BACCHI REGGIANI

( ore 19.45 |

Inaugurazione
della 64a edizione della
Festa e delle MOstre
alla presenza di
S.E. Mons. Matteo zuppi

“VISIONI D’ACQUA”

Fotografie di Alessandro Bertozzi

( ore 17.00 | VISITA GUIDATA
PARCO E RIFUGIO ANTIAEREO

a cura dell’Associazione amici delle vie d’acqua e
dei sotterranei di Bologna
Prenotazione obbligatoria: tel. 347.5140369
e-mail: segreteria@amicidelleacque.org
www.amicidelleacque.org

( ore 17.00 | MUSICA

NON SIAMO FATTI
PER LA GUERRA
Letture poetiche
a cura di Davide Rondoni
In occasione dei cento anni
dalla fine della
Prima guerra mondiale

APERTURA STAND dalle ore 19.00

PARCO E RIFUGIO ANTIAEREO

Direzione artistica Riccardo Pazzaglia

APERTURA stand dalle ore 12.00
alle ore 22.00
a cura di

Prenotazione obbligatoria: tel. 347.5140369
e-mail: segreteria@amicidelleacque.org
www.amicidelleacque.org

le avventure di
Fagiolino e sganapino

( ore 11.00 | VISITA GUIDATA
a cura dell’Associazione amici delle vie d’acqua
e dei sotterranei di Bologna

( dalle ore 15.30 | APERTURA
DEL RIFUGIO ANTIAEREO

RECONDITE ARMONIE
con
Paola dEl verme pianoforte
mimma briganti soprano
davide paltretti tenore

della S. Messa nel parco
presieduta dall’Arcivescovo

Omaggio a Giacomo Puccini (1858-2018)

( ore 18.30 | PRESENTAZIONE DEL LIBRO
A COLPI DI PEDALE
Intervengono

( a seguire

Concerto di Campane

a cura dell’Associazione Culturale Marlìn di Monghidoro

in

Musica, dialetto, strumenti e canti
della tradizione di casa nostra

( 14 agosto | ore 16.30
( 15 agosto | ore 16.30

Sganapino e lo spirito nero
specialità gastronomiche
PRIMI DELLA TRADIZIO
NE

Animazione curata dal coro diretto da
M.o Giampaolo Luppi

( ore 21.00 | SPETTACOLO musicale
fausto carpani

14-15 agosto

S.E. Mons. MATTEO ZUPPI

( ore 21.00 | SPETTACOLO musicale

con il gruppo emiliano e SISéN

13 agosto

( ore 18.00 | celebrazione

PAOLO REINERI autore
PAOLO FRANCIA già direttore di Rai Sport
...se non le cantiamo noi
chi vliv mâi ch’a i canta?

RISTORAZIONE

solennità
dellA assunzione
della b.v. maria

(visita con accompagnatore - senza prenotazione)

La straordinaria storia di Gino Bartali

( ore 21.00 | POESIA

mErCOLedì 15 Agosto Uno spazio per i bambini

antonella de gasperi
e fabrizio macciantelli

TRUCCABIMBI
PALLONCINI ANIMATI
GONFIABILI

( 14-15 agosto | DAL pomeriggio
in collaborazione con

AVVENTURA SULL’ORIENT EXPRESS
con
DOMENICO MENINI tenore
genthjan llukaci violino
claudio ughetti fisarmonica
denis biancucci pianoforte

CARNE ALLA GRIGLIA
CONTORNI E PIETANZE
PER VEGETARIANI
FRUTTA e BEVANDE

INOLTRE...
GELATI ARTIGIANALI
di

TUTTE LE ATTIVITà SONO GRATUITE

