
FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN 2021 

 

TEMA 

 

“Percorsi di luce” 
 

L'Arcivescovo di Bologna Card. Matteo Zuppi, rinnova l'invito per l’edizione 2021 del 
Ferragosto a Villa Revedin, che si terrà ancora in forma ridotta.  

Innanzitutto faremo memoria del "percorso luminoso" di don Giovanni Fornasini, che 
quest'anno sarà beatificato: a lui sarà dedicata una mostra e l'incontro di apertura 
del 13 agosto, a cui seguirà l’inaugurazione della festa alla presenza del Card. 
Zuppi.  

In occasione dei 450 anni dalla nascita di Caravaggio, una mostra a lui dedicata ci 
accompagnerà tra le luci e le ombre che caratterizzarono la vita e l'opera di questo 
geniale e tormentato artista. 

Non poteva mancare un omaggio a Dante, a 700 anni dalla morte: la luce, simbolo 
della presenza di Dio, accompagna il "sommo poeta" e l'umanità tutta nel viaggio 
ultraterreno narrato nella Divina Commedia. Sarà occasione per mostrare alcune 
edizioni dell'opera conservate nella nostra Biblioteca. 

Come consueto, sarà valorizzato il Rifugio antiaereo presente nel parco, con 
l'allestimento di due mostre nelle gallerie e con le visite guidate dell’associazione 
Amici delle vie d’acqua/Bologna sotterranea. 

I Burattini di Riccardo nel pomeriggio del 15 agosto anticiperanno quello che, come 
sempre, è il cuore della festa: la celebrazione della Messa nella solennità 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria il 15 agosto alle ore 18.00, presieduta dal 
Card. Zuppi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Cartella stampa e altro materiale su 

www.seminariobologna.it/ferragosto 
 

 

             seguiteci su 

                            

                        www.facebook.com/seminariobologna 

 

 



FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN 2021 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 

 

VENERDÌ 13 AGOSTO 

 Apertura parco e mostre dalle ore 16.00 alle 20.00 

>> ore 18.00 | INCONTRO 

IL PERCORSO LUMINOSO DI 

DON GIOVANNI FORNASINI 

Intervengono 

CATERINA FORNASINI 

FABIO FRANCI 

Don ANGELO BALDASSARRI 

Card. MATTEO ZUPPI Arcivescovo di Bologna 

 

>> ore 19.45 | INAUGURAZIONE DELLA 67a EDIZIONE  

DELLA FESTA E DELLE MOSTRE  

alla presenza di  

CARD. MATTEO ZUPPI 

 

 

SABATO 14 AGOSTO  

Apertura parco e mostre dalle ore 10.00 alle 20.00 

>> ore 16.00 | 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 



DOMENICA 15 AGOSTO  

SOLENNITÀ DELLA ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

Apertura parco e mostre dalle ore 10.00 alle 20.00 

 

>> ore 10.00 | VISITA GUIDATA AL 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 

 

>> ore 16.30 | SPETTACOLO DEI BURATTINI DI RICCARDO 

FAGIOLINO PANE E VINO 

Direzione artistica Riccardo Pazzaglia 

>> ore 18.00 | CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA NEL PARCO  

PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO CARD. MATTEO ZUPPI 

Animazione curata dal coro diretto da  
M.o GIAMPAOLO LUPPI 

 

  



FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN 2021 

MOSTRA A TEMA 

APERTURA MOSTRE  ven 13/8 ore 16-20 - sab 14/8 e dom 15/8 ore 10-20 

Le due mostre Memorie sotterranee e C’era... oggi sono allestite negli spazi del Rifugio 
antiaereo. Apertura: ven 13/8 ore 16-20 | sab 14/8 ore 10-12 | dom 15/8 ore 16-20 

 

L'ANGELO IN BICICLETTA: DON GIOVANNI FORNASINI  
Mostra documentale e fotografica realizzata da Fabio Franci per la ProLoco di Pianaccio 

Nella sua breve vita don Giovanni Fornasini ha illuminato quelle tenebre del male che era 
la guerra e quei giorni terribili a Sperticano e Marzabotto “amando i suoi fino alla fine”. 

 

EX UMBRIS IN VERITATEM. IL PARADOSSO DI CARAVAGGIO 
A cura di Marco Bona Castellotti (Mostre Meeting) 
La mostra delinea un percorso sintetico dell’opera di Caravaggio. La scelta del titolo è 
legata all’evoluzione del pensiero e della tecnica del pittore, proteso in una ricerca della 
realtà che si accompagna, idealmente, a una sempre più profonda e drammatica ricerca 
della verità ultima delle cose. 

 

DANTE TRA LE PAGINE 
La Divina Commedia nelle carte dell’Archivio Arcivescovile e nelle edizioni della Biblioteca 
del Seminario Diocesano 

A cura di Elisa Gamberini 

 

MEMORIE SOTTERRANEE. I RIFUGI ANTIAEREI A BOLOGNA 
A cura di Bologna Sotterranea / Amici Delle Acque 

Proseguendo una ricerca in corso da tempo, la mostra analizza la genesi delle protezioni 
antiaeree realizzate per difendere la popolazione civile dagli attacchi aerei nel corso dei 
sanguinosi conflitti del XX secolo. 

 

C’ERA... OGGI. Fotoconfronti di una Bologna che cambia 
Mostra fotografica a cura di Fabio Franci 

Non semplici foto confronti fra il passato ed il presente ma la fusione delle immagini che 
riporta alla luce luoghi nascosti e spesso dimenticati. 


