
 

      

      

INCONTRI
mOsTRe

INTRaTTeNImeNTI
CelebRazIONI

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 CITTa' auTObus N. 30

NaVeTTa gRaTuITa 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

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

IN CasO dI malTemPO TuTTe le INIzIaTIVe sI 
sVOlgeRaNNO all’INTeRNO del semINaRIO

CON Il CONTRIbuTO dI  

 
mOsTRe PeRmaNeNTI

13∙14∙15 agOsTO 2019

semINaRIO aRCIVesCOVIle 
dI bOlOgNa

Ferragosto  
 a Villa 
     Revedin

Corsini GiovanniZ
Manutenzione del verde
Castel San Pietro Terme (BO)

65a edizione

PaRCO dI VIlla ReVedIN
          PIAZZAle BAcchellI 4 • BolognA
InformAZIonI: tel. 051.3392911
     www.semINaRIObOlOgNa.IT

aCCOmPagNeRaNNO le mOsTRe 
bOOKshOP CON TITOlI a Tema
meRCaTINO del lIbRO usaTO 

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

Questa mostra ci farà entrare nell’opera e 
nel cuore di una delle più grandi figure del 
Rinascimento italiano attraverso una lettura 
approfondita dell'attività e dell’umanità di 
questo genio universale, presentato come ri-
cercatore e visionario, studioso appassiona-
to e inventore mai pago delle sue scoperte. 

In collaborazione con Meetingmostre. A cura 
di Carlo Teruzzi, con la collaborazione del Liceo 
delle Scienze Umane Antonio Rosmini di Domo-
dossola e della Fondazione Dignitatis Personae. 

La mostra presenta la figura di don Luigi Stur-
zo, il suo tempo e tutti coloro che lo hanno ac-
compagnato in quella grande avventura che fu 
la sua vita.

A cura dell’Istituto storico della resistenza e 
dell’età contemporanea in Ravenna e provincia. 
Questa mostra, di taglio documentario, illustra 
la storia del muro all'interno delle più ampie 
vicende europee tra il 1945 e il 1989, attra-
verso testi, fotografie, cartine e riproduzioni di 
documenti d'epoca.

A cura di Il Campone, in collaborazione con 
l'Associazione Amici delle vie d'acqua e dei 
sotterranei di Bologna 
“Passaggi” Ispirata al tema della memoria e del 
mutamento, intende mettere a confronto e far 
dialogare fra loro la straordinaria forza dell’ar-
chitettura del rifugio antiaereo “Vittorio Putti”, 
con la scultura, la fotografia e l’immagine video.

ApeRtuRA mostRA: 14-15 Agosto | oRe 15-21

Giovanni Acquaderni
...a gloria di Dio e della sua Chiesa

Mostra fotografica a cura dell’Azione Cattolica Arcidiocesi di Bologna



uNO sPazIO PeR I bambINI 
 

meRCOledI' 14 agOsTO

TRuCCabImbI
PallONCINI aNImaTI

gONFIabIlI

( 14-15 AgoSTo | DAL PoMERIggIo  
 in collaborazione con

Direzione artistica Riccardo Pazzaglia 

( 14 AgoSTo | oRE 16.30 
FagIOlINO 

CONTRO Il PRePOTeNTe

( 15 AgoSTo | oRE 16.30 
I CONsIglI del FIlOsOFO

TuTTe le aTTIVITa' sONO gRaTuITe

( ore 18.00 | INCONTRO

dON luIgI sTuRzO 
uomo di dio al servizio dell’uomo

Intervengono
S.E. Mons. CALOGERO PERI

Vescovo di Caltagirone

FRANCESCO FAILLA
Direttore Biblioteca e Archivio Storico

Diocesi di Caltagirone

S.E. Mons. MATTEO ZUPPI
Arcivescovo di Bologna

Modera
GIUSEPPE BACCHI REGGIANI

( ore 19.45 | INauguRazIONe 
della 65a edIzIONe della 

FesTa e delle mOsTRe 
alla presenza di 

S.E. Mons. MATTEO ZUPPI

( ore 21.00 | TEATRO
SICILIA TEATRO

presenta

aPPellO aI lIbeRI e FORTI 
di DON LUIGI STURZO

Adattamento di FRANCESCO FAILLA

Voce recitante SEbASTIAno Lo MonACo
Musiche DARIo ARCIDIACono

Regia SALVo bITonTI

maRTedI' 13 agOsTO

( a seguire 
CONCeRTO dI CamPaNe 

a cura dell’Associazione Culturale Marlìn di Monghidoro

( ore 21.00 | SPETTACOLO MUSICALE
ANTONELLA DEGASPERI 

e FABRIZIO MACCIANTELLI
in  

a QualCuNO PIaCe swINg
con

LUCA MAZZAMURRO 
e PARMA BRASS

Alberto Orlandi corno - Roberto Ughetti trombone
Gianluigi Paganelli basso tuba - Daniele Pasciuta tromba 

Gianni Dallaturca tromba - Paolo Murena batteria

gIOVedI' 15 agOsTO
sOleNNITa' 

della assuNzIONe 
della b.V. maRIa

( ore 10.00 | 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 18.00 
CelebRazIONe della 
s. messa Nel PaRCO

PResIeduTa dall’aRCIVesCOVO

s.e. mONs. maTTeO zuPPI
Animazione curata dal coro diretto da  

m.o giAmpAolo luppi

( ore 11.30 | INCONTRO

gIOVaNNI aCQuadeRNI  
attualità di un impegno

Interviene
Prof. GIAMPAOLO VENTURI

( 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

www.amicidelleacque.org

( ore 18.00 | INCONTRO

guaRdaRe lONTaNO  
Testimonianze di

S.Em. Card. ERNEST SIMONI
Chiesa Albanese

S.E. Mons. PAOLO PEZZI
Arcivescovo della Madre di Dio a Mosca

S.E. Mons. VIRGIL BERCEA
Vescovo della Chiesa Romena unita con Roma, 

greco-cattolica, Eparchia di Oradea Mare

( ore 21.00 | SPETTACOLO MUSICALE
...se non le cantiamo noi 
chi vliv mâi ch’a i canta?

FausTO CaRPaNI 
con il gRuPPO emIlIaNO e sIséN

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

RIsTORazIONe
13 agOsTO 

APertUrA StAnD DAlle ore 19.00

14-15 agOsTO 
APertUrA StAnD DAlle ore 12.00 

Alle ore 22.00

a cura di

PRImI della TRadIzIONe
CaRNe alla gRIglIa

CONTORNI e PIeTaNze 

PeR VegeTaRIaNI

FRuTTa e beVaNde FResChe

sPeCIalITa' gasTRONOmIChe

INOlTRe...

      gelaTI aRTIgIaNalI
                            dI

   ...e alTRe gOlOsITa'

gUArDAre lontAno

L'Arcivescovo di Bologna, S.E. Mons. Mat-
teo Zuppi, rinnova l’invito alla Città per 

trascorrere il Ferragosto nel parco di Villa Reve-
din. Il cuore dell’iniziativa, inaugurata dal Card. 
Giacomo Lercaro nel 1955, è la celebrazione 
della Messa nella festività dell’Assunta, il pome-
riggio del 15 agosto. Il tema dell’edizione 2019 
è il “guardare lontano”, la “lungimiranza”. L’uo-
mo lungimirante è colui che “guarda e vede lon-
tano nel tempo, che prevede cioè con saggezza 
gli sviluppi degli avvenimenti futuri e vi provve-
de in tempo...”. Quanti di questi uomini hanno 
popolato e arricchito la storia del nostro paese!
Un nome fra tutti: Leonardo Da Vinci, eclet-
tico studioso, scienziato, inventore, artista, del 
quale ricorrono i 500 anni dalla morte. 
Ricorderemo poi don Luigi Sturzo a 60 anni 
dalla morte, “uomo di Dio al servizio dell’uo-
mo”, che ha vissuto il suo ministero sacerdotale 
attraverso l’impegno culturale, sociale e politico. 
Ricorrono quest’anno anche i 180 anni dalla na-
scita del bolognese Giovanni Acquaderni, pro-
tagonista assoluto del laicato cattolico otto-
centesco e co-fondatore dell’Azione Cattolica.
La storia è fatta anche di persone e movimenti 
che hanno tentato di bloccare questo “guar-
dare lontano”: ricorrono quest'anno i 30 anni 
dalla caduta del Muro di Berlino, e subito tor-
na alla memoria una divisione che non è stata 
solo di una città e di una nazione, ma anche di 
un intero continente e del mondo tra opposte 
ideologie, in anni complicati quali furono quelli 
della Guerra fredda. 


