
      

      

in collaborazione con

MOSTRA DEL LIBRO 
nuOvO E uSATO

INCONTRI

mOsTRE

INTRATTENImENTO

CELEBRAZIONI

PARCO dI VILLA REVEdIN
PIAZZALE BACChELLI 4 - BOLOgNA
informazioni: tel. 051.3392911

www.sEmINARIOBOLOgNA.IT
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 11.00-23.00

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

vISITE GuIDATE
NEL PARCO dEL sEmINARIO E NELLE 
gALLERIE dEL RIFugIO ANTIAEREO
14 agosto - ore 17.00 | 15 agosto - ore 11.00

PREnoTAzIonE obblIgAToRIA

Ferragosto  
 a Villa 
Revedin
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P.LE BACChELLI 4 | BOLOgNA
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RISTORAZIOnE

IN CAsO dI mALTEmPO TuTTE LE INIZIATIVE sI 
sVOLgERANNO ALL’INTERNO dEL sEmINARIO

C O N  I L  C O N T R I B u T O  d I

Per informazioni 
e prenotazioni: 

www.amicidelleacque.org 
segreteria@amicidelleacque.org
Tel. 347.5140369
Facebook - Bologna sotterranea® 
/ Amici delle acque

Visite a cura di

 

  
 

LE FORZE ChE CAmBIANO LA 
sTORIA sONO LE sTEssE ChE 
CAmBIANO IL CuORE dELL’uOmO.  
A cura della Fondazione per la Sussidiarietà.
Comitato scientifico: Luca Antonini, Maria Bocci, Edoar-
do Bressan, Marta Cartabia, Gianluigi Da Rold, Michele 
Rosboch, Giulio Sapelli, Andrea Simoncioni, Vincenzo 
Tondi della Mura, Gian Luigi Trezzi, Giuseppe Verde, Lo-
renza Violini, Giorgio Vittadini, Danilo Zardin.
In collaborazione con un gruppo di studenti universitari. 

la mostra intende documentare la ricchezza del-
la storia italiana, fatta di opere, iniziative sociali, 
realtà che hanno dato vita alla nostra welfare 
society, frutto di energia costruttiva, inventiva e 
solidarietà.
Propone anche una riflessione, nell’attuale mo-
mento di stallo che il Paese sta vivendo, su come 
occorra tornare a scommettere sul desiderio e 
sulla capacità di ogni persona - singola e asso-
ciata - di costruire il bene comune, riprendendo 
anche coscienza del valore dello Stato e della 
Costituzione.

BudAPEsT 1956: LA RIVOLuZIONE
REPORTAgE FOTOgRAFICO 

dI ERICh LEssINg 

A cura di Ultreya, Milano

nel cuore dell’uomo c’è qualcosa di più impor-
tante dell’aspirazione a un maggiore benessere. 
È l’anelito della libertà, il bisogno di distinguere 
il vero dalla menzogna, il desiderio di costruire 
insieme una società più giusta e umana. la rivo-
luzione di budapest è una delle grandi testimo-
nianze rese alla libertà nel secolo scorso. Una ri-
voluzione per sottrarsi alla cappa di un controllo 
soffocante su ogni espressione di pensiero, rea-
lizzata attraverso una burocrazia opprimente. 
A 60 anni di distanza questo richiamo ha ancora 
valore per un occidente che si “accontenta” del 
benessere materiale e mostra sempre più la de-
bolezza delle sue fondamenta. 
Tutto sarà raccontato grazie ai capolavori del fo-
tografo Erich lessing. nato a Vienna nel 1923, 
egli fotografò la Seconda guerra Mondiale al 
seguito dell’esercito inglese. Ha ricevuto l’Ame-
rican Art Editor’s Award per il suo lavoro sulla Ri-
voluzione Ungherese del 1956 e il Prix nadar per 
il suo libro sull’odissea nel 1966.

MOSTRE PERMAnEnTI

CONOsCI ARmIdA BARELLI? 
uNA dONNA sTRAORdINARIA 

NELL’ORdINARIO 

Mostra dedicata alla figura e all’opera 
di Armida barelli (1882-1952), fondatri-
ce della gioventù femminile dell’ACI e 
personaggio di grande rilievo nella sto-
ria dell’associazionismo cattolico fem-
minile in Italia.

gIOVANNI BERsANI
(1914-2014)

ImmAgINI dI uNA VITA 
Mostra fotografica

14-15 AgoSTo dAllE oRE 12.00 AllE oRE 22.00



>> ore 17.45 | TAVolA RoTondA
RICOsTRuIRE uNA 
COsCIENZA CIVILE
Credenti e cittadini di 
ieri per le scelte di oggi
Intervengono
Sen. AlbERTInA SolIAnI
Prof. gIAMPAolo VEnTURI
dott. WAlTER WIllIAMS
Modera dott. gIUSEPPE bACCHI

>> ore 19.45 | 
INAuguRAZIONE dELLE 
mOsTRE AllA PRESEnzA dI 
s.E. mons. mATTEO ZuPPI

>> ore 20.45 | 
Nel 30° dell’uscita nelle 
sale cinematografiche 
del film mIssION  
[The Mission, 1986, di Roland Joffé, 
con Robert de niro, Jeremy Irons]

Incontro con P. dAVIdE sAPORITI sj  
che introduce alla visione del film, 
ai fatti storici narrati e ai temi di 
redenzione, coraggio e promozione 
dell’uomo che attraversano l’opera.

SABATO 13 AGOSTO unO SPAZIO PER I BAMBInI 
      

 
>> ore 11.00 | InConTRo
gIACOmO LERCARO:
sPIRITuALITà E AZIONE 
PER LA ChIEsA E LA CITTà 
dI BOLOgNA
Intervengono
S.E. Mons. MATTEo zUPPI
Prof. AgoSTIno gIoVAgnolI
Prof. gIUSEPPE bATTEllI

>> ore 17.00 | VIsITE guIdATE
        (vedi sezione dedicata)

>> ore 18.00 | MUSICA
sOTTO IL CIELO 
dI BudAPEsT
Violino gEnTJAn llUKACI 
Fisarmonica ClAUdIo UgHETTI

>> ore 21.00 | SPETTAColo MUSICAlE
    ...se non le cantiamo noi...  

        ...chi vût mâi ch’a i canta?
FAusTO CARPANI con sIsÉN      
                       e con il gRuPPO
                         EmILIANO
                                    Musica, dialetto,     
                                strumenti e canti della 
                              tradizione di casa nostra 

>> a seguire | CONCERTO  
       dI CAmPANE 

>> ore 21.00 | SPETTAColo MUSICAlE
AnTonEllA dE gASPERI
e FAbRIzIo MACCIAnTEllI
             in
EVVIVA IL PAEsE 
dEL sORRIsO
OmAggIO A FRANZ LEháR

DOMEnIcA 14 AGOSTO LunEDì 15 AGOSTO
sOLENNITà dELL’AssuNZIONE 

dELLA B.V. mARIA

TRuCCABImBI
PALLONCINI ANImATI

gONFIABILI
 >>14-15 agosto | pomeriggio e sera   

 in collaborazione con

Direzione artistica 
Riccardo Pazzaglia 

 >>14 agosto  
      ore 16.30 
LE AVVENTuRE 

dI 
sgANAPINO

 >>15 agosto     
      ore 16.30 
sgANAPINO 
       E I BRIgANTI

TuTTE LE ATTIVITà sONO gRATuITE

Secondo una tradizione 
ormai consolidata, si 

rinnova ai bolognesi l’invito a 
trascorrere il Ferragosto nel parco 
di Villa Revedin, per partecipare 
alla celebrazione della Messa 
dell’Assunta nel pomeriggio del 
15 agosto, presieduta da Mons. 
Matteo zuppi Arcivescovo di 
bologna.
dal 1955, su iniziativa del Card. 
lercaro, sono proposti questi 
giorni di festa, caratterizzati da 
intrattenimenti per gli adulti 
e per i più giovani, momenti 
culturali, spettacoli e concerti.

Alla luce dei 70 anni dalla    
 nascita della Repubblica 

italiana, quest’anno vogliamo 
ricordare fatti e personaggi di ieri 
che possono aiutarci a mantenere 
vivace e attenta la nostra 
coscienza di cittadini e credenti 
per la vita e le scelte di oggi.
di questi temi ‘parleranno’ alcune 
mostre fotografiche, mentre due 
incontri pubblici contribuiranno 
ad approfondire la riflessione. 

RIcOSTRuIRE unA   

cOScIEnZA cIvILE
CREdENTI E CITTAdINI dI  IERI  

PER LE sCELTE dI OggI
>> ore 11.00 | VIsITE guIdATE
        (vedi sezione dedicata)

>> dalle ore 16.00 | APERTuRA 
       dEL RIFugIO ANTIAEREO
         (visita con accompagnatore)

>> 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


