
13-14-15 agosto 2014

INCoNtRI

MostRE PERMaNENtI

Ferragosto a 
   Villa Revedin

60a edizione

sulla vIa dI daMasCo. 
l’INIzIo dI uNa vIta Nuova 
Ideata e promossa da Itaca 
In collaborazione con il servizio nazionale per il 
progetto culturale della CEI

Non c’è più giudeo né greco; 
non c’è più schiavo né libero... 

...poiché tutti voi siete uno 
in Cristo Gesù. (Gal 3,28)

la Mostra e’ stata realizzata per fare 
conoscere la vita di san Paolo e “l’im-
mensa ricchezza dell’insegnamento rac-
chiuso nei testi paolini, vero patrimonio 
dell’umanita’ redenta da Cristo” (Bene-

detto XvI), in occasione dell’anno Paolino 
2008-2009 indetto per celebrare il bi-
millenario della nascita del santo.

sIa CHE vIvIatE, sIa CHE MoRIatE.
MaRtIRI E totalItaRIsMI ModERNI
Realizzata da Meeting per l’amicizia fra i popoli

Il totalitarismo, qualsiasi esso sia, ha 
sempre posto limiti alla liberta’ umana 
scagliandosi contro la persona nella sua 
integrita’.   
la mostra presenta la vicenda di uomini 
e donne di ogni condizione sociale ed 
economica, all’interno di situazioni sto-
riche e politiche diverse.
Il sacrificio di chi ha dato la vita nel 
tragico Novecento, le vittime della Ri-
voluzione Francese, della persecuzione 
religiosa in Messico e in spagna, del na-
zismo e del comunismo sovietico, sono 
compagni di viaggio in questo nuovo 
millennio: ad essi guardiamo con im-
mensa gratitudine e profonda speranza. 

1989 2014 25o aNNIvERsaRIo 

Caduta dEl MuRo dI BERlINo
CRollo dEl CoMuNIsMo

1944 2014 70o aNNIvERsaRIo 

sBaRCo IN NoRMaNdIa
CRollo dEl NazIsMo

sEMINaRIo aRCIvEsCovIlE 

dI BologNa

MostRE

INtRattENIMENto

CElEBRazIoNI

a MIsuRa d’uoMo. 
Fotografie di alessandro Bertozzi

PaRCo dI vIlla REvEdIN
P.lE BaCCHEllI 4, BologNa

INFoRMazIoNI: tEl. 051.3392911
www.CHIEsadIBologNa.It/sEMINaRIo

INgREsso gRatuIto

aPERtuRa dallE oRE 9.00 allE oRE 23.00
dal CENtRo CItta’ autoBus N. 30

sERvIzIo NavEtta tPER all’INtERNo dEl PaRCo
13 agosto oRE 17.30-23.00, 

14 agosto oRE 16.00-23.00, 15 agosto oRE 11.00-23.00

E’ stato CHIEsto uN CoNtRIButo a

amplificazione, illuminazione, strutture esterne: 
MusIC MaRKEt sERvICE (sant’agostino - FE)

RIstoRazIoNE
CuRata da

...INoltRE

in collaborazione con

MostRa dEl lIBRo
Nuovo E usato

MostRa dI QuadRI
dI vaRIa tECNICa

dei corsisti della 
libera universita’ adulti 
“C. tincani” di Bologna



 

Il Cardinale arcivescovo Carlo Caf-
farra rinnova ai bolognesi l’invito a 

trascorrere il Ferragosto nel parco di 
villa Revedin, secondo una tradizione 
ormai consolidata, per partecipare alla 
celebrazione della Messa dell’assunta 
presieduta dallo stesso arcivescovo nel 
pomeriggio del 15 agosto.

dal 1955 sono proposti questi giorni 
di festa, caratterizzati da intratteni-
menti culturali per gli adulti e per i piu’ 
giovani, da spettacoli e concerti. 

Ricorrono quest’anno alcuni anniver-
sari: lo sbarco in Normandia set-

tant’anni fa che ha segnato la fine del 
nazismo; il crollo del comunismo con la 
riunificazione di Berlino venticinque 
anni fa.  

a livello locale, ricordiamo anche i 
fatti di Monte sole. 

Eventi enormi e dolorosissimi che 
hanno dimostrato quanto l’uomo, anche 
a costo della propria vita, e’ disposto a 
fare per riconquistare quella liberta’ 
e quella giusta misura dell’uomo che  
ideologie esasperate e sistemi totalitari 
cercano sempre di cancellare.

di tutto questo ‘parleranno’ alcune 
mostre, insieme a una esposizione cura-
ta da Itaca sulla liberta’ che nasce dal-
la Fede, a partire dall’esperienza di san 
Paolo. 

due incontri pubblici contribuiranno 
alla riflessione. 

 la lIBERta’

la FEdE

ubi Fides
ibi libertas

(s. ambrogio)

MERColEdI’ 13 agosto
>> ore 17.45 \ INCoNtRo

la REsIstENza PER la 
lIBERta’: CoMBattERE 
sENza aRMI
Interviene

Prof. gIaMPaolo vENtuRI

>> ore 19.30 \ 
Presentazione della mostra fotografica

a MIsuRa d’uoMo
Fotografie di alessandro Bertozzi

>> ore 21.00 \ sPEttaColo
Per la prima volta a villa Revedin

Fausto CaRPaNI 
e il gRuPPo 
EMIlIaNo >> a seguire \ 

CoNCERto  
dI CaMPaNE 

>> ore 21.00 \ sPEttaColo

aNtoNElla dE gasPERI e 
FaBRIzIo MaCCIaNtEllI 
in

CaNtaNdo sotto lE stEllE
MusICa E dIvERtIMENto a FERRagosto

gIovEdI’ 14 agosto vENERdI’ 15 agosto

>> ore 18.00 \ CElEBRazIoNE

s. MEssa 
presieduta dall’arcivescovo 

CaRd. CaRlo CaFFaRRa

solENNIta’ dEll’assuNzIoNE 
dElla B.v. MaRIa

>> ore 17.45 \ tavola RotoNda

dIalogo sul FIlM
l’uoMo CHE vERRa’
Intervengono

gERMaNo MaCCIoNI attore 

gIovaNNI galavottI sceneggiatore

Brani da le querce di Monte sole
interpreta gaBRIElE MaRCHEsINI

Modera MoNs. lINo goRIuP
vicario alla Cultura 

>> ore 19.45 \ INauguRazIoNE 
delle mostre alla presenza del 

Card. CaRlo CaFFaRRa

>> ore 21.00 \ 

Proiezione nel 
parco del film

l’uoMo 
CHE 
vERRa’
di giorgio 
diritti

BuRattINI dI RICCaRdo
14-15 agosto 
>> oRE 16.30 

direzione artistica 
Riccardo Pazzaglia

uNo sPazIo 
PER I BaMBINI

tRuCCaBIMBI
PalloNCINI aNIMatI

goNFIaBIlI

14-15 agosto 

>> PoMERIggIo E sERa   

in collaborazione con

>> ore 11.30 \ IN CHIEsa

CoNCERto d’oRgaNo
M.a aNNaMaRIa MaggEsE


