
 

      

      

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 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

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

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   
 

A cura della Biblioteca Consorziale di Viterbo

Una mostra dedicata a tutti  per riscoprire la grande ere-
dità 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 col-
pevolezza 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 par-
ticolare con i suoi studenti, le sue azioni e i suoi ideali di 
servizio all’Italia. Questa mostra desidera presentare e of-
frire 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)

mOsTRe PeRmaNeNTI

la CamPagNa eleTTORale del 1948 
aTTRaVeRsO I maNIfesTI

Mostra storico-fotografica a cura del 
 Seminario Arcivescovile di BolognaA cura di Ave Editrice

  

VIsIONI d’aCQua

Il CaRdINale gIaCOmO leRCaRO
uN VesCOVO a bOlOgNa 

PeR Il NOsTRO TemPO

mOsTRa fOTOgRafICa 
di Alessandro Bertozzi

 Nel 40° della morte di Lercaro, 
mostra a cura del Sodalizio 

dei SS. Giacomo e Petronio, composto 
dagli “Ex Ragazzi del Cardinale” 

13∙14∙15 agOsTO 2018

semINaRIO aRCIVesCOVIle 
dI bOlOgNa

Ferragosto  
 a Villa 
     Revedin

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

64a 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 

IMPRESA EDILE

di Boni Vinicio
COSTRUZIONI - RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI
LOC. CASA FORLAI, 34 - GRANAGLIONE, ALTO RENO TERME (BO) - TEL. 347.8740937 - 340.4053157

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



uNO sPazIO PeR I bambINI 
 

maRTedì 14 agOsTO

TRuCCabImbI
PallONCINI aNImaTI

gONfIabIlI
( 14-15 AgoSTo | DAL poMERIggIo  

 in collaborazione con

Direzione artistica Riccardo Pazzaglia 

( 14 AgoSTo | oRE 16.30 
le aVVeNTuRe dI 

fagIOlINO e sgaNaPINO

( 15 AgoSTo | oRE 16.30 
sgaNaPINO e lO sPIRITO NeRO

TuTTe le aTTIVITà sONO gRaTuITe

mons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di   
  Bologna, rinnova l’invito alla Cit-

tà 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 voglia-
mo ricordare Aldo Moro nel 40° anniver-
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 
il 1948 e le prime elezioni politiche della Re-
pubblica italiana, anno in cui spiccò anche 
la figura di Gino Bartali con la sua vittoria 
al Tour de France: evento questo che molti 
ricordano come strumento di “allentamen-
to” della tensione sociale di quel periodo 
(è forse superfluo evidenziare come, anche 
oggi, si avverta una certa necessità di paci-
ficazione sociale). Completerà l’offerta cul-
turale una mostra fotografica sull’acqua e 
una serata “poetica” in occasione del cen-
tenario della fine della Grande Guerra.

( ore 18.00 | INCONTRO

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

( ore 21.00 | POESIA

NON sIamO faTTI 
PeR la gueRRa 

LETTURE POETICHE 
A CURA dI dAVIdE RONdONI

In occasione dei cento anni 
dalla fine della 

Prima guerra mondiale 

luNedì 13 agOsTO

( a seguire 
CONCeRTO dI CamPaNe 

a cura dell’Associazione Culturale Marlìn di Monghidoro

( ore 21.00 | SPETTACOLO MUSICALE
ANTONELLA dE GASPERI

e FABRIZIO MACCIANTELLI
in  

aVVeNTuRa sull’ORIeNT eXPRess
con

dOMENICO MENINI tenore
GENTHjAN LLUkACI violino

CLAUdIO UGHETTI fisarmonica
dENIS BIANCUCCI pianoforte

meRCOledì 15 agOsTO
sOleNNITà 

della assuNzIONe 
della b.V. maRIa

( ore 11.00 | 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   

( dalle ore 15.30 | aPeRTuRa 
     del RIfugIO aNTIaeReO

(visita con accompagnatore - senza prenotazione)

( 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 | INAUGURAZIONE MOSTRA
“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
ReCONdITe aRmONIe

omaggio a giacomo puccini (1858-2018)
con

PAOLA dEL VERME pianoforte
MIMMA BRIGANTI soprano
dAVIdE PALTRETTI tenore

( ore 18.30 | PRESENTAZIONE dEL LIBRO
a COlPI dI Pedale 

la straordinaria storia di gino bartali 
Intervengono

PAOLO REINERI autore
PAOLO FRANCIA già direttore di Rai Sport

( 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 

"fare  posto a 
cose grandi"

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

sPeCIalITà gasTRONOmIChe

INOlTRe...

gelaTI aRTIgIaNalI 
di


