
Comune di Pianoro

delGiovedì
Buffet

InContrI In oCCasIone  
del 150° dell’UnItà 
nazIonale
marzo - maggIo 2011

19 marzo sabato
museo di arti e mestieri di Pianoro - Via del Gualando n. 2
ore 16.00 Saluto del Sindaco Gabriele Minghetti e dell’Assessore 
alla Cultura Benedetta Rossi e illustrazione del programma degli 
incontri per il 150° dell’Unità d’Italia

ore 16.30 Inaugurazione della mostra “gli ideali, le gesta, il sacrificio” 
e presentazione di dipinti a tema risorgimentale a cura del Prof. Gian 
Luigi Zucchini, esperto d’arte. La mostra è visitabile dal 19 al 27 marzo, 
il sabato e la domenica, dalle ore 15.00 alle 18.00
ore 17.45 Concerto del “Quintetto a fiato bolognese”, brani a tema 
proposti dal gruppo di formazione cameristica

12 marzo sabato
loggia della Fornace di rastignano - Via Ligabue, 3
ore 17.00 Inaugurazione mostra evento “la Patria come luogo di 
appartenenza storica e culturale” alla presenza del Sindaco 

La mostra è visitabile dal 12 al 20 marzo, il sabato e la domenica, dalle ore 
10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00

17 marzo giovedì
Centro enrico giusti di Pianoro - Via Matteotti - Pianoro nuovo
ore 10.30 “l’Italia è nata per unire: uniti per il tricolore”
Esposizione della bandiera italiana realizzata dagli ospiti del centro “E. 
Giusti” lungo tutta  la Via Matteotti del capoluogo 
Partecipano il Sindaco Gabriele Minghetti e l’Assessore alle Politiche 
Sociali Antonella Grazia 
I ragazzI delle sCUole e le loro FamIglIe sono InvItatI all’evento

rIsorgImento senza eroI. Per Un’antIstorIa d’ItalIa

XvII edIzIone del maggIo FIlosoFICo
Le Associazioni culturali “IL VIANDANTE E LA SUA OMBRA” e “LA FORNACE”  
in collaborazione con il Comune di Pianoro presentano

  5 maggIo  
 Prof. Barnaba maj genealogia e Progetto Italia. Come l’Italia è 

stata pensata nella storia
 Fabrizio maronta – Redattore di Limes, Rivista Italiana di Geopolitica 

l’Italia ri-disegnata
 Coordina giorgio morgione
12 maggIo  
 Prof. giorgio gattei Chi ha pagato il costo del risorgimento? 

Coordina andrea manganaro
19 maggIo  
 Prof. roberto martucci la conquista del sud: una “sporca guerra” 

Coordina Fabrizio simoncini
26 maggIo  
 Storica Ricercatrice mariella Paiano I cattolici e l’Unità d’Italia 

Coordina marco Passarella

17 marzo  
 “Patria y muerte. Un Paese, una storia, un popolo di “brava gente”  

con il collettivo letterario Wu ming

24 marzo  
 “memoria e giustizia” con libero mancuso ex magistrato e Paolo 

Bolognesi presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime  
della strage del 2 agosto 1980

31 marzo  
 “vIva v.e.r.d.I.: il melodramma italiano e il risorgimento”  

col M° aldo sisillo, direttore d’orchestra, direttore artistico del Teatro 
Comunale di Modena e docente presso il conservatorio di Parma

  7 aPrIle  
 “nuove cittadinanze e nuove identità” con don giovanni nicolini 

parroco a S. Antonio da Padova alla Dozza di Bologna e antonio 
genovese docente presso l’Università di Bologna

l’ItalIa s’È desta?

Al termine delle serate, Buffet della Buona Notte!

Biblioteca Comunale “don l. milani”
Piazza Piccinini, 4/a - Rastignano

IL GIOVEDì DALLE ORE 21.00
“Ingresso lIBero”

Contatti: Segreteria 051 6529119
Biblioteca Comunale “don L. Milani”, tel. 051 6260675 

Ufficio Cultura, tel. 051 6529105
s e r v i z i o . c u l t u r a @ c o m u n e . p i a n o r o . b o . i t 
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