
Grande 
Guerra

incontri, cinema 
          e visite guidate 

programma
dal 24 settembre al 24 novembre

1918-2018
cento anni dalla

www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale 

voci di scrittori:
parole di guerra, 
parole dalla guerra
Mostra fotografica itinerante

• 24 settembre - 9 ottobre
Biblioteca Borgo Panigale - via Legnano, 2

• 10 - 24 ottobre
Sede civica Reno - via Battindarno, 123

• 25 ottobre - 8 novembre
Centro Sociale Rosa Marchi - via Pietro Nenni, 11

• 9 - 23 novembre
Centro Sociale Santa Viola - via Emilia Ponente, 131

cent’anni fa terminava
la grande guerra
Mostra di immagini, documenti e testimonianze

• 1 - 12 ottobre
Centro Sociale Santa Viola, - via Emilia Ponente, 131

le nostre mostre

Un territorio che parla a chi verrà dopo di noi. Racconta 
di donne e uomini, ragazze e ragazzi le cui vite cento anni 
fa furono sconvolte dalla Grande guerra. Un percorso 
di Storia e Memoria dei luoghi che appartiene a tutta 
la città: testimonianza e ricordo che si intrecciano qui, 
nel luogo del nostro territorio dove sorge il Monumento 
ai Caduti recentemente restaurato dal Comune in via 
Olmetola. Un viaggio storico e culturale immaginato 
e proposto dal Quartiere Borgo Panigale-Reno, in 
collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento, 
tante associazioni, istituzioni, ma soprattutto con 
le scuole, per trasmettere alle nuove generazioni e a 
quelle future il senso e il valore di chi vide la propria vita 
travolta dalla guerra, di chi la sacrificò per ideali oggi 
troppo spesso dimenticati e sbiaditi nell’indifferenza 
dei tempi che viviamo. Per questo il prezioso lavoro 
di ricerca realizzato dalle scuole del Quartiere, e i 
contributi di chi ha aderito al progetto, assumono un 
doppio significato: onorare i nostri caduti nel centenario  
   della fine della Prima Guerra Mondiale e ribadire, se 
                   mai ve  ne fosse  ancora  bisogno, quanto la guerra 

         sia inutile spreco di vite e umanità e quanto 
sia importante riconoscerlo ogni giorno.

Vincenzo Naldi
Presidente Quartiere 
 Borgo Panigale-Reno

Comune di Bologna
Quartiere Borgo Panigale-Reno

casteldeBole:
il dolore della storia Sabato 17 • ore 21,00

“Ma le donne?
 Racconti dalla GRande GueRRa”
 Rappresentazione teatrale 

Parr. Santi Giovanni Battista e Gemma Galgani 
Casteldebole

Sabato 24 • ore 9,00-13,30
“e’ il Mio cuoRe 
  il paese più stRaziato”
Presentazione delle attività svolte dalle scuole 
(IC1, IC2, IC14) del Quartiere Borgo Panigale-Reno 
sul tema della Prima Guerra Mondiale.

Opificio Golinelli - Via Paolo Nanni Costa, 14

novembre 2018



 ottobre 2018

Venerdì 28 • ore 17,00
la pRiMa GueRRa Mondiale al cineMa: 
documentari e film sul “conflitto epocale”, dalle 
origini a oggi. 
Conferenza e proiezione film.

Biblioteca Borgo Panigale - via Legnano, 2

Sabato 29 • ore 11,00-13,00
MeMoRie della GRande GueRRa 

nella ceRtosa di BoloGna
 Visita guidata gratuita con Mirtide 

  Gavelli del Museo del Risorgimento

    Ritrovo presso Certosa, 
   piazzale della Chiesa via della Certosa, 18

settembre 2018

Sabato 6 • ore 20,30
canti di GueRRa
in teMpo di pace
conceRto “coRo leone”

Sala Auditorium Centro Bacchelli 
via Galeazza, 2

Martedì 9 • ore 18,00
  la GRande GueRRa  
   delle donne 
   Conferenza con Mirtide Gavelli
   e Lucia Gaudenzi 

    Biblioteca Borgo Panigale 
    via Legnano, 2

Sabato 13 • ore 15,00-18,00
“dialoGhi di stoRia”
Introduce: Massimo Meliconi - Presiede: luca alessandrini
Interventi: 
carlo de Maria “L’Emilia-Romagna tra fronte e retrovia”
eloisa Betti “Il fronte interno. donne al lavoro nella 1° guerra mondiale”
otello sangiorgi “Le iniziative del Museo del Risorgimento in 
occasione del centenario”

Centro Sociale Villa Bernaroli - via Morazzo, 3

Sabato 20 • ore 20,30
canti di GueRRa in teMpo di pace 
conceRto “coRo cai BoloGna”

Sala Falcone Borsellino - via Battindarno, 123

Martedì 23 • ore 17,00
ottoBRe-noveMBRe 1917/
ottoBRe-noveMBRe 1918
dalla caporetto italiana alla caporetto asburgica
Conferenza di Mario Isnenghi

Cappella Farnese - Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore, 6

GioVedì 25 • ore 20,30
FaRe MeMoRia peR costRuiRe la pace:
una serata a teatro “La storia siamo noi”. Letture e 
testimonianze dal libro “Era come a mietere”

Sala Falcone Borsellino - via Battindarno, 123

Sabato 27 • ore 20,30
vista dal Basso. decostRuzione 
della RetoRica uFFiciale 
della 1^ GueRRa Mondiale 
Reading/Concerto - Interverranno Rita Belenghi, 
Roberto Pasquali, gli alunni della Scuola media A. 
Volta - IC14. Con la collaborazione del Coro “Leone”

Cappella Farnese - Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore, 6

novembre 2018

Venerdì 2 • ore 9,30
celeBRazione santa Messa
a suFFRaGio dei deFunti
presieduta dall’arcivescovo Matteo zuppi

Parrocchia di Santa Maria Assunta
a seGuiRe Benedizione ai caduti pResso il viale 
delle RiMeMBRanze e il ciMiteRo di BoRGo paniGale

doMenica 4 • ore 15,30
coMMeMoRazione dei 
caduti di casteldeBole 
nella 1^ GueRRa Mondiale

Presso il Monumento ai Caduti restaurato in Via Olmetola

   ore 17,30
canti di GueRRa in teMpo di pace
conceRto “coRo cat GaRdeccia”

Parr. Santi Giovanni Battista e Gemma Galgani 
Casteldebole

Sabato 10 • ore 11,00
GueRRa illustRata, 
GueRRa vissuta 
Visita guidata Museo del Risorgimento 

Piazza Carducci, 5 - ingresso museo   5.00

ore 20,30
paRole e Musica 
dell’italia in GueRRa

Sala Falcone Borsellino, Sede Civica via Battindarno, 123

Rappresentazione teatrale a cura del Nuovo 
Teatro Montanari, con la partecipazione del 
pianista Carlo Ardizzoni  Monumento ai Caduti

 in Via Olmetola


