
Parco di Villa reVedin Piazzale Bacchelli 4 
Bologna - tel. 051.3392911 aPertura Parco 
dalle ore 9.00 alle 23.00 ingresso gratuito 
raggiungiBile dal centro città con 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 in caso di maltemPo 
tutte le iniziatiVe si sVolgeranno all’interno 
www.seminarioBologna.it/Ferragosto

lunedì 13 agosto 
( 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 
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 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale 

martedì 14 agosto 
( ore 11.30 | INAUGURAZIONE MOSTRA
“Visioni d’acQua”  
FOTOGRAFIE dI AlESSANdRO BERTOZZI

( ore 16.30 | BURATTINI dI RICCARdO
le aVVenture di Fagiolino e sganaPino
Direzione artistica Riccardo Pazzaglia

( a seguire animazione Per BamBini 
a cura di C&C Creations

( 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

( 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 

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

( dalle ore 15.30 | aPertura riFugio antiaereo
(visita con accompagnatore - senza prenotazione)

( ore 16.30 | BURATTINI dI RICCARdO
sganaPino e lo sPirito nero
Direzione artistica Riccardo Pazzaglia

( a seguire animazione Per BamBini 
a cura di C&C Creations

( 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

( 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

"fare posto a        cose grandi"

13∙14∙15 agosto 2018
seminario arciVescoVile di Bologna

Ferragosto  
 a Villa Revedin

64a edizione

aldo moro, “Il GIorNo”, 10.04.1977

Amplificazione, illuminazione, strutture esterne: MUSIC MARkET SERvICE (Sant’Agostino - FE)

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

IMPRESA EDILE

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

m o s t r e 
P e r m a n e n t i

( l’eredità di aldo moro
A cura della Biblioteca Consorziale  
di Viterbo

( un diaVolo di camPione, un angelo di 
uomo. l’aVVentura umana di gino Bartali
A cura della Polisportiva Gagliarda 
di S. Benedetto del Tronto (AP)

( a colPi di Pedale. la straordinaria 
storia di gino Bartali
A cura di Ave Editrice

( il cardinale giacomo lercaro
un VescoVo a Bologna Per il nostro temPo
A cura del Sodalizio dei SS. Giacomo e Petronio

( la camPagna elettorale del 1948 
attraVerso i maniFesti
A cura del Seminario Arcivescovile di Bologna

( Visioni d’acQua
Mostra fotografica di Alessandro Bertozzi

ristorazione a cura di saPorisoaVi
gel ati  art igianali  d i  sorBet ter ia  c a st igl ione
BooKshoP con titoli a tema e mercatino del liBro usato

con il contributo di...
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tel.051.251036 - fax 051.227246
info@petronianaviaggi.it  - www.petronianaviaggi.it


