
Abbiate rispetto per il passato, da giovane, è stato un futuro anche lui.
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ore 19.00  › Concerto dei Soqquadro Italiano

› Al temine Aperitivo

Ingresso libero

20 Dicembre Museo Ebraico Bologna
Via Valdanonica 1/5

LE NOTE DELLA

Che cosa resta dopo tutto? Restano le storie, le storie di persone 
che hanno vissuto in prima persona il dramma della persecuzio-
ne e della resistenza. Restano le storie dei luoghi, baluardo di 
una memoria che deve essere proiettata verso il futuro, verso il 
nostro futuro. Tutte queste storie sono il progetto “Le note della 
resistenza”; una memoria, per potersi ergere sopra e gettare lo 
sguardo lontano.

ore 12:30 › Apertura mostra

›  Incontro con il fotografo Giuseppe Porisini

› Al temine Aperitivo

Ingresso libero

15 Dicembre Urban Center, Sala Borsa II° piano
Bologna

Il progetto intende divulgare la storia di persone che hanno 
vissuto in prima persona il dramma della persecuzione e 
della resistenza attraverso la valorizzazione delle immagini 
e dei racconti di quegli anni. Le modalità di comunicazione 
scelte sono le arti. Durante l’esposizione ci saranno delle 
giornate dedicate ad eventi, dove la musica accompagnerà 
la lettura di racconti e brani di quegli anni con l’obiettivo di 
creare emozioni e senso di libertà. 
La memoria, come partecipazione attiva. Un allestimento in 
cui lo spettatore è immerso in uno spazio dove immagine, 
voce e musica creano uno spazio vitale per la memoria, per 
la riflessione per l’aggregazione. Un viaggio tra la musica e 
la letteratura che ha accompagnato l’Italia dal 1939 al 1945.

Pizzocalvo Croara 
San Lazzaro di Savena
In questo luogo nel luglio del 1944 
furono fucilate 8 persone per il loro
 appoggio al movimento partigiano.

MOSTRA FOTOGRAFICA di Giuseppe Porisini
con il contributo di Giada Rinaldi
dall’ 15 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018
Presso Urban Center

RESISTENZA

ore 16.00 › Convegno: 

“La memoria per rafforzare le fondamenta della comunità civile”

Relatori: 

› Matteo Lepore 

Assessore al Comune di Bologna Economia e Promozione della Città

› RAV Alberto Sermoneta 

Rabbino capo della Comunità Ebraica di Bologna

› Ermenegildo Bugni 

Partigiano. ANPI provinciale di Bologna 

› Luca Alessandrini 

Direttore Istituto per la Resistenza Ferruccio PARRI

Moderatore:

› Davide Bergamini

 Capo Ufficio Stampa di Città Metropolitana di Bologna

› Al temine Aperitivo

Ingresso libero

21 Dicembre Urban Center, Sala Borsa II° piano
Bologna


