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Organizzazione 

Boniburini Naire 
Borghi Beatrice 
Campanini Giovanni 
Campanini Ninetto 
Catellani T iziano 
Catarsi Manuela 
Cenci Graziano 
Comelli Italo 
Copertini Fiorenza 
Dalco' Fabrizia 

Dall'Acqua Marzio 
Dallasta Federica 
Delsante Ubaldo 
Dondarini Rolando 
Fabbri Paolo 
Fracassi Amalia 
Losi Paolo 
Marchetti Angela 
Menichelli Sonia 
Monica Adriano 

DiPaSt (Centro Internazionale di Didattica della Storia e del 
Patrimonio - Università di Bologna), Università di Parma, 
Soprintendenza Archeologia Emilia Romagna, Comune di 
Parma, i Comuni di Bardi, Calestano, Collecchio, Colorno, 
Corniglio, Felino, Fidenza, Fornovo, Guastalla, Langhirano, 
Lesignano, Montechiarugolo, Montecchio Emilia, Neviano degli 
Arduini, Reggiolo, Sala Baganza, Soragna,  Varano de' Melegari, 
Varsi, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Diocesi di 
Parma, Diocesi di Fidenza, Biblioteca Palatina, Archivio di Stato 
di Parma, Archivio Storico Comunale di Parma, Deputazione di 
Storia Patria delle Province Parmensi, Csac Parma, Università 
Popolare di Parma, Università Popolare "La Sorgiva" di 
Montecchio Emilia, Associazione "Allievi del Romagnosi", 
Assistenza Pubblica Parma Onlus, La Famija Pramzana, Il 
Cammino Val Ceno, Archeoclub di San Secondo, Museo Glauco 
Lombardi, Casa Editrice Berti, Museo Pier Maria Rossi di Berceto, 
Biblioteca Maldotti di Guastalla, Coop Consumatori Nordest, 
L'Isola della Creta, Le Melusine, Le Vie del Sale.. 

Liceo Artistico "Paolo Toschi", Liceo Classico "Romagnosi", 
Liceo Scientifico "Marconi", Liceo delle Scienze Umane "A. 
Sanvitale", ltis "L. .Da Vinci", lsiss "Giordani", lpsia"P. Levi", 
Liceo "A. Bertolucci", IC "di Via Montebéllo", IC "Fra' 
Salimbene", IC Montechiarugolo, SM "P. Zani" di Fidenza, IC 
"Val Ceno",IC Felino, Istituto "G.Magnaghi di Salsomaggiore 

Mordacci Alessandra 
Pelizzoni Luigi 
Raggio Patrizia 
Sallusti Fiorella 
Santillo Carmen 
Savini Umberto 
Stivani Alessandra 
Virdis Raffaele 
Zoni Carlo 

  Marchetti Angela (Vicepresidente) 
Fracassi Amalia (Tesoriere) 
Comelli Italo 
Mordacci Alessandra 

Fabbri Paolo (Presidente) 
Campanini Giovanni (Segretario) 
Catarsi Manuela
Delsante Ubaldo 
Sallusti Fiorella 
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Festa Internazionale della Storia - Panna 

IL  LUNGO   CAMMINO   DELLE  LIBERTA'

Parma e l'Europa 

Anniversari nei secoli 

26 settembre-11 ottobre 2015 

festa 

internazionale 
della storia®
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In rosso sono evidenziati i comuni nei quali si svolgono gli eventi.
Parma: Piazza della Pace, Palazzo Giordani, Palazzo del Governatore, Pinacoteca Stuard, Biblioteca Palatina, 
Oratorio Novo Bibl.Civica, Cimitero della Villetta, Liceo Marconi, Liceo Romagnosi, Liceo Toschi,  Biblioteca 
del Monastero di San Giovanni, Centro Commerciale Eurosia, Famija Pramzana, Cinema Astra, Museo G. 
Lombardi, Auditorium Toscanini, Abbazia di Paradigna, Vescovado, Liceo Bertolucci, Archivio di Stato, S.M. 
Fra’ Salimbene, I.S.I.S.S. Giordani, Ospedale Maggiore, S.M.Don Milani, Università Popolare di Parma, Casa 
della Musica, Auditorium Assistenza Pubblica, Casa Editrice Berti. 
Bardi (PR): Palazzo Maria Luigia.
Collecchio (PR) Ozzano Taro Museo Guatelli, Corte di Giarola Museo della Pasta e del Pomodoro. 
Felino (PR):  Museo del Salame.
Fidenza (PR): Convento dei Frati Minori, Piazza Duomo, Chiesa di San Giorgio Martire, Oratorio della Zappella, 
Cattedrale, Teatro Magnani.
Fontanellato (PR): complesso di San Benedetto al Priorato
Fornovo Taro (PR): Miniera di Vallezza.
Guastalla (RE): Sala Antico Portico del Palazzo Ducale, Teatro Ruggeri.
Langhirano (PR): Museo del Prosciutto, Torrechiara Badia di S. Maria della Neve.
Lesignano de’ Bagni (PR): Badia di San Michele Cavana.
Montecchio Emilia (RE): Rocca. 
Montechiarugolo (PR): S.M. Basilicagoiano, Monticelli Terme Sala Polivalente.
Reggio Emilia: ex Ospedale di San Lazzaro. 
Sala Baganza: Rocca Sanvitale. 
Soragna (PR): Museo del Parmigiano Reggiano. 
San Secondo (PR): Rocca.
Varano  Melegari (PR): Scuola Media.
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festa 
internazionale 
della storia• 

COMUNE DI PARMA 

Il saluto di Rolando Dondarini
Presidente della Festa Internazionale della Storia

Da alcuni anni Parma, Fidenza, Bobbio e altri centri del  Parmense 
sono entrati a far parte dei protagonisti della Festa Internazionale 
della Storia, la grande manifestazione che ha il pregio di attivare 
con le sue iniziative un raccordo continuo e vitale tra mondo 
accademico e scolastico, gli enti e le associazioni culturali e le intere 
comunità delle città e dei territori coinvolti. Si tratta infatti di un 
progetto multiforme promosso e realizzato da un'ampia rete di 
soggetti uniti dalla volontà di promuovere e diffondere la 
conoscenza della storia quale fondamento e fattore di 
consapevolezza, responsabilità e libertà di scelta.

Awiata a Bologna dodici anni fa, si basa su attività che si svolgono 
in permanenza ma che vengono esibite durante le giornate 
prescelte. Gli argomenti che sono presi in considerazione non hanno 
confini tematici né limiti di tempo e, pur essendo sottoposti al vaglio 
della più rigorosa attendibilità scientifica, sono preferibilmente 
presentati attraverso aspetti che li rendono più gradevoli e 
percepibili: la musica, l'arte, la letteratura, il teatro, l'alimentazione, 
lo sport, la moda, la religione, la politica, la tecnologia, in una 
spiccata tendenza pluridisciplinare. In tal modo le varie iniziative 
assumono attrattiva e capacità comunicative e possono spaziare 
dalla dimensione locale a quella globale. 
A promuoverla e fornire il necessario supporto scientifico è il Centro 
Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio del 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" 
dell'Università di Bologna in collaborazione con docenti di ogni 
ordine e grado e con operatori di musei, archivi, biblioteche, 
soprintendenze, associazioni ed enti di promozione culturale, 
accomunati dalla convinzione che la conoscenza del patrimonio 
storico e di tutte le sue eredità sia preliminare e indispensabile per 
la sua tutela e valorizzazione.
A caratterizzarla è inoltre la partecipazione di studenti di ogni 
ordine e grado che contribuendo attivamente alle ricerche hanno 
occasione di presentare e confrontare i relativi esiti in convegni e 
incontri con studiosi di fama internazionale.  
È approdata in numerose città italiane ed europee creando una rete 
di rapporti internazionali che si stanno sviluppando ulteriormente.  
D'altronde la sua diffusione non è frutto di una crescita 
indiscriminata poiché presuppone l'adozione di finalità e criteri che, 
per quanto generalmente auspicabili, esigono comportamenti e 
realizzazioni coerenti conformati ai metodi costruttivi e partecipativi 
e non assimilabili ad iniziative con obiettivi differenti.  
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Ha riscosso fin dalla prima edizione e in tutte quelle successive il pieno 
consenso delle massime autorità nazionali e degli enti locali e 
territoriali preposti alla cultura e all'istruzione. Tra i riconoscimenti più 
prestigiosi, i premi speciali e gli Alti Patronati dei Presidenti della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio 
Mattarella nonché i patrocini dei Presidenti di Senato e della Camera 
dei Deputati, dei Ministri dell'Istruzione e dei Beni Culturali, dei 
Presidenti e degli Assessori della Regione e delle Provincie e dei Sindaci 
e Assessori dei Comuni coinvolti.  
Come in ogni precedente edizione il titolo generale della 
manifestazione non ha carattere esclusivo, dato che si vuole consentire 
la realizzazione di eventi che traggano spunto da motivazioni diverse 
come la celebrazione di anniversari. Quest'anno suggerendo "il lungo 
cammino delle libertà" si è voluto favorire la consapevolezza che dalla 
storia è necessario trarre la percezione della lunga sequela di ideali, 
conflitti e sacrifici di innumerevoli  generazioni che ha consentito ad 
una parte circoscritta dell'umanità di ereditare senza sforzo diritti e 
libertà fondamentali non sempre esercitati; diritti e libertà di cui si 
rischia di sottovalutare il valore, che pertanto vanno quotidianamente 
riaffermati, valorizzati e diffusi e che sono messi in pericolo da nuove 
insidie. 

Il saluto di Paolo Fabbri 
Associazione "Festa Internazionale della Storia-Parma" 

La terza edizione della Festa Internazionale della Storia-Parma 
presenta numerosi eventi frutto della ricerca e dell'impegno di istituti 
scolastici ed universitari, di enti ed associazioni. 
Ci auguriamo che le varie iniziative, presentate ogni giorno in diversi 
luoghi della città e delle località circostanti, possano servire a 
migliorare le conoscenze, a rinnovare l'interesse per lo studio del 
passato e a far sentire i cittadini protagonisti della storia che stanno 
vivendo. 
Partecipare per condividere e riflettere è il motto di questa Festa. 
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Anteprima 

Giovedì 24 settembre 

La Rivoluzione di Francesco 

flm��,�1,· Incontro con Liliana Cavani

Venerdi 25 settembre 

San Francesco a Borgo San Donnino 
Conferenza a cura dell'associazione culturale "Le vie del 
sale", con la partecipazione di 
Italo Comelli: "Sviluppo del movimento francescano nei primi 
cento anni di vita'; 
Germano Boschesi: "Francesco e il miraco lo  del   p  a  ne". 
Coordinamento di Padre Alfredo Rava. 

Apertura

Sabato 26 settembre 

Flash Mob a cura di a cura dell'ITIS "Leonardo da Vinci" e 
di altre scuole, ins. Amalia Fracassi, Alessandra Coppola, 
Margherita Galfano, Camilla Montali, Cinzia Temporini, 

Fiorella Sallusti, Erica Ferrari.
<<<  INAUGURAZIONE >>>

Saluti delle autorità. Introduzione di Rolando Dondarini, 
Presidente della Festa Internazionale della Storia. Intervento di 
Marzio Dall’Acqua.
A seguire: esibizione del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici di 
Fornovo 

Inaugurazione mostra "Vecchie fotografie senza storia: fa 
memoria della luce ... " a cura del Liceo delle Scienze Umane 
Liceo A. Sanvitale 
dal 26 al 27 settembre, dalle 10.00 alle 16.00 
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"Matilde e Arduino fra Parma e Reggio al tempo di 
Canossa" Convegno - la. parte. 

Presiede il prof. Piepaolo Bonacini UNIBO
Ore 15.00 Visita alle pievi di Sasso e di Bazzano

Inaugurazione mostra S.M. Calestano (I.C. Felino)

"Tracce di memoria" un contributo nel centenario della 
Prima Guerra Mondiale

dal 26 settembre al 10 ottobre, dalle 10.00 alle 16.00

"Corteo del Borgo" 
Rievocazione storica e sbandieratori, 

a cura della Contrada Borgo della Prevostura

Il Medioevo a tavola
Cena medievale presso i ristoratori aderenti, 

in collaborazione con l'Istituto turistico-alberghiero 
"G. Magnaghi" di Salsomaggiore Terme

Passeggiate matildiche e visite guidata 
all'Abbazia di San Basilide

===> ore 18.30: Concerto di musi ca antica "O quam mirabilis est" 
nel IX centenario della morte di Matilde di Canossa. Ensemble 

OKTOECHOS, direttore Lanfranco Menga.

A cura di Associazione Me I usi ne, 
Comune di Lesignano de'Bagni

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura Comune 
Lesignano Bagni tel. 0521-850213; 

tel.338.6310900,associazione.melusine@gmail.com 

La cattedrale prende vita 
Spettacolo di luci, teatro e musiche, 

a cura di Comune di Fidenza e Diocesi di Fidenza
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Domenica 27 settembre 

"Matilde e Arduino fra Parma e Reggio al tempo di 
Canossa", Convegno - 2a. Parte 
Presiede il prof. Piepaolo Bonacini UNIBO 
Visita al complesso abbaziale di Badia Cavana (ore15.oo)

Visita guidata ai luoghi francescani di Fidenza, 
a cura di IAT Casa Cremonini. 
Su prenotazione: iat.fidenza@terrediverdi.it

"Bardi: 6 anni di guerra"

Presentazione del volume di Pietro Tambini, 
a cura dell'Associazione Il Cammino Val Ceno    

"Matilde di Canossa: l'attualità di una donna di potere 
di 900 anni fa" 
Conferenza a cura di Paolo Golinelli 

Lunedi 28 settembre 

Laboratori storici di un'ora e mezza a cura del Gruppo 
Archeologico VEA, rivolti alle Scuole dell'Infanzia, Primarie 

e Secondarie di 1 ° e 2° grado
Gratuito. Per gli altri giorni è richiesto un contributo di 2€ a 
partecipante. I laboratori saranno attivi durante tutto il corso 
dell'anno scolastico e modulabili a seconda delle esigenze 
didattiche, maggiori informazioni su www.giardinidisanpaolo.it 

Dal 28 settembre al 3 ottobre e dal 5 al 10 ottobre 
(esclusi"2 9/09"e"06/10) 
Prenotazioni al 347 3321989, archeovea@libero.it, 
referente Andrea Garbasi 

9
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"Filippo di Borbone Parma" 
Conferenza a cura di Luigi Pelizzoni

Prenotazioni al 0521 220411, b-pala@beniculturali.it 

"La frana di Tracoste-Ballone (Corniglio) del 1915" 
Conferenza a cura di Sandro Campanini 

Martedi 29 settembre 

"I bambini del '44"

Inaugurazione mostra a cura di Alessandra Stivani sul 70o anniversario
della strage di Montesole,(Marzabotto).

Presentazione di Umberto Savini 
dal 29 settembre al 9 ottobre 

"Matilde di Canossa" 
Conferenza di Guido Bellocchio

"Dai banchi alle trincee" 
Conferenza, letture, video

Ricerca storica condotta da alcune classi del Liceo su alunni e 
docenti dello stesso che partirono come volontari nel corso della 

prima guerra mondiale,
 a cura delle docenti Emanuela Giuffredi e Rosanna Greci
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Mercoledi 30 settembre 

Scambio Liceo Toschi - Centri di formazione di Perigueux     
sull'educazione al patrimonio della città 
- Relazione sulle esperienze di scambio, a cura di Sonia Menichelli

""'""":ica.�=6:,1'' 
Sonia 
Menichelli 

- Le opere di Benedetto Antelami nel Battistero di Parma, "L'Albero
della Vita", a cura di Sonia Menichelli, Paola Ericoli, Donatella
Vignali, Fausto Beretti e Gian Antonio Cristalli

Lettura dantesca del Canto V dell'Inferno a cura 
della 3a D 2013/14 

• 

Incontro con gli alunni delle scuole, 
eventuale proiezione del film "L'uomo che verrà'; in 
collegamento con la mostra sui Bambini del '44 
Prenotazione al 333 7735760 
festadellastoriaparma@fastwebnet.it 
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Giovedi 1 ottobre 

I giacimenti petroliferi di Vallezza fornirono il carburante per 
l'esercito italiano durante la Grande Guerra.

Il museo Guatelli è il luogo della memoria del Parmense per 
eccellenza.

Visite guidate a cura del Comune di Fornovo 
Pranzo al sacco 

Prenotazione al 0525 2599- iatfornovo@gmail.com 

Lettura del XXIV canto del 
Purgatorio, classe IV C, ins. Chiusa

"La bisaccia del pellegrino e la cultura del cibo 
lungo la Via Francigena"

Educazione al consumo consapevole 
Laboratorio per una corretta alimentazione 

a cura di Coop Consumatori Nordest 
L'iniziativa è diretta a classi della scuola primaria, 

secondaria di I grado e secondario di Il grado. 
Prenotazione al 3477554528 

paola.dimarco@solidarieta90.it

La Seconda Guerra Mondiale - La guerra di Hitler
Lezione di Francesco Maria Feltri,

a cura dell'Università Popolare 
"La Sorgiva" di Montecchio

"Il re di Francia Francesco I di Valois e 
il Rinascimento italiano"

Conferenza di Paolo Fabbri 
 Introduce Maurizio Trapelli.
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"Stor ie dal Medioevo" 
Spettacolo teatrale liberamente tratto dal romanzo
"Storie dell'anno 1000" di T.Guerra e L.Malerba, 

""""':111<:11.:::a::.:.n<.:IC�' a cura della classe 111 A, i ns. Marisa Orsi, 
regista Carlo Ferrari
rinviato a novembre per inagibilità della sala, la data sarà 
pubblicata sul sito della Festa   <<<< =======

Venerdi 2 ottobre 

Il cinema e la Grande Guerra 
Proiezione film "Uomini contro" di Francesco Rosi con 
commento e dibattito a cura dell'Associazione Allievi del 
Romagnosi 
Prenotazione al 335/443644 - r.trentadue@libero.it 

"Il Genocidio degli Armeni" 
Conferenza di Giancarlo Pagliarini e dibattito, 
a cura del Circ. culturale Carlo Cattaneo, in collaborazione con il 
Museo Pier Maria Rossi di Berceto 

San Francesco d'Assisi a Borgo San Donnino 
Inaugurazione mostra filatelica e annullo speciale 
a cura del Gruppo Filatelico-Numismatico Fidentino del Dopo 
Lavoro Ferroviario

13
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Sabato 3 ottobre 

"Il miracolo del pane" 
Visita guidata con lettura animata di brani a cura 

degli alunni della Scuola Media Zani

"La duchessa Maria Luigia: un amorevole ritratto " Percorso: 
Biblioteca Palatina - Museo Glauco Lombardi 

Visita guidata/spettacolo a cura di Amalia Fracassi e 
Cecilia Boggio dell'ITIS "Leonardo da Vinci" 

e di Laura Cleri di Teatro Due, in collaborazione con la 
Biblioteca Palatina e con il Museo Glauco Lombardi. 

Partecipa il Gruppo d'Archi del 
Liceo Musicale Bertolucci,

diretto da Michele Pinto 
Prenotazione allo 0521266533 

"Ti riporto a casa " 
Spettacolo dell'associazione "Nonsoloteatro" e della

Scuola sec.1 ° grado di Felino
dal libro di Nicola Maestri sulla figura di Eleuterio Massari, 

ucciso per mano nazifascista nel 1944 
in Piazza Garibaldi a Parma

"Sulle orme di San Francesco" 
Viaggio musicale e letterario 

intorno alla figura di San Francesco d'Assisi 
Pueri et juvenes cantores della Cattedrale di Fidenza 

e Chorus laetus 
Ensemble strumentale "Gulli" 

Voce recitante: Remo Bertinelli , Direttore: Luca Pollastri

Ore 21.00

14
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Domenica 4 ottobre 

Visita guidata speciale 
Museo CSAC, Certosa di Va/serena 
Costo 10€, prenotare a carlozoni@virgilio.it 

Visita guidata alla mostra "La Civiltà della 
Pace" (leggende e mitologie delle varie civiltà) 
Sculture in rame sbalzato e smaltato 
di Franco Maria Martini 
A seguire visita al complesso monumentale 
di San Benedetto. 

Fidenza 
Ore 18.30, Oratorio della Zappella 

Santa Messa in memoria dì San Francesco 

Presiede S.E. Mons. Carlo Mazza, Vescovo di Fidenza 

15
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Lunedi 5 ottobre 

===> ore 10.45: "Il partigiano Trasibulo" 
commemorazione a cura di Rosanna Greci, 

Roberto Spocci e Gabriella Manelli, 
con la collaborazione dell'ISREC e la 

partecipazione di ex allievi
Ricordo del combattente, dell'uomo, del professore 

"Matilde, Dei gratia, si quid est " 
Presentazione libro di Adriano Cappellini

La ricerca storica famigliare
Conferenza con esemplificazioni pratiche 

di Camillo Bertogalli, Alberta Cardinali, 
Giordano Gelati ed Emilio Rossi

OMAGGIO A DANTE
Conversazione con Luigi Pelizzoni che parla degli 

affreschi di Francesco Scaramuzza
e con Italo Comelli che interviene su numeri e 

numerologia nella Divina Commedia

16
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Martedi 6 ottobre 

"Dalle lapidi alle lettere della Grande Guerra "
Rappresentazione e laboratorio a cura delle scuole di 

liltJmbrmilli!lri.fhì Varano Melegari e Varsi (IC Valceno) 
Prenotazione allo 0525 72369 oppure PRIC81000E@istruzione.it

"100 anni della Teoria della Relatività " 

�1111�-  Videoconferenza di Marco Miserocchi con la collaborazione
 di Adriano Monica
Le scuole interessate sono pregate di telefonare al 333 7735760 

"Da Giovanni Senza Terra alla Terra dei Giovanni: viaggio 
tra passato e presente alla ricerca della Carta 
Costituzionale democratica" 
Laboratorio di.Educazione alla Cittadinanza per la scuola primaria e 

lla secondaria di 1° grado, a cura del Liceo delle Scienze Umane
 "A.Sanvitale", ins. Paola Silva. 
Prenotazione al 3403437587 

"Documenti e lettere di Matilde di Canossa, Testo latino e 
traduzione italiana, voi. I" 

' Presentazione del volume, conferenza.
Saluti di Graziano Tonelli (Archivio di Stato) e Franco Albinelli 
(Comune di Reggiolo) 
Franco Canova "Matilde di Canossa a Bondeno di 
Roncore: la permanenza, la morte, l'individuazione" 
Clementina Santi "I documenti e le lettere di Matilde di Canossa: 
una rif lessione " 
Ezio Barbieri "La diplomatica matildica". 
Coordina Marzio Dall'Acqua 

17
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"Da Giovanni Senza Terra alla Terra dei Giovanni: 
viaggio tra passato e presente alla ricerca della 

Carta Costituzionale democratica" 

Laboratorio di Educazione alla Cittadinanza 
per gli operatori dell'infanzia, 

a cura del Liceo delle Scienze Umane "A.Sanvitale"

"La Il Guerra Mondiale - La guerra di Mussolini"
Lezione di Francesco Maria Feltri, a cura della 

Università Popolare "La Sorgiva" di Montecchio

"Dai campi alla tavola: cibi e contenitori d'età romana"
Conferenza di Manuela Catarsi ed Elena Padovani, a 

cura di Archeoclub San Secondo
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Mercoledi 7 ottobre 

Fotoromanzo dall' "Inferno di Dante" 
Presentazione a cura della cla sse 3a A della Scuola Media di 
Sala Baganza, ins. Marco Minelli 

"Ali-menti: viaggiare per scoprire ed esplorare i segreti e la 
storia del cibo tra le varie culture del mondo" 
Laboratorio e mostra a cura delle ins. Annapaola Nitto e Pamela 
Falcone 
Prenotazione allo 0521 686329 

-"L'abbazia di Va/serena e le architetture cistercensi " 
Giorgio Mi Ia nesi (Università di P arma); ore 9.30 

ore10.1s -"Monasteri, strade e assistenza in età 
medievale." Marina Gazzini (Università di Parma); 
Visita al Museo e all'abbazia {per le scuole) Costo 
4€ per studente
Le scuole interessate devono prenotare a: carlozoni@virgilio.it 

Ore 11.00. 

Roberta Conversi "L'alimentazione medievale. La svolta 
monastica. Pratica religiosa, cibo, tempo e lavoro nella 
regola di San Colombano" 
Marzio Dall'Acqua "La riforma cistercense" 
Giovanni BaIlarini "L'invenzione del burro e del formaggio" 
A seguire: degustazione di Parmigiano, offerto dal Consorzio del 
Parmigiano Reggiano 

"Donne e uomini vivi" 

Evento scenico che ripropone l'incontro tra un professore 
ed i suo i alunni che avevano partecipato alla lotta 
partigiana, a cura di Emanuela Giuffredi 

Ore 11.00
L’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma: una storia di impegno sociale per i diritti dell'infanzia.
Inaugurazione della mostra allestita dagli alunni della classe 3C 
della Scuola Media di Basilicagoiano (IC Montechiarugolo), 
ins. Maria Elisabetta Perri. 
Fino al 31 ottobre.

19



��---------�----- - -�- - -- ---...... --

"Matilde, il diavolo, Sant'Anselmo ... e altri" Spettacolo teatrale 
liberamente tratto da I libro "Il tesoro del bigattto" di G. Pederiali, 
a cura della classe 3a B de Il' IC Montechiarugolo, ins. Fiorella Sallusti, 

regista Carlo Ferrari
===>>> a causa della inagibilità della sala, lo spettacolo si terrà 

nell'atrio della S.M. di Basilicagoiano, Via Parma 70 

Giovedi 8 ottobre 

"Matilde di Canossa a fumetti" 
Laboratorio di fumetti 

Gli alunni della classe 1a C realizzeranno dei fumetti o graphic 
novel sulla vita di Matilde di Canossa che poi verranno utilizzati 

per una presentazione animata, ins. Laura Verdi 

- ° "Partigiani: ribelli o combattenti per la libertà?"
Conversazione sul 70o della Resistenza 

- "Conoscere e rivivere il passato
per essere migliori nel presente': 

Percorso di scrittura creativa dia Ioga n do con Anna Frank ad 
opera degli alunni della Scuola Media di Calestano. 

- "Incontro con il partigiano Bandera", a
cura della Scuola Media di Felino.

"Storia dell'integrazione scolastica a Parma" 
Tavola rotonda con ospiti francesi 

Interventi di Jea n Claude Arevalo (APAJH/46), Fiorenza 
Copertini (MIUR), Jacquie Destic (APAJH/46), Federico 

Manfredi (Pedemontana Sociale), Adriano Monica (MIUR), 
Antonio Pirisi (ASL), Luciano Rondanini (USRER), Giovanna 

Speltini (docente di sostegno). 

"Parma nella Grande Guerra " 
Conferenza di Pino Agnetti, con interventi di 

Ubaldo Delsante e Maurizio Trapelli 

Ore 15.00-18.00 

"Donne e uomini vivi"
Evento scenico che ripropone l’incontro tra un professore ed i 

suoi alunni che avevano partecipato alla lotta partigiana. A 
cura di Emanuela Giuffredi e Rosanna Spadini

20



... _ ... _____ ---·-- ---------------�

"Giovanni Mariotti: sindaco ed archeologo " 
Conferenza di Manuela Catarsi, Italo Comelli

Venerdi 9 ottobre 

Il cinema e la Grande Guerra 
Proiezione film "La Grande Guerra" di Mario Monicelli con 
commento e dibattito, a cura dell'Associazione Allievi del 
Romagnosi 
Su prenotazione: tel 335/443644 email r.trentadue@libero.it 

Lo scavo della chiesa medievale nella basilica di San Colombano 
Riservato alle classi della Scuola Media di Bobbio, 
a cura di Roberta Conversi ed Eleonora Destefanis

"Vorrebbero assaggiare lo zabaione " 

Mostra interattiva sull'alimentazione di una volta,, a 
cura della classe 3A, ins. Silvia Gennari 

lnfo e prenotazioni: 3339651074 
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"Gli amanti ignorano che Dio ha infuso nelle sue opere un 
occulto sapore di sé"(Marsilio Ficino) 

La domanda di senso nella filosofia del Rinascimento 
Conferenza a cura di Angela Marchetti

"Sogni di pace nei canti della guerra" 
Esibizione del Colliculum Coro diretto dal

M°Roberto Fasano e del coro EFSA diretto dal
M0 Leonardo Morini. 

Presenta Ubaldo Delsante della Deputazione di Storia Patria

Sabato 10 ottobre 

==> Aula Congressi dell'Ospedale Maggiore (non Palazzo Giordani)
Presentazione mostra a cura delle classi 2a O, 2a T e 4a D 

dell'Istituto P.Giordani,
ins. Nadia Diegoli, Silvia Urbinelli, Isabella Valenza. 

Introduzione di Pino Agnetti. 
"Dall'Ospedale Vecchio alla posa della prima pietra dell'Ospedale 
Maggiore (31 Ottobre 1915). Dal/' American Field Service (Aprile 

1915) nasce lntercultura: idea di  gioventù, coraggio, servizio, 
solidarietà, dialogo internazionale". 

A seguire: Inaugurazione mostra presso gli atri dell’Ospedale 
(Ingresso Via Volturno) 

Fino al 23 ottobre

"Storia dei monumenti della 1a Guerra a Parma" 
Conferenza sui monumenti della Prima Guerra 

Mondiale, a cura di Giancarlo Gonizzi.
Introduce Marzio Dall'Acqua
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71!. P.ar,ma 
Musèo.Glauco 
ìt-iLombardl 
P.le'della Pace 

Ore 16B0;18.30 

"Monasteri e conventi femminili a Parma nel Medioevo" di 
Fabrizia Dalcò - Presentazione del libro.
Dialogherà con l'autrice il Professor Roberto Greci 
dell'Università degli Studi di Parma 

Domenica 11 ottobre 

Città della memoria 
"Note della memoria: i grandi della città della musica" 
Concerto itinerante sulle tombe dei musicisti illustri sepolti a 
Parma: Paganini, Bottesini, Pizzetti, Campanini, Migliavacca, 
ecc., a cura di Giancarlo Gonizzi 

"Parma scopre Maria Luigia" 
Conferenza con intermezzo musicale 
1815: il Congresso di Vienna assegna il Ducato di Parma, Piacenza e 
Guastalla a Maria Luigia, che arriverà l'anno dopo accompagnata dal 
Neipperg; sullo sfondo degli altri avvenimenti europei che segnano la fine 
dei sogni di Napoleone e di Murat. 
Interventi di Francesca Sandrini, Ubaldo Delsante, Lucia 
Togninelli, Enrico Dallasta. 
Esibizione del Gruppo d'Archi del Liceo Musicale Bertolucci,
diretto da Michele Pinto. 
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Mostre 

"Vecchie fotografie senza storia: 
la memoria della luce ... ", 

a cura del Liceo delle Scienze Umane A. Sanvitale 

"Tracce di memoria", mostra sulla Grande Guerra a cura 
della S.M. di Calestano (IC Felino)

Orari: sab. e dom.11,00-16.00, lun. mere, ven.8,30-13,30; 
mart giov. 8,30-17.00

"I bambini del '44"

Mostra di disegni di Alessandra Stivani sul 70°
anniversario della strage di Montesole  (Marzabotto) 

Orari: sab.10,00-16.00, lun. mere, ven. 8,30-13,30; 
mart giov. 8.30-17.00 

"San Francesco a Borgo San Donnino"
Mostra filatelica a cura del Gruppo 

Fi I atei ico-N u m ismatico Fidenti no

"La Civiltà della Pace" 
(leggende e mitologie delle var ie civiltà)
Sculture in rame sbalzato e smaltato di 

Franco Maria Martini.
Orari sabato 15.00-18.30, domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.30, 

fino al 31 gennaio 2016
Per info e prenotazioni: amicidipriorato@gmail.com,347 
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Da sabato 10 ottobre a mercoledì 23 ottobre
Mostra "Dall'Ospedale Vecchio alla posa della prima pietra 
dell'Ospedale Maggiore (31 Ottobre 1915). Dall'American Field 
Service (Aprile 1915) nasce lntercultura: idea di gioventù, 
coraggio, servizio, so/id ari età, dia logo internazionale': 
a cura delle classi IV D  e  V D dell'Istituto P. Giordani, 
ins. Nadia Diegoli, Silvia Urbinelli, Isabella Valenza 

"L'Ospedale dei Bambini dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma: la scuola in ospedale" 
Mostra allestita dagli alunni della classe 3a C della Scuola Media 
di Basilicagoiano (IC Montechiarugolo), 
ins. Maria Elisabetta Perri

Eventi successivi 

• 12-31 ottobre> diversi eventi per i 100 anni
dell'Ospedale Maggiore
Le informazioni sugli eventi legati a Ile celebrazioni per i 100 anni 
della posa della prima pietra dell'Ospedale Maggiore si possono 
leggere nel sito della Festa della Storia-Parma 
a partire dal 15 settembre 
http://www.festainternazionaledellastoriaparma.eu/; 

• Sabato 24 ottobre, ore 9.00, Sala Congressi dell'Azienda
Ospedaliera, convegno "1915: nasce il nuovo Ospedale di
Parma". Interventi di Cosmacini, Genovesi, Banzola,
Solieri, Catarsi, Moruzzi, ecc. ;
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• Giovedì 15 ottobre, ore 14.30-17,30 > Laboratorio di
miniatura presso la Badia di Santa Maria della Neve

a Torrechiara, a cura dell'associazione "Melusine", 
prenotazioni: tel. IAT Torrechiara 0521.355009 

338.6310900; associazione.melusine@gmail.com; 

• Venerdì 16 ottobre, ore 15.30 > Visita guidata alla
collezione di Ars Canusina di Reggio Emilia e al Museo

della Psichiatria, con pullman in partenza da Parma, 
a cura dell'Università Popolare "La Sorgiva" di Montecchio.

Su prenotazione ai numeri 3394296060 (Leila) 
3384513043 (Silvana), max 40 persone; 

• Domenica 18 ottobre, Ingresso gratuito ai Musei del 
cibo di Collecchio, Felino, Langhirano, 

Sala Baganza, Soragna

• 

• Domenica 18 ottobre, ore 15.00 > Visita guidata alla 
Rocca di Montecchio Emilia 

ore 16.00 > Concerto "Desiate acque, onde sussurranti" 
dell'Ensemble Guarneri 

• Venerdì 6 Novembre> Rocca di Montecchio,
• ore 15.30, Ricordo di Pasolini a 40 anni dalla morte,

Spettacolo "Pasolini, una vita morale", di e 
con Carlo Mega

• Venerdì 13 novembre> Rocca di Montecchio, ore
15.30, Lezioni di Francesco Maria Feltri sulla

2a Guerra Mondiale - La guerra in Asia (1937-1945); 
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• Venerdì 20 novembre> Rocca di Montecchio, ore 15.30,
Lezioni di Francesco Maria Feltri sulla Il Guerra Mondiale

-Guerra e Resistenza in Italia e in Europa (1944-1945);

-Venerdì 20 novembre  > Liceo delle Scienze Umane, P.le San
Sepolcro 3, "Maria Luigia tra rimpianti, sogni e ragion di Stato", a

cura del Liceo delle Scienze Umane "Albertina Sanvitale", ins. 
Rosanna Grossi, Manuela Pezzoni.

-21-22 novembre> Bobbio, Convegno internazionale su San
Colombano  

Eventi a Guastalla 

"Istituzioni e società a Guastalla nel primo 900" 
Relatore Nando Odescalchi 

"Neutralismo, opposizione alla guerra e interventismo 
a Guastalla e Reggio Emilia allo scoppio del primo conflitto 
mondiale" 
Relatore Alberto Ferraboschi 

"La chirurgia negli ospedali militari di Guastalla: la 
figura del Prof. Ernesto Pellicelli" 
Relatore Dott. Prof. Mario Franzini 

"Guastalla: storie di uomini nella Prima Guerra Mondiale" 
Relatore Silvia Musi 
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"Guastalla, il suo territorio e la Grande Guerra" 
Orari: mercoledì, sabato e domenica 09.30 -12.30 I 15.30 -18.30

lnfo: 0522 839763, uit@comune.guastalla.re. 

Nota: a meno che non sia espressamente indicato, 
tutti gli eventi sono aperti gratuitamente al pubblico. 

lnfo: +39-3337735760; 
festa del lastoria par ma@fastwebnet.it 
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Note: 
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Associazioni: 

Enti : 
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segue Enti :

  Corniglio     Fidenza   Montecchio Emilia 

 Neviano Arduini          Reggiolo  Collecchio       Fornovo

Colorno                  Guastalla

Montechiarugolo

Varsi
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Sponsor: 

Associazione organizzatrice: 
"Festa Internazionale della Storia - Parma" 
Borgo Sorgo 12/A c/o Università Popolare di Parma 
Coorganizzazione: Comune di Parma 
http://www.festainternazionaledellastoriaparma.eu/ 
email: festadellastoriaparma@fastwebnet.it
In copertina: elaborazione grafica Giulia Panizza 
Brochure: comunicazione e grafica Stefania Napolitano
Revisione e correzioni: Giovanni Campanini
Stampa: Tipolitografia "Stamperia" S.c.r.l. 
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