rubriche

A la fèn dl’ovra (alla fine dell’opera)
Il resoconto delle attività del Gruppo di Studi nell’ultimo semestre
a cura di Luigi Ropa Esposti

Domenica 1° luglio 2012:
“A Passo di Musica”- visita guidata a
Fontana e a Palazzo Sanuti e concerto
per arpa di Emanuela Degli Esposti
nella corte di Palazzo Sanuti (in
collaborazione con Pro Loco di Sasso
Marconi)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 1)

FIig.1. Domenica 1 luglio 2012: Corte di
Palazzo Sanuti a Fontana; il concerto per arpa
di Emanuela Degli Esposti nell’ambito della
rassegna “A passo di musica” (foto Luigi Ropa
Esposti).

Domenica 22 luglio 2012:
passeggiata sulla “Via degli Dei”.
Terza tappa: da Sasso Marconi a
Brento (in collaborazione col CSI Gruppo Escursionistico)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 2)

Fig.2. Domenica 22 luglio 2012: “la Via degli
Dei” terza tappa da Sasso Marconi a Brento;
una parte del gruppo di escursionisti sulla
cima di Monte Adone (foto Luigi Ropa Esposti).
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Da venerdì 7 settembre a domenica 9
settembre:
partecipazione alla 339° edizione
della “Fìra di Sdàz” con stand
all’interno del borgo con le
associazioni
culturali
della
montagna
(referente Cinzia Cavallari)
Venerdì 7 settembre:
“Fìra di Sdàz”; presentazione del n. 25
della rivista “Al Sâs - storia, natura,
cultura” e delle pubblicazioni delle
associazioni culturali della montagna
bolognese
(referente Cinzia Cavallari) (Fig. 3)

Fig.3. Venerdì 7 settembre: “Fìra di sdàz”, la
presentazione delle riviste delle associazioni
della montagna nella pittoresca cornice di
Palazzo de Rossi (foto Luigi Ropa Esposti).

Venerdì 7 settembre:
“Fìra di Sdàz”; assemblea ordinaria
dell’Associazione Gruppo di Studi
“Progetto 10 righe”
(referente Cinzia Cavallari)
Sabato 8 settembre:
“Fìra di Sdàz”; incontro presso l’area
agricola “la vite e il vino a Bologna e
sui suoi colli” condotto dall’enologa
dott.ssa Marisa Fontana
(referente Cinzia Cavallari)
Sabato 8 settembre:
“Fìra di Sdàz”; nell’ambito della
rassegna “ A passo di musica”, “il
caffè concerto” con Matteo Ferrari
e
Andrea Candeli sul sagrato
dell’oratorio della Natività e a
seguire visita guidata al borgo di
Palazzo de’ Rossi a cura di Sabrina
Carlini
(referente Luigi Ropa Esposti)
(Fig. 4)
Fig.4. Sabato 8 settembre 2012: “Fìra di sdàz”,
il “caffè concerto” eseguito da Matteo Ferrari e
Andrea Candeli sul sagrato dell’oratorio della
Natività presso Palazzo de’ Rossi nell’ambito
della rassegna “A passo di musica” (foto Luigi
Ropa Esposti).
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Domenica 9 settembre:
“Fìra di Sdàz”; visita guidata al
Museo Marconi presso Villa Griffone
a Pontecchio
(referenti Paolo Michelini e Maria
Denti)
Domenica 9 settembre: “Fìra di
Sdàz”; visita guidata da Palazzo de’
Rossi all’Oasi di San Gherardo
(referente Luigi Ropa Esposti)
Domenica 16 settembre 2012:
“A passo di Musica”, visita guidata
all’Oasi Naturale di San Gherardo in
occasione dell’inaugurazione della
Casa della Natura e concerto “A
natura libera” con Paola Matarrese,
Marco Graziani, Roberto Bartoli e
Dario Turrini
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 5)

Domenica 7 ottobre 2012:
“ A passo di Musica ”, visita guidata
alla villa Quiete di Mezzana a cura
di Gianluca Rossi e concerto lirico
“ Si può morir d’amor ” di Marco
Bussi all’interno del salone di Villa
Quiete
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 6)

Fig.6. Domenica 7 ottobre 2012: Villa Quiete di
Mezzana, concerto lirico “Si può morir d’amor”
col basso Marco Bussi, nell’ambito della
rassegna “A passo di Musica” (foto Luigi Ropa
Esposti).

Fig.5. Domenica 16 settembre 2012:
inaugurazione della Casa della Natura dell’Oasi
di San Gherardo; concerto al tramonto “A
natura libera” con Paola Matarrese, Marco
Graziani, Roberto Bartoli e Dario Turrini
nell’ambito della rassegna “A passo di musica”
(foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 14 ottobre 2012:
partecipazione all’incontro annuale
delle
associazioni
culturali
dell’Appennino
modenese,
bolognese e pistoiese a Sestola,
ospiti dell’Associazione Culturale “E’
Scamàdul”
(referente Sabrina Carlini)
Giovedì 25 ottobre 2012:
“Festa internazionale della storia”,
conferenza “Quando si nasceva col
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Bagaran – le tradizioni popolari e le
superstizioni legate alla nascita nella
collina e montagna bolognese”, a
cura di Emilio Veggetti e Luigi Ropa
Esposti
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 7)

Fig.8. Sabato 27 ottobre: la locandina della
conferenza “Colle Ameno e Palazzo de Rossi tra
storia e architettura” tenutasi a Colle Ameno
nell’ambito della “Festa internazionale della storia”

Fig.7. Giovedì 25 ottobre: la locandina della
conferenza “Quando si nasceva col bagaran”
tenutasi nell’ambito della “Festa internazionale
della Storia”.

Fig.9. Sabato 27 ottobre: Salone delle
Decorazioni di Colle Ameno, un’immagine
della conferenza “Colle Ameno e Palazzo de
Rossi tra storia e architettura” (foto Luigi Ropa
Esposti).

Sabato 27 ottobre 2012:
“Festa internazionale della storia”,
salone delle Decorazioni di Colle
Ameno, conferenza “Colle Ameno
e Palazzo de Rossi tra storia e
architettura”, giornata di studi su due
tipologie insediative nel territorio di
Sasso Marconi
(referente Sabrina Carlini) (Figg. 8 e 9)
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Domenica 28 ottobre 2012:
“Festa internazionale della storia”,
visita guidata al borgo di Colle Ameno,
a cura del Gruppo XXV aprile, e
concerto nel Salone delle Decorazioni
di Colle Ameno “Celebri valzer, polke
e marce della famiglia Strauss” col
duo pianistico Elvira Foti e Roberto
Metro, all’interno della rassegna “A
passo di musica”
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 10)

Fig.10. Domenica 28 ottobre 2012: “Festa
internazionale della storia”, Salone delle
Decorazioni di Colle Ameno, il concerto
“Celebri valzer, polke e marce della famiglia
Strauss” eseguito dal duo pianistico Elvira Foti
e Roberto Metro all’interno della rassegna “A
passo di musica” (foto Luigi Ropa Esposti).

Giovedì 1° novembre 2012:
visita guidata, in occasione della
“Tartufesta 2012”, al Borgo del
Sasso e a Castel del Vescovo (in
collaborazione col CSI - Gruppo
Escursionistico)
(referente Luigi Ropa Esposti)
Da Giovedì 1° novembre a domenica 4
novembre 2012:
in occasione della “Tartufesta 2012”
mostra “Guerre e uomini, i ‘Diavoli
verdi’ sulla Linea Gotica”, una
collezione di divise e armamenti
originali dei paracadutisti tedeschi a
cura di Luca Monachello
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 11)

Fig.11 Giovedì 1° novembre 2012: Sala mostre R.
Giorgi, una parte dell’allestimento della mostra
dedicata ai “Diavoli verdi”, i paracadutisti
tedeschi che combatterono a Monte Cassino e
sulla Linea Gotica (foto Paolo Michelini).

Sabato 3 novembre 2012:
conferenza nella Sala del Consiglio
del Municipio “Guerre e uomini,
soldati in guerra uomini in pace”
con l’ex paracadutista tedesco
Hans Mecklenburg e l’ex soldato
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italiano Adelmo Franceschini (in
collaborazione con ANPI – Gruppo
XXV Aprile)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 12)

Fig.12. Sabato 3 novembre 2012: il volantino
della conferenza “Guerre e uomini, soldati in
guerra uomini in pace” con l’ex paracadutista
tedesco Hans Mecklenburg e l’ex soldato italiano
Adelmo Franceschini (vedi articolo all’interno
della rivista) (foto Luigi Ropa Esposti).

Da giugno a dicembre 2012:
attività di volontariato in qualità di
guide al Museo Marconi; nel corso
dell’anno sono state condotte 63 visite
guidate con oltre 2.300 visitatori (in
collaborazione con la Fondazione G.
Marconi)
(referenti: Maria Denti, Paolo Michelini,
Gerda Klein, Brillantino Furlan e
Maurizio Finelli) (Fig. 13)
Fig.13 novembre 2012, Villa Griffone, aula
magna; una dimostrazione pratica del
dispositivo di comunicazione wireless “Light
speaker” progettato da studenti dell’Istituto
Aldini-Valeriani di Bologna con l’assistenza di
validi insegnanti (foto Paolo Michelini).

Venerdì 14 dicembre 2012:
partecipazione alla tavola rotonda
“Le riviste di storia locale del
bolognese: bilanci e prospettive
nell’era digitale”, presso la
mediateca del Comune di San
Lazzaro di Savena
(referente Sabrina Carlini)
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