Guglielmo Marconi

Fasci di luce

Fig.1. 26 marzo 1930: Guglielmo Marconi dal panfilo Elettra, ancorato nel porto di Genova, lancia
un radiosegnale che percorre oltre 22.000 km e accende migliaia di lampadine nell’impianto di
illuminazione dell’Esposizione Radioelettrica di Sydney in Australia (foto fornita dalla Fondazione
Guglielmo Marconi).

Cecilia Pelliconi Galetti

Là, dove il cielo si confonde col mare,
là, dove l’orizzonte abbraccia il sole,
tu gettasti la rete della fiducia,
spingesti i tuoi giorni esaltanti di lotta
nello spazio infinito.
Attimi grigi,
ombre colme di affanni,
guizzi di eventi,
meraviglie incomprese.
Poi, nella concretezza delle emozioni,
fasci di luce si elevarono al cielo,
vibrarono voci,
viaggiarono suoni,
bagliori imperscrutabili varcarono i
confini.
Lo spazio immenso,
il mondo attonito,
lancia all’uomo
che donò il faro all’umanità
una scia sfolgorante di applausi senza fine.
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rubriche

A la fèn dl’ovra (alla fine dell’opera)

Domenica 4 settembre 2016:
escursione da San Leo alla Rupe
in occasione delle celebrazioni
del millenario di San Leo (in

collaborazione col Comune di
Sasso Marconi e CSI Gruppo
Escursionismo)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.2)

Il resoconto delle attività del Gruppo di Studi nell’ultimo semestre
Fig.2. Domenica 4 settembre 2016: escursione da San Leo alla Rupe in occasione delle celebrazioni
del millenario di San Leo. L’interno della chiesa di San Leo (foto Luigi Ropa Esposti).

a cura di Luigi Ropa Esposti

Attività di volontariato in qualità di
guide al Museo Marconi anno 2016:
nel corso dell’anno sono state
condotte 45 visite guidate con oltre
1.970 visitatori
(in collaborazione con la Fondazione
G. Marconi)
(referenti: Maria Denti, Paolo
Michelini, Gerda Klein, Brillantino

Furlan e Maurizio Finelli)
Domenica 4 settembre 2016:
passeggiata sulla “Via degli Dei”:
seconda tappa da Casalecchio a Sasso
Marconi (in collaborazione col CSI Gruppo Escursionistico, CAI Medio
Reno e InfoSasso)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.1)

Fig.1. Domenica 4 settembre 2016: passeggiata sulla “Via degli Dei” da Casalecchio a Sasso
Marconi; il gruppo attraversa il Parco della Chiusa (foto Luigi Ropa Esposti) .
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Da giovedì 8 a domenica 11 settembre
2016: partecipazione alla 343°
edizione della “Fìra di Sdàz” con stand
all’interno del borgo di Palazzo de’
Rossi a Pontecchio (in collaborazione
con CAI Medio Reno)
(referente Paolo Michelini) (Fig.3)

Fig.3. Giovedì 8 settembre 2016: partecipazione
alla 343° edizione della “Fìra di Sdàz”. Lo stand
del Gruppo di Studi all’interno del borgo di
Palazzo de’ Rossi (foto Luigi Ropa Esposti).

Sabato 10 settembre 2016: “Fìra di
Sdàz”; nell’ambito della rassegna
“A passo di musica”, visita guidata al
borgo di Palazzo de’ Rossi: “Un Viaggio
tra Rinascimento e Illuminismo: la
dimora signorile, il borgo, gli opifici,
il canale e le attività artigiane”
(referenti Luigi Ropa Esposti e Sabrina
Carlini) (Fig.4)
Sabato 10 settembre 2016:
“Fìra di Sdàz”; nell’ambito delle
rassegne “A passo di musica” e
“Corti, Chiese e Cortili”: “Andèr a
filòzz” concerto di musica popolare
all’interno del borgo, con l’Osteria del
Mandolino
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.4)
Fig.4. Sabato 10 settembre 2016: “Fìra di Sdàz”;
Sabrina Carlini di fronte all’ingresso di Palazzo
de Rossi durante la visita guidata al borgo (foto
Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 11 settembre 2016:
escursione “Sulle colline marconiane
e alla Fiera di Pontecchio” nell’ambito
della rassegna “Le Colline fuori
della porta” (in collaborazione con
Consulta Escursionismo di Bologna,
CSI - Gruppo Escursionistico, CAI
Medio Reno e Associazione Fiera di
Pontecchio)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.6)

Fig.7. Domenica 18 settembre 2016: “Festa
dell’Oasi” alla Casa della Natura presso
l’Oasi di San Gherardo; concerto al tramonto
“Traditional country music” con il gruppo
musicale The Country Owls nell’ambito della
rassegna “A passo di musica” (foto Luigi Ropa
Esposti).

Domenica 18 settembre 2016: “A
passo di Musica”, visita guidata all’Oasi
Naturale di San Gherardo in occasione
della festa dell’Oasi e della Casa della
Natura e concerto “Traditional country
music” con The Country Owls
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.7)
Domenica 11 settembre 2016:
“Fìra di Sdàz”; visita guidata al
Museo Marconi presso Villa Griffone
a Pontecchio
(referenti Paolo Michelini e Maria
Denti)

Fig.6. Domenica 11 settembre 2016: escursione “Sulle colline marconiane e alla Fiera di
Pontecchio” nell’ambito della rassegna “ Le Colline fuori della porta”; una parte del gruppo sale
sulla collina dei Celestini (foto Luigi Ropa Esposti).

Fig.5. Sabato 10 settembre: “Fìra di Sdàz”;
nell’ambito delle rassegne “A passo di
musica” e
“Corti, Chiese e Cortili”, il
concerto dell’Osteria del Mandolino “Andèr a
filòzz” all’interno del borgo (foto Luigi Ropa
Esposti).
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Domenica 9 ottobre 2016:
“A passo di Musica”, visita guidata
alla Villa La Quiete di Mezzana a
cura di Gianluca Rossi e concerto
cameristico “Danze intorno al
mondo”, con il duo pianistico Carla
Avvantaggiato e Maurizio Matarrrese
all’interno del salone di Villa La
Quiete (in collaborazione con la
“Sagra del marrone biondo”)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.8)
Fig.9. Domenica 16 ottobre 2016: un
partecipante al “Wine trekking” (o “camminata
della ciucca”) - escursione enogastronimica
sulle colline di Moglio - mentre ammira uno
dei vini prodotti sulle colline di Moglio (foto
Luigi Ropa Esposti).

Domenica 16 ottobre 2016:
“Wine trekking” (o “camminata della
ciucca”), escursione enogastronimica
sulle colline di Moglio con visita
e degustazione a tre cantine (in
collaborazione col CSI - Gruppo
Escursionistico e InfoSasso)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.9)
Mercoledì 19 ottobre 2016:
internazionale
della
“Festa
storia”, Sala Mostre Renato Giorgi
, conferenza “Quel 10 luglio 1944”:
ricostruzione dell’abbattimento di un

bombardiere alleato B 26 Marauder a
Lama di Reno, con mostra di reperti e
foto (in collaborazione con “Romagna
Air Finders”)
(referente: Luigi Ropa Esposti) (Fig.10)
Sabato
29 ottobre 2016: “Festa
internazionale della storia”, Salone
delle Decorazioni di Colle Ameno:
conferenza “Un sabato in villa”, un
viaggio virtuale tra le ville storiche di
Sasso Marconi (in collaborazione con
l’Associazione Ville Storiche Bolognesi)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.11)

Fig.10. Mercoledì 19 ottobre 2016: “Festa internazionale della storia”, Sala Mostre Renato Giorgi,
conferenza “Quel 10 luglio 1944” ricostruzione dell’abbattimento di un bombardiere alleato B 26
Marauder a Lama di Reno; mostra di reperti originali dell’aereo a cura di “Romagna Air Finders”
(foto Luigi Ropa Esposti).

Fig.8. Domenica 9 ottobre 2016: Villa La Quiete di Mezzana, concerto cameristico “Danze intorno
al mondo”, con il duo pianistico Carla Avvantaggiato e Maurizio Matarrrese nell’ambito della
rassegna “A passo di musica” (foto Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 30 ottobre 2016:
nell’ambito della rassegna “A passo
di Musica”, visita guidata al borgo
di Colle Ameno, a cura del Gruppo
XXV aprile, e concerto nel Salone
delle Decorazioni di Colle Ameno
“Virtuosismi
d’autore”
recital
classico con Fabio Montomoli
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.12)

Fig.12. Domenica 30 ottobre 2016: Salone
delle Decorazioni di Colle Ameno, concerto
“Virtuosismi d’autore”, recital classico con
Fabio Montomoli, all’interno della rassegna “A
passo di musica” (foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 30 ottobre 2016:
passeggiata “Tartu-trek ”, da Sasso
Marconi a Castel del Vescovo e
ritorno alla Tartufesta, nell’ambito
della rassegna “Trekking Urbano”
(in collaborazione col CSI - Gruppo
Escursionistico, CAI Medio Reno e
InfoSasso)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.13)
Da luglio a dicembre 2016:
partecipazione alle riunioni della
Consulta per l’escursionismo di Bologna
(referenti Rino Ruggeri e Luigi Ropa
Esposti)

Fig.11. Sabato 29 ottobre 2016: “Festa internazionale
della storia”, Salone delle Decorazioni di Colle
Ameno, nella foto i relatori della conferenza “ Un
sabato in villa”, un viaggio virtuale tra le ville storiche
di Sasso Marconi; al microfono parla Gianluca Rossi
(foto Paolo Michelini).
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Fig.13. Domenica 30 ottobre 2016:
“Urban Trekking”; il gruppo di escursionisti
che ha partecipato alla camminata “Tartutrek” sulle colline di Castel del Vescovo
durante la salita su via Castello (foto Luigi
Ropa Esposti).

