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PROGRAMMA

29º Anno Accademico 2016-2017

1787-2017
230º anniversario della nascita
di Maurizio Bufalini

Abside duecentesca
Chiesa di San Francesco
(Corte Casa Bufalini)

Cesena, lì 12 gennaio 1996
Raccomandata AR
Oggetto: Rinnovata segnalazione per urgente necessità di
prevedere un intervento di recupero dei resti
architettonici della ABSIDE della Basilica di
SAN FRANCESCO in angolo fra Vicolo Masini
e Piazza Bufalini-Cesena
Al Sig. Soprintendente
per i Beni Culturali e Architettonici
Via San Vitale n. 47
48100 RAVENNA
p.c. Al Sig. Arch. Edoardo PREGER
Sindaco di CESENA
p.c. Al Sig. Avv. Giorgio ANDREUCCI
Presidente Consiglio Comunale Studio Legale
Via Albertini
47023 CESENA
Signor Soprintendente,
quale componente del Consiglio di Amministrazione
dell’UTE (Università della Terza Età FNP CISL di Cesena
Via R. Serra n. 15) e quale cittadino cesenate
In copertina: ritratto di Maurizio Bufalini

2

a) fino dal 14 Sett. 1968 (allegato n. 1) per conto di un
gruppo di cittadini di Cesena richiesi un intervento
di codesta Soprintendenza per il recupero dei resti
della abside della Basilica di San Francesco;
b) in data 24 Luglio 1983, con una lettera pubblicata
dal Resto del Carlino (allegato n. 2) “Amiamola questa città” richiamai l’attenzione del Comune sulla necessità di sistemare adeguatamente la zona storica
“malatestiana” di Cesena;
c) in data 9 Febbr. 1994 a seguito di una lettera inviata
per conto della UTE CISL al Resto del Carlino,
venne pubblicato un articolo (allegato n. 3) “Un gioiello lasciato in totale abbandono - L’Abside gotica
di San Francesco”;
d) in data 10 Gennaio u.s. dopo aver richiamata nuovamente l’attenzione del redattore del Resto del Carlino
Cesena – sempre per conto dell’UTE – ho provocato
la pubblicazione di un ulteriore articolo – su detto
quotidiano – “In cerca di un gotico perduto”
“Quando il recupero dell’abside di San Francesco? Se
ne parla invano da molti anni” (allegato n. 4).
mi permetto CHIEDERE
alla s.v. precise notizie in merito all’argomento.
Sono passati 30 anni dalla prima segnalazione ed il centro veramente “storico” di Cesena langue nella trascuratezza.
Che tristezza e che rabbia. Amiamola questa nostra città!
Che ha troppo sofferto la distruzione di costruzioni eccellenti (Palazzo Mori, Palazzo delle Poste, Palazzo Saladini,
Foro Annonario, Fontana Piazza Aguselli, ecc…).
Veramente meriterebbe una maggiore attenzione
come – per la verità è avvenuto per la loggetta veneziana
di Piazza del Popolo.
Gradirei ricevere un riscontro in merito in quanto devo
riferire ai soci della UTE da cui ho avuto incarico di seguire
la vertenza. Ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti.
Nello Vaienti Ute Cisl
Cesena Via R. Serra n. 15
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L’interesse di Nello e dell’UTE per la salvaguardia del
patrimonio artistico cesenate e la conservazione del suo tessuto urbanistico antico ha – come si dice – radici lontane.
La prima lettera alla Sovrintendenza per il recupero dei
resti dell’abside di San Francesco è del lontano 1968. Ciclicamente, pazientemente, documentandosi e studiando, l’interesse e le sollecitazioni non sono venute mai meno,
estendendo la richiesta al recupero della ormai cadente Casa
Bufalini e al ripristino del “Giardino Bufalini” (così era nota
l’attuale piazza desolata). La lettera del 1996 ne è una testimonianza.
L’UTE, attraverso Nello, sollecitò poi la Fondazione
della Cassa di Risparmio ad affrontare il tema complessivo
dell’area Malatestiana (compresa l’adiacente Casa Bufalini
con i resti dell’abside). Ne uscì uno studio preliminare per
un “piano di valorizzazione del comparto malatestiano” (La
Malatestiana e la città), ad opera di un gruppo di valentissimi
architetti cesenati:Tommaso Cantori, Ilario Fioravanti, Gilberto Oriali, Oddone Pezzi e Giampiero Teodorani. Il lavoro fu pubblicato nel 2001 dal “Ponte Vecchio” e venne
‘offerto’ al Comune come contributo per un intervento che
pareva imminente.
Non se ne tenne, nei fatti, alcun conto. I vari lotti di intervento su quella che – ormai – era diventata, con un pizzico di nostrana grandeur, la ‘Grande Malatestiana’, si susseguirono fermandosi proprio ai margini di Casa Bufalini e
dell’abside della demolita chiesa di San Francesco, «scapitozzata e manomessa, vestita ancora delle sue forme duecentesche, che con un muro fu separata dalla piazza», come
scriveva l’architetto Amilcare Zavatti nel 1926.
Ora, trascorsi altri anni, si sta concretizzando la possibilità di un intervento che eviti il crollo della Casa natale di
Maurizio Bufalini, “gigante” della cultura, della scienza e
dell’impegno civile, vera gloria cittadina, che avrebbe meritato ben altro da parte dei cesenati, oltre alla piazza (denominata lui vivente), al monumento, qualche anno dopo
la morte, e all’intitolazione dell’Ospedale Civile.
Ora dunque, è alle porte un intervento che auspichiamo
non sia solo di restauro conservativo, effettuato secondo le
migliori progettazioni e tecniche di intervento filologico
che salvaguardino la casa natale, ma anche di recupero funzionale, permettendo di celebrare degnamente la figura e
l’opera dell’illustre clinico, del grande scienziato, di un Bufalini, che lasciò alla Malatestiana un importantissimo fondo
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scientifico di molte migliaia di volumi e che volle essere sepolto umilmente nel Cimitero della “sua” città, quando i
fiorentini avrebbero voluto a tutti i costi accoglierlo nel loro
Pantheon, in Santa Croce.
Un intervento, dunque, che potrebbe ricordare Bufalini
nella sua casa, accogliendone testi, documenti e ricordi storici, che dovrebbe rendere fruibile finalmente i resti dell’abside di San Francesco (ora celati dal muro ottocentesco)
e che potrebbe costituire l’ideale ‘biglietto da visita’ per l’ingresso nell’area malatestiana.
Dal cortile, infatti, aprendo un varco nel muro di cinta
della Casa, sarebbe possibile godere della completa ed unica
visione dell’edificio della Malatestiana, facendone apprezzare l’equilibrio strutturale esterno, oltre alla magnificenza
interna. Cogliendo anche l’occasione per demolire una cabina di trasformazione ENEL che non ha più ragion d’essere e di essere di quelle dimensioni.
Modeste proposte, le nostre dell’UTE che, siamo certi,
‘sfonderanno porte aperte’ e già saranno all’attenzione dei
nostri politici e dei tecnici incaricati dell’intervento, che è
dato per imminente.
Nel 2017, il 4 di giugno, fra l’altro, ricorre il 230° Anniversario della nascita di Maurizio Bufalini.
Speriamo...
Daniele Vaienti
Presidente UTE
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FINALITÀ DELL’UNIVERSITÀ
DELLA TERZA ETÀ
Sul piano:
– culturale: recuperare e mantenere il gusto e la soddisfazione del sapere e la stimolante curiosità di imparare cose
nuove;
– psico-sociale: favorire la socializzazione e combattere la
solitudine, l’isolamento e la depressione aprendo nuovi
rapporti di vera amicizia;
– biologico: contrastare la involuzione della mente e del
corpo. Mantenere lo spirito giovanile che è creativo;
– locale: promuovere la conoscenza, la scoperta ed il
recupero delle proprie radici storiche, a partire dalle
origini fino ai giorni nostri;
– artistico locale: segnalare opere d’arte che necessitano di
restauro o recupero per una loro buona conservazione;
– della salute: offrire un aiuto fisico all’anziano con nozioni
di carattere sanitario e alimentare.

LEZIONI
1) Le lezioni si svolgono, di norma, il martedì e il venerdì.
2) Le lezioni avranno inizio il 20 settembre 2016 e termineranno
il 30 maggio 2017: si divideranno in due cicli: dal 20 settembre
al 20 dicembre 2016 e dal 17 gennaio al 30 maggio 2017.
3) Eventuali variazioni di programma verranno tempestivamente comunicate oralmente o per iscritto, di volta in
volta, durante le lezioni.
4) La Presidenza informerà i soci in caso di sostituzione del
docente impedito a tenere la lezione, comunicandone le
variazioni.
5) Le lezioni inizieranno puntualmente alle 15,30 e i soci
sono impegnati ad osservare l’orario per il corretto funzionamento dell’attività didattica.
6) Al termine delle lezioni, per 15 minuti, possono essere formulate richieste di chiarimenti o essere poste domande ai
docenti.
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ATTIVITÀ INTEGRATE
CON IL PROGRAMMA
• GITE E VISITE CULTURALI GUIDATE
Ne sono previste alcune, nei due cicli di lezioni: a
Cesenatico all’Istituto Alberghiero e a Casa Moretti; a Forlì
al Museo di San Domenico, a Rimini, in prossimità della
chiusura dell’Anno Accademico.
Giovedì 11 maggio un pomeriggio di poesia sarà organizzato presso la sede della Fondazione Opera Don Baronio
Onlus, proseguendo nella felice scelta di alcuni anni or sono.
• APPUNTAMENTI AL CINEMA
Continuiamo, in collaborazione con Filippo Cappelli,
un discorso “sul” cinema e “con” il cinema. Due lezioni e
proiezioni (solo per i Soci) nella “Sala Nello Vaienti” inserite
in programma e, se sarà possibile, due appuntamenti extra,
di mercoledì, sempre per i Soci, appassionati di cinema.
• I POMERIGGI MUSICALI
Continueranno i quattro tradizionali appuntamenti
musicali presso la Sala Dallapiccola del Conservatorio Musicale
“Maderna”. La parte musicale è presentata da giovani e bravissimi allievi degli ultimi anni, mentre programmi musicali,
introduzioni ed elementi per facilitare ed apprezzare
l’ascolto sono curati dai Docenti del Conservatorio. Una
collaborazione che costituisce ormai un punto di forza
del nostro programma, integrato dall’intervento della Prof.
Cledes Moscatelli. Allo studio anche la fattibilità di un concerto serale, il 17 marzo 2017, curato dall’Associazione Allievi ed ex-allievi del Conservatorio.

SEDE DEI CORSI
Come nei precedenti anni Accademici una parte
delle lezioni dell’U.T.E. sarà ospitata nella sede della
FNP-CISL, in Via Renato Serra 15 (Sala Nello Vaienti),
che consente l’utilizzo di computer e dello schermo per
slides o filmati.
Per le rimanenti lezioni, ad eccezione di quelle ospitate
dal Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, verrà utilizzata
la consueta sala della Fondazione Maria Fantini Onlus, concessa da molti anni dalla cortesia della Direzione, in Via Renato Serra, 2/B - Cesena.
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1º CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(FONDATORI DELL’U.T.E.)
2 giugno 1988
Presidente:
Vice Presidente:
Consiglieri

Lorenzo Bertozzi
Nello Vaienti
Pio Calisesi, Sara Sacchetti,Vittorio Castelli,
Massimo Severi, Enrico Pollini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE U.T.E.
(in carica)
Presidente onor.:
Presidente:
Vice Presidente:
Consigliere collab.:
Consigliera segret.:
Consiglieri:

Giovanni Maroni
Daniele Vaienti
Mirella Montanari
Ubaldo Mercuriali
Angela Muccioli
Domenica Battistini, Carlo Ghini, Livia
Fiori, Clorinda Alvisi, Agostino Aversa

SINDACI REVISORI
Presidente:
Revisori:

Giovanni Macagnino
Emanuela Bertozzi, Pietro Zoffoli

SEDE U.T.E.
La Segreteria dell’Università della Terza Età ha sede presso
la FNP-CISL (Sindacato Territoriale Pensionati), Via
Renato Serra, 15 - Cesena - Tel. 0547 22803 - 644611 Fax 0547 367784 - e-mail: utecesena@tiscali.it
L’Associazione U.T.E. non persegue fini di lucro. Svolge
la sua attività sociale secondo principi di democraticità e di
partecipazione.
Scopo dell’Associazione è dare risposta ai nuovi bisogni
di cultura emergenti e favorire l’adulto e l’anziano a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale
nel contesto della società, promuovendo ed organizzando i
corsi dell’Università della Terza Età, da tenersi ogni anno con
ritmi e metodologie proprie.
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ISCRIZIONE
L’iscrizione all’U.T.E. è aperta, non solo alle persone anziane, ma a tutti coloro che vogliono impiegare il loro
tempo disponibile per apprendere, per sentirsi maggiormente vivi e, soprattutto, per venire incontro al bisogno di
superare la solitudine e quel senso di inutilità e l’isolamento
che, spesso, sopravviene con il pensionamento.
Per divenire soci è necessario versare in TOTALE
l’importo di € 100 (di cui € 10 per la quota sociale
annuale e € 90 per la quota di iscrizione per l’anno
accademico 2016-2017, comprensiva dell’iscrizione
all’ANTEAS).
L’eventuale iscrizione di un familiare può avvenire usufruendo della riduzione del 40% della quota di iscrizione.
Per gli iscritti alla FNP-CISL l’importo da versare
in TOTALE è di € 70 (di cui € 10 per la quota sociale annuale e € 60 per la quota di iscrizione per
l’anno accademico 2016-2017, comprensiva dell’iscrizione all’ANTEAS).
N.B. Per poter partecipare alle lezioni è obbligatorio
aver versato anticipatamente l’intera quota.
Dal 2015 è possibile indicare l’U.T.E. come beneficiaria del 5‰ riportando il C.F. 90011420404.

Gita a Ravenna
Battistero
degli Ariani
(31 maggio 2016)
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Storia locale
Archeologia
Architettura

Letteratura
Poesia
Teatro
Cinema
Fotografia

Arte
Musica
Pittura

Religione
Scienze

Medicina
Alimentazione

Economia
Sicurezza
Ed. civica
Gite
varie

8-11-2016 17-01-2017

27-01-2017
9-12-2016 20-12-2016

9

8

10

10

18-04-2017 26-05-2017
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5-05-2017 16-05-2017

17-03-2017

19-05-2017

7-04-2017

3-03-2017 14-04-2017

4-04-2017 24-02-2017

21-04-2017 11-04-2017 11-05-2017

31-03-2017 14-03-2017
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9-05-2017

2-05-2017

7-02-2017 10-03-2017 28-04-2017

2-12-2016 28-02-2017 20-01-2017 13-12-2016 17-02-2017

21-03-2017 14-02-2017 24-03-2017

7-03-2017

21-02-2017 29-11-2016 24-01-2017 16-12-2016

4

4-04-2017
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30-05-2017

23-05-2017

28-03-2017

3-02-2017

6-12-2016 15-11-2016 18-11-2016 10-02-2017 11-11-2016

4-11-2016 22-11-2016 25-11-2016 25-10-2016 30-09-2016 31-01-2017 27-09-2016

7-10-2016 23-09-2016 18-10-2016 20-09-2016

Psicologia
Sociologia
Filosofia
Comunicaz.

28-10-2016

4-10-2016 14-10-2016 11-10-2016 21-10-2016

Storia e cultura
generale

U.T.E. LEZIONI ANNO ACCADEMICO 2016-2017

1° Ciclo 26 lezioni dal 20 settembre 2016 al 20 dicembre 2016
2° Ciclo 39 lezioni dal 17 gennaio 2017 al 30 maggio 2017
TOTALE 64 date con 65 lezioni (compresa l’escursione finale)
La data del 4 aprile 2017 è citata 2 volte: la prima per la lezione allo I.A.L. di
Cesenatico e la seconda per la visita a Casa Moretti nel pomeriggio

29º ANNO ACCADEMICO 2016-2017

26 LEZIONI DEL PRIMO CICLO
Dal 20 settembre al 20 dicembre

20 SETTEMBRE - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr. Daniele Vaienti
(Presidente U.T.E. Cesena, ricercatore, saggista)

“Bilancio e prospettive a quasi trent’anni
dalla fondazione.
Il nuovo programma UTE 2016-2017”
Dr. Francesco Zanotti
(Direttore Settimanale Diocesano «Corriere Cesenate»,
Presidente Federazione Italiana Settimanali Cattolici)

“Informazione e Terza Età”
23 SETTEMBRE - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Prolusione di S.E. Douglas Regattieri
(Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina)

“Elogio della fragilità”
27 SETTEMBRE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Dr. Vincenzo Andreucci
(Giurista)

“Vigilia di Referendum”
30 SETTEMBRE - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Padre Giorgio Busni
(Superiore del Convento Padri Cappuccini di Faenza)

Viene celebrata la S. Messa in ricordo di
Nello Vaienti nel decennale della morte
e di tutti i soci defunti
“La Misericordia”
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4 OTTOBRE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Dr. Romano Pasi (Medico, storico, pubblicista)
“Maurizio Bufalini: un grande medico,
protagonista del Risorgimento”
7 OTTOBRE - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Valter Vecellio
(Giornalista, vice-capo redattore TG2 RAI, saggista)

“Diritto di conoscenza - Ragione di Stato”
11 OTTOBRE - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Prof. Giuseppe Ghini
(Professore Ordinario di Slavistica,
Università degli Studi di Urbino)

“Delitto e castigo compie 150 anni”
14 OTTOBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Dr. Giancarlo Cerasoli
(Medico)

“Casa Bufalini duecento anni fa”
18 OTTOBRE - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dott. Andrea Rossi
(Oncologo, già Dirigente Ospedale “Maurizio Bufalini”)

“La Pietra Verde dell’Oltrepò Pavese”
21 OTTOBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Serena Togni (Storica dell’arte)
“Art Decò”
25 OTTOBRE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Giorgio Biondi
(Psico-pedagogista)

“La democrazia nella Costituzione
della Repubblica e nella realtà odierna”
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28 OTTOBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Gen.le Dr. Massimo Coltrinari
(Docente universitario, storico)

“La strage degli italiani:
la prigionia nella Grande Guerra”
4 NOVEMBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Dr.ssa Loretta Righetti
(Bibliotecaria, saggista)

“Una finestra sulla piazza.
Da Casa Bufalini alla Malatestiana”
8 NOVEMBRE - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Arch. Sanzio Castagnoli
(Architetto, esperto di interventi di recupero in edifici storici)

“Palazzo Bufalini: un recupero possibile”
11 NOVEMBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr. Giancarlo Petrini
(Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Cesena)

“Bail-in un anno dopo: la crisi bancaria”
15 NOVEMBRE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Giampaolo Venturi
(già Docente Licei, storico e pubblicista)

“Studi e cultura alla fine del secolo XIX
Parte Prima: filosofia e scienze”
18 NOVEMBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Prof. Mario Alai
(Docente di Filosofia Teoretica, Università di Urbino)

“La scienza può farci conoscere
realtà inosservabili?
Medicina antica, astronomia moderna e filosofia”
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22 NOVEMBRE - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti - inizio ore 15)
Don Filippo Cappelli
(Docente Istituto Tecnico Agrario di Cesena)

“A proposito di comunicazione:
‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo Genovese (2016)”
25 NOVEMBRE - VENERDÌ (sala Vaienti)
Prof. Don Dante Piraccini
(ex docente e studioso di arti figurative)

“Giotto: un Francesco diverso?”
29 NOVEMBRE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Sergio Pretelli
(Docente Storia Contemporanea Università di Urbino)

“Ignoranza e amor di patria nella guerra 1915-’18.
La profonda umanità della corrispondenza
dei soldati dal fronte”
2 DICEMBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Arch. Giampiero Teodorani (Urbanista)
Arch. Gianluca Battistini (Progettista, ricercatore)
“Le politiche di valorizzazione
del Centro Storico di Cesena”
6 DICEMBRE - MARTEDÌ
(Sala Dallapiccola del Conservatorio Musicale “Bruno Maderna”)

230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Direzione, Docenti e Allievi del Conservatorio Musicale
“Bruno Maderna” di Cesena

Relatore: Prof. Caterina Criscione
“Musica e medicina:
la malattia ai confini della musica”
Musiche di Beethoven, Schumann, Ravel
9 DICEMBRE - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Dr. Daniele Vaienti
(Presidente U.T.E. Cesena, ricercatore, saggista)

“Profughi: parola antica… problema del futuro.
Spunti di riflessione dall’e-book di Corrado Bonifazi
e Massimo Livi Bacci”
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13 DICEMBRE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Giorgio Biondi (Psico-pedagogista)
“Aspetti di pedagogia famigliare
nell’Amoris Laetitia di Papa Francesco”
16 DICEMBRE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Arch. Giordano Conti
(Docente Facoltà di Architettura di Cesena - Saggista e Pubblicista)

“Rinascimento e rinascenze rurali in Romagna”
20 DICEMBRE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Valentino Maraldi
(Docente Religione Ist. Tecn. Econom. “R. Serra”, Cesena,
docente Teologia Ist. Sup. Scienze Religiose, Bolzano)

“La misericordia nei Salmi.
Prospettive a conclusione dell’Anno Santo”

IL NATALE, FESTA DELLA SPERANZA
È nato un bambino, il Signore con noi

Nella Festa del Santo Natale di Gesù e per l’inizio del
Nuovo Anno, ci sentiamo particolarmente uniti nel
farci reciprocamente gli auguri di Pace e di Bene, con
affetto sincero e con l’impegno a stabilire fra noi e
con tutti relazioni umane sempre più profonde. (n.v.)

Bottega di
ANDREA DELLA ROBBIA
Natività ed Adorazione dei Pastori,
Terracotta invetriata 1485,
Sansepolcro, Museo Civico

Buon Natale
e Buon Anno
con serenità e buona salute
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29º ANNO ACCADEMICO 2016-2017

39 LEZIONI DEL SECONDO CICLO
Dal 17 gennaio al 30 maggio 2017

17 GENNAIO - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti - inizio ore 15)
Don Filippo Cappelli
(Docente Istituto Tecnico Agrario di Cesena)

“La difficoltà e la bellezza della sintesi:
i cortometraggi e la modernità di una forma d’arte
emarginata (parte II)”
20 GENNAIO - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Don Dante Piraccini
(Ex docente e studioso di arti figurative)

“Francesco: dall’inquietante profezia
del Drago Rosso, al confronto realistico con l’Islam”
24 GENNAIO - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Giampaolo Venturi
(già docente Licei, storico e pubblicista)

“Studi e cultura alla fine del secolo XIX.
Parte Seconda: scuole e università”
27 GENNAIO - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Maurizio Ridolfi
(Storico, Docente di Storia Contemporanea,
Università della Tuscia di Viterbo)

“70 anni della Repubblica Italiana”
31 GENNAIO - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr. Armando Zammarchi
(Specialista in Cardiologia – Ospedale “Maurizio Bufalini”)

“Lotta ai fattori di rischio cardiovascolare”
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3 FEBBRAIO - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Prof. Franco Mosconi
(Docente di Economia Industriale, Università di Parma
e Collegio Europeo)

“L’Unione Europea: un universo bloccato
o ancora dinamico?”
7 FEBBRAIO - MARTEDÌ
(Sala Dallapiccola del Conservatorio Musicale “Bruno Maderna”)
Direzione, Docenti e Allievi del Conservatorio Musicale
“Bruno Maderna” di Cesena

Relatore: Prof. Gabriele Raspanti
“Capricci e Stravaganze: un fantasioso racconto
in musica e una musica raccontata con fantasia”
Musiche di Carlo Farina e Heinrich Biber
10 FEBBRAIO - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr. Luciano Guardigni
(già Reponsabile Servizio Ematologia Ospedale “Maurizio Bufalini”)

“Trapianto di midollo osseo. Presente e futuro”
14 FEBBRAIO - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr.ssa Maria Grazia Maioli
(Archeologa, saggista)

“Il mosaico in Grecia, dal mosaico in sassi
alle copie dei quadri: pavimenti ed emblemata”
17 FEBBRAIO - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Prof. Franco Casali
(Accademia delle Scienze di Bologna, Centro Enrico Fermi Roma,
già Direttore della Divisione di Fisica
e Calcolo Scientifico dell’ENEA)

“La T.A.C. a supporto delle opere d’arte”
21 FEBBRAIO - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Dr.ssa Paola Errani
(Responsabile Servizio Conservazione Biblioteca Malatestiana, saggista)

“Libri, frati e giacobini. Le vicende della Biblioteca
nel periodo francese (1797-1814)”
17

24 FEBBRAIO - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Don Dante Piraccini
(ex Docente e studioso di arti figurative)

“Francesco, i poveri e la drammatica crisi di oggi”
28 FEBBRAIO - MARTEDÌ GRASSO (sala M. Fantini)
Gabriele Papi
(Giornalista, saggista, ricercatore)

“Veglioni di Carnevale e biviròn dal vêci”
3 MARZO - VENERDÌ
(Sala Dallapiccola del Conservatorio Musicale “Bruno Maderna”)
Direzione, Docenti e Allievi del Conservatorio Musicale
“Bruno Maderna” di Cesena

Relatori: Prof.ssa Laura Pistolesi
e Prof. Gabriele Raspanti
“Donne musiciste: l’altra metà del pentagramma”
Musiche di Isabella Leonarda,
Elisabeth Jacquet de La Guerre,
Clara Schumann, Fanny Mendelssohn
7 MARZO - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Giampaolo Venturi
(già docente Licei, storico e pubblicista)

“Studi e cultura alla fine del secolo XIX.
Parte Terza: lettere e spiritualità”
10 MARZO - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Rabih Chattat
(Docente di Psicologia all’Università di Bologna, sede di Cesena)

“La salute nella prospettiva biopsicosociale”
14 MARZO - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr.ssa Maria Grazia Maioli
(Archeologa, saggista)

“Il mosaico a Roma: i pavimenti in cocciopesto
e le copie dei mosaici greci, con le invenzioni italiche,
dal mosaico bianconero al policromo”
18

17 MARZO - VENERDÌ
(Sala Dallapiccola del Conservatorio Musicale “Bruno Maderna”)

230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Direzione, Docenti e Allievi del Conservatorio Musicale
“Bruno Maderna” di Cesena

Relatore: Prof. Gabriele Raspanti
“Musica e medicina: la Malinconia. Un percorso
fra i meandri della musica dei malinconici e per i malinconici”
Musiche di John Dowland, Carl Philip
Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven
21 MARZO - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Prof. Sergio Pretelli
(Docente Storia Contemporanea Università di Urbino)

“Fame, freddo, fumo e malattie.
Lo stato delle campagne nel secolo di Bufalini.
Contributi per una storia della società nell’Ottocento”
24 MARZO - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Prof. Giuseppe Ghini
(Professore Ordinario di Slavistica, Università degli Studi di Urbino)

“Russia, 1917. Cent’anni fa
la Rivoluzione che sconvolse il mondo”
28 MARZO - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Intervento promosso e curato da Federazione
Nazionale Pensionati CISL di Cesena
Relatore: Sergio Palmieri
(Segretario FNP-CISL Bologna)

Tema in corso di definizione
31 MARZO - VENERDÌ (sala M. Fantini)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Prof. Maurizio Ridolfi
(Storico, Docente di Storia Contemporanea,
Università della Tuscia di Viterbo)

“Maurizio Bufalini: tradizione civica,
storia nazionale e memoria pubblica”
19

4 APRILE - MARTEDÌ - Cesenatico
Mattino: I.A.L. (Istituto Alberghiero di Cesenatico)
“Lezione di cucina e gastronomia”
Pomeriggio: Visita a Casa Moretti di Cesenatico.
Dr.ssa Manuela Ricci
(Responsabile di Casa Moretti)

“Visita alla Casa di Marino Moretti
sul canale di Cesenatico”
7 APRILE - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Rabih Chattat
(Docente di Psicologia all’Università di Bologna, sede di Cesena)

“Le sfide del ciclo di vita e gli adattamenti”
11 APRILE - MARTEDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr.ssa Maria Grazia Maioli
(Archeologa, saggista)

“Il mosaico policromo in epoca tardo-imperiale,
dalle grandi stesure delle ville di tipo africano
al mosaico bizantino”
14 APRILE - VENERDÌ SANTO (CISL - sala Vaienti)
Dr. Daniele Vaienti
(Presidente U.T.E. Cesena, ricercatore, saggista)

“I nonni: il vero welfare italiano?”
18 APRILE - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Cledes Moscatelli
(Docente di Storia ed Estetica Musicale al Conservatorio Bruno
Maderna di Cesena)

“Le canzoni profane dei ‘clerici vagantes’
nella lettura musicale dei Carmina Burana
di Carl Orff”
21 APRILE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Prof. Alberto Gagliardo
(Docente Liceo Scientifico “A.Righi” di Cesena, storico, saggista)

“Ci fu chi disse no. Diserzione e disertori
nella Prima guerra mondiale”
20

28 APRILE - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Prof. Vincenzo Balzani
(Professore emerito di Chimica, Università di Bologna)

“Le risorse per i bisogni primari: aria, acqua, cibo”
2 MAGGIO - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Valentino Maraldi
(Docente Religione Ist. Tecn. Econom. “R. Serra”, Cesena,
docente Teologia Ist. Sup. Scienze Religiose, Bolzano)

“Lutero. La sua figura a 500 anni dalla Riforma”
5 MAGGIO - VENERDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Rabih Chattat
(Docente di Psicologia all’Università di Bologna, sede di Cesena)

“La memoria tra cambiamenti e perdita”
9 MAGGIO - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
S.E. Douglas Regattieri
(Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina)

“… Ti basta la mia grazia” (2Cor 12,9)
11 MAGGIO - GIOVEDÌ
(c/o Casa Residenza Anziani Don Baronio, via Mulini 16)

In collaborazione con Direzione
Fondazione Opera Don Baronio onlus
Dott. Franco Casadei
(Medico specialista Otorinolaringoiatra, poeta)

“Poesie romagnole: poesie di Franco Casadei
e di altri poeti di Romagna”
16 MAGGIO - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
Prof. Mons. Don Piero Altieri
(già Docente Liceo Classico e Direttore settimanale diocesano
«Corriere Cesenate»)

“Papa Paolo VI”
19 MAGGIO - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
230º Anniversario nascita di Maurizio Bufalini
Prof. Claudio Riva
(ex docente, storico, archivista, saggista)

“L’Ospedale Maurizio Bufalini
durante il passaggio del fronte a Cesena”
21

23 MAGGIO - MARTEDÌ
Gita a Rimini per la fine del corso
Visita e pranzo sociale
“Domus del Chirurgo. Museo della città.
Tempio Malatestiano”
con la guida dell’archeologa
Dr.ssa Maria Grazia Maioli
26 MAGGIO - VENERDÌ (CISL - sala Vaienti)
Dr. Daniele Vaienti
(Presidente U.T.E. Cesena, ricercatore, saggista)

“Lo studio: antidoto all’invecchiamento”
30 MAGGIO - MARTEDÌ (sala M. Fantini)
ANTEAS
(Associazione Nazionale tutte le età attive per la solidarietà)

Andrea Arnone e Roberto Ambroni
“Il volontariato costruisce comunità solidali”

Inaugurazione a.a. 2015-2016
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Gita a Ravenna
Guida Dr.ssa M. G. Maioli
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In collaborazione con

Con il contributo di

