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Dopo i cicli dedicati alla Grande Guerra, agli avvenimenti di inizio Novecento e all’Unità d’Italia, il 2016-2017
è stato dedicato a Maurizio Bufalini, con una serie di conferenze che hanno suscitato interesse a livello cittadino (con
l’ennesima presa di posizione dell’UTE a favore del patrimonio artistico e architettonico della città: l’Abside della
Chiesa demolita di San Francesco, la Casa di Bufalini ed un
intervento di recupero che non ne rinneghi la vocazione
storica e la posizione nell’area Malatestiana), mentre lo
scorso anno – quello del Trentennale – ha avuto come file
rouge il tema della memoria. Si è cercato di tenere lontane
le velleità celebrative, di mantenere il nostro profilo usuale,
lontano dai riflettori e da ogni concessione alle polemiche.
Ci interessava “...la necessità della memoria, la capacità di ricordare, il confrontare le cose dette con quelle fatte, il mantenere
l’impegno nel tempo, il sottrarsi alle mode...”. La frase mutuata
da Leonardo Sciascia, del resto, ne sintetizzava efficacemente
le suggestioni: A futura memoria... se la memoria ha un futuro.
Quest’anno sarà la volta di:
Frontiere... confini... muri... steccati.
Storie, geografie, pregiudizi e lezioni del passato
Tema vasto ed inesauribile anch’esso, affrontabile da
varie prospettive, senza limitarci a riproporre il tema dell’immigrazione e senza trascurarlo, ovviamente: pensiamo
alle barriere e agli steccati nel mondo dell’arte figurativa,
della musica, della scienza, della religione e della filosofia,
senza porre, appunto, limiti o barriere. E ci interessa anche
capire come si formano i pregiudizi che poi avvelenano e
minano la nostra capacità di ragionare... e di vivere.
Sulle riflessioni in merito alla scelta del “tema” una conferma e un incoraggiamento mi sono giunti dalla lettura, nel
mese di giugno, delle linee guida del recente Festivaletteratura di Mantova, che frequento da vent’anni ormai, senza
pentimenti, con gratitudine per le opportunità di incontro.
Cito – letteralmente – alcuni passaggi:
“...La frontiera è un segno su un foglio di carta, un
atto di scrittura che separa stati, genera conflitti, crea e
disperde identità nazionali. In un momento in cui soffiano i venti identitari e sembrano svanire le speranze universalistiche, Festivaletteratura percorre queste linee contese
per raccogliere storie e cercare nuovi paradigmi che ci aiutino a interpretare le trasformazioni in corso e a ritrovare
un’idea condivisa di mondo...”.
“...Linee arbitrarie o barriere naturali, le frontiere danno confini alla cittadinanza, ai diritti, spesso a valori che riteniamo universali, escludendo – oggi come in passato – le migliaia di persone
che provano in ogni modo a superarle...”.
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“...Valore simbolico del rifugiato come nemico...”.
“...Negli ultimi cento anni l’Europa ha mutato le proprie
frontiere più di ogni altro continente, e intorno alle patrie, alle
identità, alle lingue che a fatica si riconducono dentro i confini ridisegnati per tutto il Novecento si annodano molte delle potenti narrazioni degli scrittori europei ospiti quest’anno a Festivaletteraura...”.
Forse giudicherete questi obiettivi troppo ambiziosi per
una piccola realtà come l’U.T.E. di una piccola città come Cesena: tuttavia i ‘compagni di viaggio’ sono studiosi e docenti
di grande livello, i nostri Soci sono attenti e curiosi e quella
di Università “della Terza Età” è una qualifica che forse, a detta
di molti, ci va un po’ stretta, ma alla quale teniamo molto,
anche per affetto nei confronti della nostra storia passata.
Speriamo di essere riusciti anche per il 2018-2019 a
confezionare un programma di qualche interesse.
Buon 31º anno!
Il Presidente pro-tempore
Daniele Vaienti
La copertina di quest’anno: alcuni perché…
Lo spazio tradizionalmente dedicato ad immagini di Cesena, del suo territorio, dei suoi personaggi, è quest’anno
sostituito da una (forse?) enigmatica caricatura di Giorgio
Gabellini. Due i motivi della scelta:
– In primo luogo vogliamo ricordare che nel 2018 ricorre il
centenario della nascita di Giorgio Gabellini, cesenate. La
figura dell’artista doveva essere celebrata con una importante manifestazione per la quale esiste da mesi un bel progetto dell’amico Orlando Piraccini: L’arte della caricatura.
GIORGIO GABELLINI (Cesena 1918-1996). Il segno e la
creta. Secondo le parole dello stesso Piraccini, l’esposizione era stata pensata come “...scandita in due sezioni, alla
Galleria Comunale d’arte e nella Sala San Giorgio della Malatestiana: la prima con sculture e disegni dedicati al mondo
dell’arte e della musica, ovvero le due grandi passioni di Gabellini; la seconda con caricature di amici e personaggi tipici della
realtà locale del suo tempo. L’intento era non meramente celebrativo, ma di riconsiderare l’opera gabelliniana al di fuori di
un contesto tipicamente stracittadino, nel rapporto con il genere
della caricatura e con l’illustrazione italiana del secondo ’900,
partendo anche dalle sue collaborazioni con importanti giornali
e riviste”. Per vari motivi, che non conosciamo appieno,
la manifestazione pare che non possa tenersi nell’anno
centenario, almeno non nelle forme previste dal progetto
di Piraccini, bello e articolato. L’UTE intende – come
Segue a pag. 23
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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,
con inizio puntuale alle ore 15,30, salvo diversa
esplicita indicazione.
2) Le lezioni avranno inizio il 18 settembre 2018 e termineranno
il 31 maggio 2019: si divideranno in due cicli: dal 18 settembre
al 21 dicembre 2018 e dal 15 gennaio al 31 maggio 2019.
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) 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, a Lugo e Cotignola
(con visita a Casa Luigi Varoli), a Ferrara (in particolare
al Quartiere Ebraico), all’Archivio di Stato di Cesena,
all’Archivio Storico Diocesano di Cesena.
• POESIA AL “DON BARONIO”
Giovedì 23 maggio 2019 un pomeriggio di poesia sarà
organizzato presso la sede della Fondazione “Opera Don
Baronio” Onlus, proseguendo nella felice scelta di alcuni
anni or sono divenuta, ormai, una simpatica tradizione.
• APPUNTAMENTI AL CINEMA
Continuiamo, in collaborazione con Filippo Cappelli,
un discorso “sul” cinema e “con” il cinema. Lezione
e filmati (solo per i Soci) nella “Sala Nello Vaienti” trattando
anche di cortometraggi.
• I POMERIGGI MUSICALI
Continueranno i quattro tradizionali appuntamenti musicali presso la Sala Dallapiccola del Conservatorio Musicale
“Maderna”. La parte musicale è presentata da giovani diplomati 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.

SEDE DEI CORSI
Come nei precedenti Anni Accademici una parte delle
lezioni dell’U.T.E. sarà tenuta nella sede della FNP-CISL,
in Via Renato Serra 15 (Sala Nello Vaienti).
Per le rimanenti lezioni, ad eccezione di quelle ospitate
dal Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, e quelle che
verranno tenute nella Sala Biagio Dradi Maraldi della
Fondazione della Cassa di Risparmio 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:
Presidente onor.:
Vice Presidente:
Consigliere collab.:
Consigliera segret.:
Consiglieri:

Daniele Vaienti
Giovanni Maroni
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 644617 - 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, il 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 2018-2019, 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 2018-2019, comprensiva dell’iscrizione all’ANTEAS).
N.B. Per poter partecipare alle lezioni è obbligatorio
aver versato anticipatamente l’intera quota. Le quote dei
Soci rappresentano la quasi totalità delle entrate e sono
essenziali per il mantenimento della libertà e dell’autonomia dell’UTE.
Dal 2015, in sede di dichiarazione dei redditi, è
possibile indicare l’U.T.E. come beneficiaria del 5‰
riportando il C.F. 90011420404.
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Cultura generale
Cinema
Ed. Civica

26-10-2018
30-10-2018
20-11-2018
07-12-2018
15-01-2019
02-04-2019
10-04-2019
16-04-2019
23-04-2019
14-05-2019
11-05-2019
23-05-2019
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Archeologia
Storia

25-09-2018
19-10-2018
30-11-2018
18-12-2018
05-04-2019
12-04-2019
03-05-2019
17-05-2019
21-05-2019
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1° Ciclo 27 lezioni dal 18 settembre al 21 dicembre 2018
2° Ciclo 39 lezioni dal 15 gennaio al 31 maggio 2019
TOTALE 66 date (compresa la gita di fine corso)
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09-11-2018
13-11-2018
21-12-2018
01-02-2019
12-02-2019
22-02-2019
12-03-2019
15-03-2019
22-03-2019
26-03-2019
29-03-2019

Letteratura
Musica

9

23-10-2018
27-11-2018
18-01-2019
22-01-2019
05-02-2019
26-02-2019
01-03-2019
08-03-2019
19-03-2019

Archeologia
Architettura
Arti figurative
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28-09-2018
06-11-2018
23-11-2018
04-12-2018
11-12-2018
25-01-2019
07-05-2019

Filosofia
Psicologia
Pedagogia
Sociologia
Economia
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21-09-2018
02-10-2018
12-10-2018
26-04-2019
28-05-2019

Religione
Scienze
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09-10-2018
16-10-2018
14-12-2018
08-02-2019

Medicina
Alimentazione
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18-09-2018
05-10-2018
16-11-2018
29-01-2019
15-02-2019
19-02-2019
05-03-2019
30-04-2019
31-05-2019

Comunicazione
Gite
varie

U.T.E. LEZIONI ANNO ACCADEMICO 2018-2019

31º ANNO ACCADEMICO 2018-2019

27 LEZIONI DEL PRIMO CICLO
Dal 18 settembre al 21 dicembre

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

Dr. Francesco Zanotti
(Direttore Settimanale Diocesano «Corriere Cesenate»,
già Presidente Federazione Italiana Settimanali Cattolici)

“Frontiere... confini... muri... steccati. Storie,
geografie, pregiudizi e lezioni del passato”
Presentazione e riflessioni
sul nuovo programma U.T.E. 2018-2019
21 SETTEMBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
S.E. Douglas Regattieri
(Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina)

“Ero straniero e mi avete ospitato” (Mt 25)
25 SETTEMBRE - MARTEDÌ
(Archivio Storico Diocesano Cesena-Sarsina – Via Mura Federico Comandini, 19)

Prof. Giampiero Savini
(ex docente, archivista, saggista, comunicatore)

“Storie dall’Archivio Vescovile:
Isabetta Zoffoli, arzdòra cesenate del 1635”
28 SETTEMBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Franco Mosconi
(Docente di Economia industriale, Università di Parma
e Collegio europeo)

“Emilia Romagna, regione d’Europa”
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2 OTTOBRE - MARTEDÌ (Sala M. Fantini - ore 15)
Padre Giorgio Busni
(Superiore del Convento Padri Cappuccini di Faenza)

Viene celebrata la S. Messa in ricordo
di Nello Vaienti e di tutti i soci
e collaboratori defunti
“L’accoglienza”
5 OTTOBRE - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr.ssa Tamara Dominici
(Storica dell’arte)

“L’incontro fra Nord e Sud.
L’arte fiamminga che incantò i mercanti-banchieri”
9 OTTOBRE - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr. Andrea Rossi
(Oncologo, già Dirigente Ospedale “Maurizio Bufalini”)

“L’ultimo confine della medicina:
questioni di fine vita”
12 OTTOBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Franco Casali
(Accademia delle Scienze di Bologna, Centro “Enrico Fermi”
Roma, già Direttore della Divisione di Fisica e Calcolo Scientifico
dell’ENEA)

“Le bufale scientifiche. Furono i tedeschi
– come ha affermato Voyager di RAI 2 –
a dare l’uranio agli americani per la bomba atomica?”
16 OTTOBRE - MARTEDÌ - Cesenatico
I.A.L.
(Istituto Alberghiero di Cesenatico)

“Lezione di cucina e gastronomia (con pranzo)”
19 OTTOBRE - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Gen.le Dr. Massimo Coltrinari
(Docente universitario, storico)

“1918-1921: il termine della guerra,
l’inizio del lungo dopoguerra”
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23 OTTOBRE - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Dr. Orlando Piraccini
(Studioso d’arte, già IBACN Emilia-Romagna)

“Romagna Naïf: esempi di pittura ‘candida’
nei dintorni cesenati.
Linee di una (quasi) inedita ricerca partendo
dalla concezione zavattiniana di arte popolare”
26 OTTOBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Sergio Pretelli
(già Docente Storia Contemporanea Università di Urbino)

“Nuove frontiere nell’era della globalizzazione:
il caso della Romagna”
30 OTTOBRE - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Giampaolo Venturi
(già docente Licei, storico e pubblicista,
Presidente “Istituto Carlo Tincani” di Bologna)

“L’Europa alla fine della seconda guerra mondiale.
Il Piano Marshall e altre iniziative
degli anni Quaranta”
6 NOVEMBRE - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr. Pietro Maraldi
(Mediatore sociale - già Responsabile
Servizi per l’Immigrazione del Comune di Cesena)

“Il disagio di accogliere, a Cesena (e in Italia),
tra ostacoli psicologici, identitari
e pregiudizi all’integrazione dei migranti”
9 NOVEMBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Giuseppe Gilberto Biondi
(Docente di Letteratura Latina,
Direttore del Centro Studi Catulliani Università di Parma)

“Migranti, fondatori di civiltà:
Abramo ed Enea (e altri)” - Parte Prima
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13 NOVEMBRE - MARTEDÌ
(Conservatorio Musicale “Bruno Maderna” - Sala Dallapiccola)

Ensemble del Conservatorio Maderna
diretto da Giorgio Babbini
“Musica oltre i confini: la storia di un profugo.
Histoire du soldat di Igor Stravinski (1918)”
Relatore: Prof.ssa Laura Pistolesi
16 NOVEMBRE - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Prof. Giuseppe Ghini
(Professore Ordinario di Slavistica, Università degli Studi di Urbino)

“La comunicazione tra culture diverse”
20 NOVEMBRE - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Dr. Daniele Zavalloni
(Geografo)

“La Convenzione Europea del Paesaggio:
la nostra responsabilità nei confronti
del paesaggio e della sua salvaguardia”
23 NOVEMBRE - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Prof. Mario Alai
(Docente di Filosofia Teoretica, Università di Urbino)

“Confronto e dialogo:
essenziali in scienza e filosofia”
27 NOVEMBRE - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr.ssa Silvia Bartoli Bassi
(Direttore Museo Archeologico di Forlimpopoli, studiosa)

“Il Museo Archeologico di Forlimpopoli
Tobia Aldini. Storie nella Storia”
30 NOVEMBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Dr. Giancarlo Cerasoli
(Medico)

“Medici ebrei a Cesena e Forlì nel 1938”
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4 DICEMBRE - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Giorgio Biondi
(Psico-pedagogista)

“Il cammino educativo di don Lorenzo Milani:
gli anni di Barbiana”
7 DICEMBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof.ssa Maria Assunta Biondi
(ex docente, ricercatrice, saggista)

“Fonti di cultura popolare in Romagna:
la donna nei proverbi”
11 DICEMBRE - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr. Prof. Giancarlo Biasini
(già Primario Pediatria Ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena,
saggista)

“Gli adolescenti e i loro smartphone.
Fanno male?”
14 DICEMBRE - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Arch. Giordano Conti
(Docente Facoltà di Architettura di Cesena, saggista e pubblicista)

“Pellegrino Artusi e l’unità d’Italia a tavola”
18 DICEMBRE - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Giampaolo Venturi
(già docente Licei, storico e pubblicista,
Presidente “Istituto Carlo Tincani” di Bologna)

“Dal Discorso di Robert Schuman
alla C.E.E. (1950-1957)”
21 DICEMBRE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Cledes Moscatelli
(già docente di Storia ed Estetica Musicale
al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena)

“Senza frontiere: melodramma, che passione!
Con esecuzioni al pianoforte”
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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.)

GIOTTO DI BONDONE (1267-1337)
Adorazione dei Magi
Affresco 1303-1305, Cappella degli Scrovegni - Padova

14

31º ANNO ACCADEMICO 2018-2019

39 LEZIONI DEL SECONDO CICLO
Dal 15 gennaio al 31 maggio 2019

15 GENNAIO - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr.ssa Loretta Righetti
(Bibliotecaria, saggista)

“Nessun uomo è un’isola,
ogni libro è un mondo.
Il piacere della lettura
e gli strumenti per costruirlo e coltivarlo”
18 GENNAIO - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Arch. Giovanni Poletti PhD
(Professore a contratto in Allestimento e Museografia,
Dipartimento di Architettura Università di Bologna)

“Il tema della memoria
all’origine degli archetipi del Museo”
22 GENNAIO - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Arch. Giovanni Poletti PhD
(Professore a contratto in Allestimento e Museografia,
Dipartimento di Architettura Università di Bologna)

“Il Museo: l’architettura
come macchina della memoria”
25 GENNAIO - VENERDÌ
(Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Via Tiberti
Sala Biagio Dradi Maraldi)

Prof. Stefano Zamagni
(Economista, Docente di Economia Politica Università di Bologna,
esperto problematiche Terzo Settore, saggista)

“Delle cause remote dei flussi migratori
e delle possibili gestioni degli stessi,
nell’era della globalizzazione”
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29 GENNAIO - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Dr.ssa Luisa Bettini
e dr. Nicola Guccione
(Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Forlì-Cesena)

“Adattamento dell’ambiente domestico,
ausili sanitari, assistenza alla persona:
agevolazioni fiscali su queste ed altre spese,
chi ha un’invalidità e/o un verbale ex legge 104”
1 FEBBRAIO - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Prof. Giuseppe Ghini
(Professore Ordinario di Slavistica, Università degli Studi di Urbino)

“La letteratura e l’altro”
5 FEBBRAIO - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr.ssa Maria Grazia Maioli
(Archeologo Emerito Soprintendenza Beni Archeologici di Bologna)

“I popoli ‘barbari’ alla frontiera del Reno:
da Teutoburgo a Colonia”
8 FEBBRAIO - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr. Daniele Tonti
(Medico specialista in medicina vascolare)

“Farmaci e vaccini, fondamenti della nostra salute”
12 FEBBRAIO - MARTEDÌ
(Conservatorio Musicale “Bruno Maderna” - Sala Dallapiccola)

Classi di Musica d’insieme
del Conservatorio Maderna
“Musica oltre i confini, verso nuove frontiere:
Quartetto ‘Americano’
di Antonin Dvorak (1894)”
Relatore: Prof. Guido Barbieri
15 FEBBRAIO - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Dr. Antonio Castronuovo
(Scrittore, traduttore, saggista, Direttore Rivista «La Piè»)

“Reliquie profane in viaggio”
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19 FEBBRAIO - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Valter Vecellio
(Giornalista, vice-capo redattore TG2 RAI, saggista)

“Linea di frontiera. Frontiera, una linea”
22 FEBBRAIO - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Marino Biondi
(Docente di Letteratura italiana, Università degli Studi di Firenze)

Conferenza su: “Letteratura a Napoli
nel Novecento: La pelle di Curzio Malaparte”
26 FEBBRAIO - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr. Massimo Tozzi Fontana
(Storico dell’economia, già responsabile
delle attività dell’IBC di Bologna nel campo della storia del lavoro
e della cultura materiale)

“Tracce di archeologia industriale
nella storia del lavoro e dei suoi luoghi:
le fornaci da laterizi”
1 MARZO - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr.ssa Maria Grazia Maioli
(Archeologo Emerito Soprintendenza Beni Archeologici di Bologna)

“I popoli ‘barbari’ alle frontiere sul Danubio:
l’epoca Romana imperiale e i Daci”
5 MARZO - MARTEDÌ GRASSO (Sala M. Fantini)
Gabriele Papi
(Giornalista, saggista, ricercatore)

“Storie poco raccontate:
i Cesenati della banda del Passatore”
8 MARZO - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Arch. Pino Montalti
(Architetto, ricercatore storico)

“Nel Cinquecentenario della morte:
Leonardo da Vinci e la Romagna”
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12 MARZO - MARTEDÌ
(Conservatorio Musicale “Bruno Maderna” - Sala Dallapiccola)

Dipartimento di Musica antica
del Conservatorio Maderna
“Musica oltre i confini, esotismo
ed Europa ante litteram. Les Indes Galantes
di Jean-Philippe Rameau (1735)”
Relatore: Prof. Gabriele Raspanti
15 MARZO - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Giuseppe Gilberto Biondi
(Docente di Letteratura Latina,
Direttore del Centro Studi Catulliani Università di Parma)

“Migranti, fondatori di civiltà:
Abramo ed Enea (e altri)” - Parte Seconda
19 MARZO - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Orlando Piraccini
(Studioso d’arte, già IBACN Emilia-Romagna)

“CESENA DIPINTA.
Scorci e vedute: la città “vista” dagli artisti.
Carrellata di parole e immagini
dai due ex voto della Madonna del Monte,
al vedutismo di primo ’900,
agli scorci di pittori del nostro tempo”
22 MARZO - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr.ssa Maria Grazia Maioli
(Archeologo Emerito Soprintendenza Beni Archeologici di Bologna)

“I popoli ‘barbari’ alle frontiere sul Danubio:
l’epoca tardo romana e bizantina. I Goti e Teodorico”
26 MARZO - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr. Massimo Tozzi Fontana
(Storico dell’economia, già responsabile delle attività dell’IBC di
Bologna nel campo della storia del lavoro e della cultura materiale)

“Tracce di archeologia industriale
nella storia del lavoro e dei suoi luoghi:
gli zuccherifici e l’industria saccarifera”
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29 MARZO - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Marino Biondi
(Docente di Letteratura italiana, Università degli Studi di Firenze)

Conferenza su: “Filosofia e cultura a Napoli
tra Otto e Novecento:
Benedetto Croce (e le sue vacanze cesenati)”
2 APRILE - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Dr.ssa Maria Antonietta Aloisi
Intervento promosso e curato da Federazione
Nazionale Pensionati CISL di Cesena
“La CISL: una chiave di lettura ‘aperta’ della realtà”
5 APRILE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Maurizio Ridolfi
(Storico, Docente di Storia Contemporanea,
Università della Tuscia di Viterbo)

“La Grande guerra nelle memorie degli Italiani
(1918-1968)”
9 APRILE - MARTEDÌ
(Sala Dallapiccola del Conservatorio Musicale “Bruno Maderna”)

Dipartimento di Musica jazz
del Conservatorio Maderna
“Musica oltre i confini, un evento intercontinentale.
Il jazz tra Africa, America, Europa”
Relatore: Prof. Giorgio Babbini
12 APRILE - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Dr.ssa Paola Errani
(Responsabile Servizio Conservazione Biblioteca Malatestiana, saggista)

“Graffiti malatestiani. Studiosi e visitatori
della biblioteca di Malatesta Novello
dal Quattrocento ai giorni nostri”
16 APRILE - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Dr. Vincenzo Andreucci
(Giurista)

“Le Leggi Razziali del 1938”
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23 APRILE - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Arch. Piero Piraccini
(Centro per la Pace “Padre Ernesto Balducci”
e co-promotore Università della Pace Padre Ernesto Balducci)

“1948-2018: 70º della morte di Gandhi,
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
e della Costituzione Italiana”
26 APRILE - VENERDÌ (CISL - Sala Vaienti)
Prof. Vincenzo Balzani
(Professore Emerito di Chimica, Università di Bologna)

“Astronave Terra: padroni o custodi?”
30 APRILE - MARTEDÌ
“GITA a FERRARA: il quartiere ebraico”
3 MAGGIO - VENERDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Maurizio Ridolfi
(Storico, Docente di Storia Contemporanea,
Università della Tuscia di Viterbo)

“La Grande guerra nelle memorie degli Italiani
(1968-2018)”
7 MAGGIO - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Prof. Rabih Chattat
(Docente di Psicologia all’Università di Bologna, sede di Cesena)

“Il tempo di cambiamento e adattamento
alle sfide degli anni”
10 MAGGIO - VENERDÌ
(Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena,Via Tiberti - Sala Biagio Dradi Maraldi)

Prof. Marino Biondi
(Docente di Letteratura italiana, Università degli Studi di Firenze)

Conferenza su:
“Il teatro di Eduardo e le maschere napoletane”
14 MAGGIO - MARTEDÌ (CISL - Sala Vaienti - ore 15)
Don Filippo Cappelli
(Docente Istituto Tecnico Agrario di Cesena)

“Un pomeriggio di corti: un diverso approccio
al linguaggio del cinema”
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17 MAGGIO - VENERDÌ
(Archivio di Stato di Cesena, via Montalti)

Dr. Gianluca Braschi
(Direttore Archivio di Stato di Forlì, Sezione di Cesena)

“L’Archivio di Stato giacimento delle memorie
storico-documentali cesenati”
21 MAGGIO - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
Dr.ssa Francesca Panozzo
(Responsabile Sezione Didattica MEB - Museo Ebraico di Bologna)

“Gli ebrei, questi ‘sconosciuti’.
Storia e tracce della presenza ebraica in Romagna”
23 MAGGIO - GIOVEDÌ
(Istituto “Don Baronio”, via Mulini, 22 - ore 15)

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

“Siamo tutti stranieri.
Poesie di Franco Casadei”
28 MAGGIO - MARTEDÌ (Sala M. Fantini)
S.E. Douglas Regattieri
(Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina)

“Immigrazione – venti punti d’azione”
31 MAGGIO - VENERDÌ
Gita per la fine dell’Anno Accademico
a Lugo e Cotignola
(Visita guidata con Orlando Piraccini
a Casa “Luigi Varoli”)
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piccolissimo riconoscimento – ricordare la figura di
Giorgio Gabellini dedicandogli la pagina di copertina
del suo modesto programma a stampa.
– Un secondo motivo riguarda invece il soggetto della
caricatura: il sommo Eduardo de Filippo, esponente
della cultura universale e del genio del Teatro, figlio
della terra napoletana, al pari di Totò e di tanti altri.
Di lui tratterà, in una delle sue attese conferenze, il
prof. Marino Biondi. La sua interpretazione del tema
di quest’anno, del filo rosso che attraversa il programma dedicato ai confini e alle frontiere (anche
letterarie e culturali) non poteva non fare cenno a
una delle principali fratture della nostra Italia: quella
fra il Nord e il Sud. Categorie non solo geografiche,
ma di pensiero, anzi spesso di retro-pensiero, giunto talora a forme di vero e proprio pregiudizio culturale,
se non razziale. Tema, dunque, molto pertinente e
collegato a quello delle “frontiere” e dei “confini” e
delle “divisioni”, di cui cercheremo di occuparci in
questo 2018-2019, con mente sgombra da pregiudizi
e luoghi comuni.
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