Domenica 9 dicembre
l

ore 18.30
Zola Predosa, Centro socioculturale Sandro Pertini
(via Raibolini 44)
Concerto di “nuove voci, musiche e parole”
Secondo appuntamento nell’ambito della rassegna
musicale giovanile “Young Night Musica Art”
Open bar e apericena
Ingresso gratuito
Mostra fotografica e premiazione del concorso
Instagram #ilmiosalvemini18
Fino al 7 dicembre gli studenti dell’Istituto
Tecnico Salvemini e degli istituti superiori del territorio
possono pubblicare su Instagram con l’hashtag
#ilmiosalvemini18, tutte le fotografie sul tema
“Il Salvemini: tra ricordo e quotidianità”.
Info e regolamento del concorso #ilmiosalvemini18
su www.centropertinizola.it
Iniziativa ideata e promossa dal Centro socioculturale
“Sandro Pertini” in collaborazione con l’Associazione Vittime
del Salvemini 6 Dicembre 1990 e l’Istituto Salvemini.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto
“X TUTTI - Il Centro va a scuola”, promosso dal Centro
Pertini e vincitore del bando nazionale ANCeSCAO.

Sabato 15 dicembre
l

Ore 20.00
Casalecchio di Reno, Palazzetto dello Sport A. Cabral
(via Allende 5)
“Per non dimenticare i ragazzi del Salvemini”
Manifestazione di pattinaggio artistico a rotelle
A cura della Polisportiva Giovanni Masi

L’immagine di copertina è opera dell’illustratore
Davide Bonazzi per il progetto “Un manifesto per il Salvemini”
a cura dell’Istituto Salvemini

Domenica 25 novembre
l

l

ore 14.00
Casalecchio di Reno, Piscina M. L. King (via dello Sport)
Manifestazione regionale di nuoto pinnato
dedicata al ricordo delle vittime
A cura di CN UISP Record Bologna

In contemporanea alle iniziative, a partire dalle ore 9.00,
presso la Palestra dell’Istituto:
Mani che ridanno la vita
Le classi seconde dell’Istituto Salvemini saranno impegnate
nell’apprendimento di pratiche di primo soccorso a cura della
Croce Rossa Italiana in collaborazione con il 118 di Bologna
e i Centri di Formazione Italian Resuscitation Council e
American Heart Association

Domenica 2 dicembre
l

ore 16.30
Sasso Marconi, Borgo di Colle Ameno,
Salone delle Decorazioni
Concerto corale “Le note incorniciano il silenzio”
A cura dell’Amministrazione comunale di Sasso Marconi

Mercoledì 5 dicembre
l

ore 10.00 per gli studenti e ore 21.00 per i tutti i cittadini
Casalecchio di Reno, Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
Studio Uno - La classe. Recita scolastica
Gli studenti dell’Istituto Salvemini, alla vigilia del
28° anniversario della strage che colpì la loro scuola,
portano in scena se stessi con quella crudezza impastata
di emozioni di cui solo gli adolescenti sono capaci.
Progetto Massimiliano Briarava,
in collaborazione con Teatro Comunale Laura Betti
ATER Circuito regionale dell’Emilia Romagna

l

Ore 10.30
Casa della Solidarietà “A. Dubcek” (via del Fanciullo 6)
Deposizione di fiori nell’Aula della Memoria

l

Ore 11.30
Chiesa di San Giovanni Battista (via Marconi 39)
Santa Messa

Venerdì 7 dicembre
l

Giovedì 6 dicembre
l

Ore 9.30
Casalecchio di Reno, Istituto Gaetano Salvemini
(via Pertini 8)
Un manifesto per il Salvemini
Consegna al Sindaco di Casalecchio di Reno
e ai rappresentanti dell’Associazione delle Vittime
del Salvemini dell’opera artistica dell’illustratore
Davide Bonazzi dedicata all’anniversario e corredata
dalle riflessioni degli studenti della classe 1aE
guidati dalla prof.ssa Daniela Gudenzoni

Ore 10.10
Partenza corteo degli studenti, dei docenti, dei familiari
delle vittime e delle Autorità di tutti gli Enti coinvolti

ore 20.30
Monte San Pietro, Sala Consiglio Municipio
(Piazza della Pace 4, entrata da via Lavino)
“Parole e voci”
Installazione sonora per una memoria collettiva
All’inaugurazione interverranno:
Laura Morelli, psicologa
Ghino Collina, sindaco di Casalecchio di Reno nel 1990
L’installazione sarà aperta anche l’8 e il 9 dicembre
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Sabato 8 dicembre
l

ore 18.00
Zola Predosa, Abbazia Santi Nicolò e Agata
(via Don Aldino Taddia 20)
Concerto in Abbazia
Si esibiranno il Coro dell’Abbazia
e “I Musici dell’Accademia” di Bologna
A cura dell’Amministrazione comunale di Zola Predosa
e dell’Abbazia Santi Nicolò e Agata

