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PROGRAMMA 2011

Presentazione
Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia vuole essere per la Circoscrizione n. 2
l’occasione per ripercorrere una parte della storia del Paese, che, per alcuni
aspetti, ha visto il nostro territorio protagonista.
L’intenzione del Consiglio è, infatti, quella di valorizzare e far conoscere
personaggi e avvenimenti importanti non solo per il nostro quartiere,
cercando di cogliere tutti gli aspetti positivi del processo unitario senza,
tuttavia, dimenticare le criticità che lo hanno accompagnato.
Il programma è il frutto di un lavoro condiviso tra la Circoscrizione,
le scuole e le associazioni del territorio, che prevede, oltre a conferenze
di storici modenesi, spettacoli e mostre.
Il Presidente del Consiglio della Circoscrizione n. 2
Antonio Carpentieri

Venerdì 18 marzo 2011 Teatro dei Segni in Modena, via S. G. Bosco n. 150 - ore 20.30
w Conferenza “Modena e l’Unità d’Italia”
Relatrice, dott.ssa Franca Baldelli - Archivio storico del Comune di Modena
w Lettura di “pagine risorgimentali” a cura di Franca Alboni Lovino
w Rassegna di musiche e canti risorgimentali a cura del Coro Folk San Lazzaro
Sabato 19 marzo 2011 plesso scolastico “G. Marconi”, via Canaletto Sud n. 110/a - ore 11.00
Intitolazione dell’Aula Magna “Sala delle giunchiglie”
Mostra “La storia del Tricolore”
dal 26 marzo 2011 al 6 aprile 2011 - plesso “G. Marconi”, via Canaletto Sud n. 110/a
dal 7 aprile 2011 al 16 aprile 2011 - plesso “G. Ferraris”, via Divisione Acqui n. 160
Domenica 15 maggio 2011 Teatro dei Segni, via S. G. Bosco n. 150 – ore 16.00
Conferenza “Da Modna capitel a Modna e l’Unité d’Italia”
Spettacolo dialettale a cura de “Gli Artisti per caso” dell’Associazione culturale L’Incontro
Martedì 7 giugno 2011 sala riunioni Pucci, via Canaletto sud n. 110 – ore 21.00
Conferenza “Ciro Menotti, imprenditore e patriota modenese”
Relatrice, dott.ssa Giulia Squadrini
Martedì 11 ottobre 2011 sala riunioni Pucci, via Canaletto sud n. 110 – ore 21.00
Conferenza “Le figure storiche del Risorgimento modenese”
Relatore, Giancarlo Benatti - Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato di Modena
Martedì 8 novembre 2011 sala riunioni Pucci, via Canaletto sud n. 110 – ore 21.00
Conferenza “Fatti e misfatti dell’Unità d’Italia”
Relatrici, dott.ssa Franca Baldelli - Archivio storico del Comune di Modena
e dott.ssa Elena Bianchini Braglia della rivista “Il Ducato - Terre Estensi “

