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Inizia la Festa della Storia 

 
Conferenze, tavole rotonde, spettacoli, dibattiti: la Festa della Storia, animata dal 
nostro socio prof. Rolando Dondarini, è giunta alla sua VII edizione, 
presentando anche quest’anno un ricchissimo programma: clicca qui  (*).   
I momenti salienti della Festa saranno il “Passamano per San Luca” (16 ottobre) 
e il conferimento del Premio Jacques Le Goff ad Alberto Angela (22 ottobre). Già 
giovedì 7 ottobre prossimo è prevista una conferenza sulla Sicilia ai tempi 
dell’Islam (Bologna, Aula Prodi, P.zza San Giovanni in Monte 2, dalle ore 16,30 
alle ore 18,30). 
 
L’Istituto De Gasperi partecipa alla Festa con un incontro che si terrà 
mercoledì 13 ottobre alle ore 17 a Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese, sul 
tema: Origini e sviluppi delle regole nella storia fino alle norme inapplicate 
della Costituzione vigente. L’incontro si terrà in collaborazione con Center for 
Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD) della Johns 
Hopkins University e dell’Università di Bologna.  
Dopo un saluto del Vice Presidente dell’Istituto Piero Parisini e la 
presentazione del prof. Rolando Dondarini, interverranno gli storici prof. 
Mario Ascheri e prof. Paolo Prodi e il costituzionalista prof. Luca Mezzetti. 
 
In mattinata, nello stesso luogo, verranno presentati progetti e realizzazioni 
didattiche in tema di “Convivenza e società – dalle regole alle costituzioni (chi 
ha paura delle regole?”,  per iniziativa di scuole e docenti del gruppo 
“Costituzionalmente” della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
di Bologna e del gruppo “Signora Costi” di Vignola (coordinatore prof. Alberto 
Preti e conduzione dell’evento affidata a giovani distintisi in attività e studi 
sull’argomento). 
  
(*) Indirizzo  elettronico esteso del programma della Festa della Storia:  
http://www.festadellastoria.unibo.it/NR/rdonlyres/BC4B58AE-CA33-492E-B94A-
6C23D55A6EE1/192823/libretto2010SITO.pdf 
 
 
 
 
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. lg. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").  
 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o derivanti 
da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono 
esclusivamente utilizzati per  l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di studio, 
l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica.  
Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e  diffusione al pubblico. 
In ogni momento l’ interessato può  richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40122 Via San 
Felice 103, Responsabile il Presidente tempo per tempo in carica. Vedere: www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it. 


