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           Invito alla Festa della Storia 
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
nel mese di ottobre si svolgerà nella nostra regione (con prevalenza a Bologna) la FESTA DELLA STORIA,  splendida  iniziativa del nostro 
socio prof. Rolando Dondarini e del suo Laboratorio multidisciplinare di ricerca storica. Si tratta di una nutritissima serie di eventi che si 
susseguono per tutto il mese ed oltre (conferenze e convegni, mostre, proiezioni, rappresentazioni teatrali,  visite guidate, concerti), 
particolarmente rivolti al mondo della scuola - studenti ed insegnanti -,  ma aperti a tutti, giovani adulti, adulti, anziani.  
 
Data la sua complessità, la rinviamo al programma integrale  (cliccare) che può essere stampato e conservato per una comoda consultazione 
giorno per giorno (in realtà alcuni eventi si sono già svolti o sono in corso di svolgimento).  Come potrà personalmente constatare, la 
qualificazione degli eventi si accompagna ad una ricercata gradevolezza. 
 
La Festa presenta tre momenti centrali: nei giorni 14/15 ottobre le quattro sessioni del convegno internazionale di studi su “patrimoni culturali 
tra storia e futuro”; il 17 ottobre il convegno su “la formazione degli insegnanti di Storia”; il 18 ottobre il “Passamano per San Luca”, la lunga 
catena di studenti ed adulti dall’Arco del Meloncello alla Basilica di San Luca con le bandiere del mondo e le formelle dell’Unesco.   
 
Quest’anno la Festa assumerà una marcata veste internazionale.  Nell’ambito del citato convegno internazionale del 14/15 ottobre verrà 
presentato il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DIPAST) di recente costituzione. Saranno poi presenti 
delegazioni di grandi città europee (Barcellona, Saragozza, ecc.) che dall’anno prossimo faranno la loro Festa della Storia mantenendo 
Bologna come capofila. Verrà infine varato il Premio “Il portico d’oro” intitolato al medievalista francese Jaques Le Goff. 
 
“Un futuro per la storia e la Storia per il futuro”: così è intitolata la Festa, che al mondo dei giovani ma anche degli adulti propone, leggendo e 
raccontando le vicende degli uomini,  la vita come mezzo di conoscenza e coscienza delle persone. 
 
Ma al centro dell’emergenza educativa (alla quale l’Istituto De Gasperi ha intenzione di dedicare particolare attenzione nella programmazione 
2008/2009) non c’è evidentemente solo un travaglio culturale di orientamento e di senso, ma anche la condizione dell’istituzione educativa, 
poiché un futuro per la ricerca, l’insegnamento e l’apprendimento della storia e delle discipline critiche non sembrerebbe affatto garantito.   



Anche questo sentiremo nel corso della Festa dalla viva voce degli insegnanti, degli studenti e degli studiosi.   
 
Per i destinatari di questa comunicazione che non risiedono nella regione Emilia Romagna, la Festa della Storia può poi essere l’occasione per 
conoscere Bologna e la sua gente. Insomma, il turismo (suscitato dalla cultura e che diffonde cultura) che preferiamo, un’antica ambizione di 
questa città.  
 
La rinviamo al ricco sito della “Festa”  (www.festadellastoria.it) e  Le inviamo un cordiale saluto.   
 
Il Presidente                             Il Vice Presidente 
Domenico Cella                      Alessandro Albicini 
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