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A Bologna c’è la Festa della Storia 
   

 
 
Convegni, conferenze, spettacoli, mostre in palazzi storici, piazze, chiese, chiostri e 
teatri, daranno vita in ottobre alla VI edizione della Festa della Storia promossa dal 
Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca storica e dall’Alma Mater, sotto la 
direzione del nostro socio prof. Rolando Dondarini, studioso e docente di storia 
medievale.   
 
Preparata da un lavoro di animazione e ricerca che ha coinvolto nel corso dell’anno 
scolastico gli studenti e gli insegnanti delle scuole bolognesi di ogni ordine e grado, 
la Festa racconterà e leggerà la storia locale e generale (le conquiste dei nostri 
predecessori, le loro cadute e le loro risalite, che sono poi potenzialmente anche le 
nostre) sotto i più diversi piani ed aspetti: l’arte, la letteratura, la religione, il lavoro, 
la politica, lo sport, la moda, la tecnologia.  
Di grande suggestione il “Passamano per  San Luca”, che sabato mattina 17 ottobre 
riprodurrà la lunga catena umana che permise nel 1677 di trasportare sul Colle della 
Guardia i materiali necessari alla costruzione del grande portico e della Basilica di 
San Luca.  
 
Tutti possono partecipare. Cliccando qui  
(http://www.festadellastoria.it/libretto_2009_definitivo.pdf) si può scaricare il 
programma dettagliato dei diversi eventi.  
 
 
 



 
 
Partecipa alla Festa della Storia anche l’Istituto De Gasperi presentando la ricerca 
finanziata dalla Fondazione Carisbo sugli  
 

Statuti comunali di Bologna del 1288 
Convivenza e regole tra storia e attualità 

 

La presentazione si terrà giovedì 14 ottobre alle ore 17 presso la Sala Assemblee 
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (lo storico Palazzo Saraceni di Via 
Farini 15).  
Interverranno il prof. Rolando Dondarini, responsabile della ricerca e docente di 
storia medievale dell’Università di Bologna, il prof. Paolo Prodi, docente di storia 
moderna dell’Università di Bologna,  il prof. Mario Ascheri, docente di storia del 
diritto medievale dell’Università di Firenze,  il Presidente del Consiglio Comunale 
di Bologna Maurizio Cevenini. Parteciperà per la Fondazione Carisbo l’on. 
Virginiangelo Marabini. Presenterà e presiederà l’incontro Piero Parisini 
Mareggiani, Consigliere  dell’Istituto De Gasperi. 

 
In pratica, sono stati trascritti, tradotti dal latino in italiano e commentati diversi 
libri e rubriche statutarie, rendendo di fatto questo documento accessibile anche ad 
un pubblico di non specialisti. Ma non si tratta di testi aridi e polverosi.   
 
Infatti le carte costituzionali degli Stati cittadini del 1100 e del 1200 come Bologna 
(Milano,  Venezia, Genova, Pisa, Firenze, Siena, ecc.) riflettono principi e realtà del 
tutto attuali: l’autocoscienza  cittadina e il potere di autogoverno;  lo sviluppo della 
res pubblica e del bene comune agli antipodi dello “Stato patrimoniale” a 
disposizione di un sovrano perché nel suo patrimonio e quindi nelle sue 
disponibilità, superando la stessa divisione della società in ceti particolari 
cristallizzati;  il principio di legalità e la certezza della vita giuridica;   il sindacato e 
il controllo dell’autorità; la rotazione delle cariche e l’accentuata disciplina dei 
conflitti di interesse e delle incompatibilità;   il “parlamentarismo” delle assemblee 
cittadine, la titolarità popolare del potere,  la teoria e la prassi del governo 
ascendente …   
 
Insomma, cose che traguardano al presente e spesso in modo inquietante.   
 
Degli Statuti comunali del 1288 saranno tra breve disponibili sul sito dell’Istituto 
una presentazione sintetica,  comprensiva di una antologia di brani scelti, nonché il 
compendio integrale della ricerca. In vista dell’incontro del 14 ottobre abbiamo poi 
in programma la diffusione di alcune letture utili, traendole da lavori dei relatori 
all’incontro del 14 ottobre.   
 
 
L’EREDITA’ DELL’OCCIDENTE, CRISTIANESIMO, EUROPA, NUOVI 
MONDI /  Segnalia- mo l’importante convegno di studi del Centro San Domenico, 



che avrà luogo a Bologna nei giorni 19, 20, 21 ottobre presso la Sala della 
Traslazione del Convento San Domenico, Piazza San Domenico 13,  secondo 
l’allegato programma. Partecipano, tra gli altri, il nostro socio Padre Giovanni 
Bertuzzi OP, direttore del Centro San Domenico, Stefano Zamagni, Paolo Prodi, 
Giulio Giorello,  Massimo Cacciari, Mario Tronti, Franco Cardini.  
 
UNDICI TESI  DI  BIOETICA / L’Associazione di promozione sociale e culturale 
“G. Toniolo” di Reggio Emilia diretta dal caro amico Luigi Bottazzi promuove per 
giovedì 8 ottobre ore 16,30 a Reggio Emilia presso il Centro Giovanni XXIII Via 
Prevostura 4 un confronto-dibattito sulla ricerca del prof. Stefano Semplici e il suo 
recente volume “Undici tesi di bioetica”, Edizioni Morcelliana di Brescia. Uniamo la 
presentazione. 
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