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1943: vivere nei Mirasoli  

La vita nel rione nella testimonianza di Franco Varini, partigiano sopravvissuto ai campi di concentramento 

  

INVITO. Clicca e scarica Locandina 1943 VIVERE NEI MIRASOLI.pdf 

Venerdì 18 marzo alle 20:30, presso la Sala Casa dell ’Angelo di Via San Mamolo, 24 a Bologna si svolgerà una 
serata dedicata all’antico rione Mirasoli (l’area compresa tra via D’Azeglio, via Savenella, via Tovaglie e Mura di p.ta 
Castiglione).  

L’evento è organizzato dal gruppo di residenti I Mirasoli – cittadini insieme , un progetto di “vicinato attivo” che da circa 
un anno porta avanti iniziative di interesse comune per attivare una maggiore interazione sociale tra gli abitanti e per far 
conoscere una zona del centro cittadino di grande interesse culturale e storico. 

Lo spunto è stato offerto dalla realizzazione del film intervista Sono il figlio della Nina, girato da Antonella Restelli, 
documentarista, che attraverso l’intervista a Franco Varini ripercorre alcuni momenti salienti della storia di Bologna 
durante la seconda guerra mondiale. 

Alla proiezione del film seguirà un incontro con lo stesso Varini, moderato dalla giornalista Paola Rubbi, a cui parteciperà 
l’avvocato Giovanni Berti Arnoaldi Veli, la cui famiglia risiede nel rione da generazioni. 

Un confronto per individuare differenze e tratti in comune della vita nel rione attraverso gli ultimi settant’anni. 

Antonella Restelli, documentarista, da molti anni lavora sul tema del recupero e della trasmissione della Memoria. È 
autrice di numerosi documentari, tra gli ultimi I miei occhi sul tuo cuore, trasmesso da RaiStoria durante la Giornata della 
Memoria 2016. 

Franco Varini (Bologna 1926), militò nella 5ª brigata Bonvicini Matteotti. Catturato dalle SS tedesche nel 1944, fu 
internato nei campi di concentramento di Fossoli e Bolzano e, in seguito, in quelli di Flossemburg, Augsburg e Dachau 
Kottern (Germania). Liberato dalle truppe americane il 27 aprile 1945, gli è stata conferita la croce di guerra al merito ed 
è stato riconosciuto partigiano dall'8 febbraio 1944 alla Liberazione. 

La serata è a ingresso gratuito, ed è patrocinata dal Comune di Bologna – Quartiere S.Stefano. 
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