
    il filo del discorso

18 aprile 
 2019 

La Resistenza tra ricerca, dibattito pubblico  
e impegno civile 

11 aprile 
 2019 

 Istituto Storico Parri,  
via Sant'Isaia 18, Bologna 

in collaborazione con:

col patrocinio di: 



Giovedì 11 Aprile 2019, ore 17,30 - Sala proiezioni, via Sant'Isaia 18
Resistenza e dopoguerra  tra ricerca e dibattito pubblico

incontro con:   LUCA BALDISSARA 
PAOLO CAPUZZO 
ROBERTA MIRA 
ALBERTO PRETI 

Università di Pisa

Università di Bologna - ANPI

Università di Bologna 

assessore alla cultura - regione emilia-romagna 
 

Giovedì 18 Aprile 2019, ore 16,30 - Sala del Refettorio, via Sant'Isaia, 20 
 

 Checco Berti Presidente partigiano. Dalla Resistenza all'impegno civile

incontro con:
UGO BERTI ARNOALDI VELI 
BRUNELLA DALLA CASA 
ALBERTO PRETI 

proiezione di filmati inediti girati da Francesco Berti Arnoaldi Veli, a cura di Home Movies

giacomo manzoli        
 

Come ogni anno l'approssimarsi del 25 aprile riapre il dibattito pubblico sulla Resistenza e sul secondo  
dopoguerra italiano. A che punto siamo con la ricostruzione dei fatti e con le interpretazioni su un  
periodo cruciale della storia italiana? Emergono oggi letture e spunti in grado di indirizzare la ricerca  
storica su nuovi sentieri? Su questi temi, l'Istituto Parri propone un confronto tra storici per individuare  
alcune chiavi di lettura. 

Università di Bologna  
 

Giovane partigiano di Giustizia e libertà , dirigente degli Istituti della Resistenza, scrittore di  
talento, fotografo e cineamatore: l'impegno civile di Francesco Berti Arnoaldi Veli ha avuto  
numerose espressioni. Grazie a filmati inediti e alle testimonianze di chi l'ha conosciuto,   
ripercorriamo  il cammino di un uomo che ha lasciato un'impronta profonda nel tessuto culturale e  
nella memoria storica di Bologna. 

intervengono: 
 

Presidente Istituto Storico Parri

Presidente Istituto Storico Parri
Agg

iungi 
te

sto
 se
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e

massimo mezzetti 
 

Performance di letture, musica e arte  
a cura  del Liceo artistico Arcangeli e del Liceo  Galvani  di Bologna   

--------------------------------------------------------------------------------------------

coordinano: Luisa Cigognetti, Agnese Portincasa - Istituto Storico Parri
GIACOMO MANZOLI

MATTEO LEPORE assessore alla cultura - comune di bologna


