Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

Comitato scientifico
Renato Zangheri (presidente)
Maurizio Ridolfi (coordinatore), Università di Viterbo
Marina Baruzzi, Comune di Imola
Chiara Daniele, Fondazione Feltrinelli Milano
Patrizia Dogliani, Università di Bologna
Alceo Riosa, Università di Milano
Angelo Varni, Università di Bologna

Alcune immagini della presenza ad Imola del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, al convegno “Imola ricorda Andrea Costa”, svoltosi il 26 febbraio scorso al teatro “Ebe Stignani”.

Info:
Bim Biblioteca comunale di Imola
Archivio storico comunale di Imola
Via Emilia 80 Imola
tel. 0542 602636 – 0542 602605
bim.archivi@comune.imola.bo.it
www.archiviostorico.comune.imola.bo.it/

Progetto: Vinicio Dall’Ara (Capo Ufficio Stampa Comune di Imola) - Foto Isolapress - ELM - Stampa Fanti, Imola

In collaborazione con

“31 dicembre 1900 – 1 gennaio 1901 – È
l’alba del secolo novo – gettate
fiori a piene mani – lavoratori e
pensatori uomini – se il secolo che
muore vide la unità e la indipenCittà di Imola
denza delle patrie – il secolo che
nasce ne vedrà la federazione – se
i conati di emancipazione delle
classi lavoratrici dal 1830 al 1871 –
spietatamente nel sangue furono
soffocati – la prossima generazione ne vedrà il trionfo – se la donna
soggiacque ancora all’obbrobrio
secolare – se il fanciullo non ebbe
né pane né educazione – se il vecchio non trovò tetto e riposo provvedi o novo secolo alla redenzione
della donna – alla protezione del
fanciullo alla tutela del vecchio
– se la internazionale parve utopia
cammina o secolo – e sarà realtà
– avanti o cittadini – quand’anco
i fiori dovessero al suolo cadere
calpesti come strame e l’osanna
mutarsi in de profundis – avanti
– lanciamo al secolo che non ci
vide nascere ma ci vedrà morire il
nostro core vivo e pensando, lavorando, combattendo amando forti
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Mi è gradito invitare la S.V.
alle iniziative promosse
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del centenario della morte
di Andrea Costa
Il Sindaco
Daniele Manca

la mostra
17 aprile-6 giugno 2010
Museo di S. Domenico di Imola
Andrea Costa e il governo della città. L’esperienza
amministrativa di Imola e il municipalismo popolare
dal 1881 al 1914
mostra storica
orari:
martedì e giovedì 16-18
sabato 15-19
domenica 10-13 e 16-19
visite guidate per gruppi e scuole su prenotazione
il convegno
7-8 maggio 2010
Ridotto del Teatro comunale di Imola
L’orizzonte del socialismo. Tra Imola e l’Europa
Convegno internazionale
Partecipano Renato Zangheri, Andrea Baravelli (Università di Padova), Maurizio Bertolotti (Istituto della
Storia Resistenza di Mantova), Marie-Line Bertrand
(Università di Paris X), Fulvio Conti (Università di Firenze), Debora de Fazio (Università del Salento, Lecce),
Carlo De Maria (Università di Bologna), Patrizia Dogliani (Università di Bologna), Vittorio Emiliani (giornalista), Carlo Galli (Università di Bologna), Giovanna
Ginex (storica dell’arte), Fiorella Imprenti (Università
di Milano), Emanuele Macaluso (direttore de “Le ragioni del socialismo”), Dino Mengozzi (Università di Urbino), Michele Nani (Università di Padova), Massimiliano
Panarari (giornalista), Maurizio Ridolfi (Università della
Tuscia, Viterbo), Alceo Riosa (Università di Milano),
Angelo Varni (Università di Bologna), Maurizio Viroli
(Università di Princeton)
gli incontri
martedì 16 marzo 2010
ore 21 - Biblioteca comunale di Imola
Le politiche sociali e l’autonomia municipale
Patrizia Dogliani (Università di Bologna)

domenica 28 marzo 2010
ore 16 - Sala delle Stagioni di Imola
Anna Kuliscioff: amore e socialismo
Claudia Dall’Osso (Università di Bologna)
Con letture di alcuni brani delle lettere d’amore da
parte dell’attrice Fulvia Lionetti
Incontro a cura di Assessorato alle pari opportunità in
collaborazione con Università Aperta
martedì 30 marzo 2010
ore 21 - Biblioteca comunale di Imola
Lavoro, cooperative e municipalismo
Angelo Varni (Università di Bologna)
martedì 13 aprile 2010
ore 21 - Biblioteca comunale di Imola
Andrea Costa contro il domicilio coatto. Anarchici e
socialisti nella repressione di fine Ottocento
Roberto Zani e Tomaso Marabini (Archivio storico FAI)
Incontro a cura del Circolo Studi Sociali “Malatesta” –
FAI – Gruppo di Imola
martedì 20 aprile 2010
ore 21 - Biblioteca comunale di Imola
Andrea Costa e la politica come virtù
Alceo Riosa (Università di Milano)
Con letture del carteggio Costa-Kuliscioff dell’attrice
Laura Milanesi
martedì 27 aprile 2010
ore 21 - Biblioteca comunale di Imola
Gli storici imolesi e la figura di Andrea Costa a 100
anni dalla morte
Valter Galavotti incontra Learco Andalò su Il Congresso
socialista a Imola del 1902 e resoconto di Costa, Furio Bacchini su Andrea Costa e la massoneria, Luciano Forlani
su Costa di fronte ai congressi di Genova e di Reggio Emilia,
Marco Pelliconi su La figura di Andrea Costa nell’immaginario collettivo
martedì 4 maggio 2010
ore 21 - Biblioteca comunale di Imola
Presentazione del libro di Marco Pelliconi Andrea Costa e il Mezzogiorno. Le carte dal Sud nel Fondo Costa

della Biblioteca comunale di Imola (Imola, Bacchilega
Editore, 2010)
mercoledì 12 maggio 2010
ore 20.30 - Palazzo Sersanti di Imola
Il cittadino
Angelo Varni (Università di Bologna), Valter Galavotti
(assessore alla cultura del Comune di Imola), Mario
Giberti (architetto)
Incontro a cura della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola
mercoledì 19 maggio 2010
ore 20.30 - Palazzo Sersanti di Imola
L’uomo
Angelo Varni (Università di Bologna), Claudia Dall’Osso
(Università di Bologna), Dino Mengozzi (Università di
Urbino)
Incontro a cura della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola
giovedì 27 maggio 2010
ore 20.30 - Palazzo Sersanti di Imola
Il politico
Angelo Varni (Università di Bologna), Angelo Panebianco
(Università di Bologna), Roberto Balzani (sindaco di Forlì)
Incontro a cura della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola
le esposizioni
16 gennaio-3 aprile 2010 - Camera del lavoro di Imola
Le radici della nostra storia
mostra per i 110 anni della Cgil a cura della Camera del
lavoro di Imola
orari: lunedì-venerdì 8.30-12 e 14.30-18 - sabato 9-12
26 febbraio-27 marzo 2010 - Biblioteca di Imola
Andrea Costa. Le carte e i libri
percorso documentario
orari: martedì-venerdì 9.00-12.30 e 14.30-18
lunedì e sabato 9-12.30

16-18 aprile 2010
Galleria del Risorgimento di Imola
Andrea Costa deputato imolese al parlamento italiano
1910 – centenario della morte – 2010
Mostra filatelica numismatica a cura del Circolo filatelico
“Guido Piani” di Imola
orari: ore 10-12 e 15-19
la lezione
domenica 28 novembre 2010
ore 16 - Teatro dell’Osservanza di Imola
L’istruzione popolare nella storia della nostra città.
Dalle Società di mutuo soccorso di ispirazione mazziniana ad Andrea Costa
Alberto De Bernardi (Università di Bologna)
Manifestazione di apertura dell’anno accademico
dell’Università Aperta di Imola
il seminario
29 novembre 2010
Biblioteca comunale di Imola
Giornata seminariale su “Gli archivi di persone”
Presentazione della pubblicazione Anarchico “malfattore” poi deputato socialista italiano. Carte e libri di
Andrea Costa (a cura di Paola Mita) e presentazione
dell’Inventario on-line
In collaborazione con la Soprintendenza per i beni
librari e documentari della Regione Emilia-Romagna,
con l’Archivio di Stato di Bologna e con la Fondazione
Giangiacomo Fetrinelli di Milano
la giornata di studi
autunno 2010
Bologna
Giornata di studi In nome di Andrea Costa: un simbolo
nella toponomastica e nell’edilizia popolare bolognese
A cura dell’Archivio di Stato di Bologna e della Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna

