
 

  

PROGRAMMA ATTIVITA' CIDRA NELL'ANNO 2007
 

 

MUSEO MOSTRA DELLA RESISTENZA E DEL '900,  aperto tutto l'anno nei giorni di 
martedi, giovedi, sabato dalle 9,30 alle 12,30 e su prenotazione per visite anche guidate (ore due)

 

 

 

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
 
In corso "Il palazzo Sersanti nella piazza di Imola", negozi e mestieri del portico, il circolo; (anni 

'30/'40);  ricerca da archivio CIDRA e saggio a  cura  di  G.  Baroncini  (collaborazione con 
fondazione CRI)

 
In corso "Imola sotto le bombe 1944" ricerca storico-fotografica sugli attacchi aerei anglo americani 

e distruzioni a cura di E.Gollini; pubblicazione su "ua3p" (maggio-luglio)

 

in corso “Monumenti, cippi, lapidi, come luoghi della memoria”, ricerca fotografica sul campo per 
il periodo 1943 - 1945 integrata da commento storico finalizzata a uso multimediale. (Biagi, 
Cerè, Gollini)

 
maggio "I caduti delle fosse di S. Ruffillo (Bologna)" fra cui dieci imolesi; ricerca e verifica delle 

biografie e rievocazione sul luogo (in corso di risistemazione). In collaborazione fra CIDRA, 
ANPI, ISREBO (a San Ruffillo)

 

 

INIZIATIVE PUBBLICHE
 
1) 10-25/01 "60 testimonianze partigiane", mostra delle tavole originali di 30 artisti italiani ispirate alla 

Resistenza; presentazione in collaborazione con la Biblioteca di Imola, esposte presso casa 
Piani. Acquisto di quattro opere ispirate al libro di L.Morini "Per essere libera" per il museo 
CIDRA; contributo SACMI

 
2) sab 27 gen "Ricordo  degli  imolesi  fucilati  al  poligono  di  Bologna  il  27/1/1944":  Prof.  Francesco 

D'agostino,  Alessandro  Bianconcini,  f.lli  Alfredo  e  Romeo  Bartolini.  Intervengono  N. 
Galassi, A. Ronchi, G.F. Bernardi; E. Gollini, E. Gualandi, in collaborazione con l'Anpi (Sala 
del Cidra).



 
3) feb-apr “Fascismo,  foibe,  esodo:  la  tragedia  del  confine  orientale”,  mostra  nazionale,  con 

proiezione di relativo audiovisivo. A cura del Cidra, (allestita presso il Comune di Ozzano 
Emilia e le scuole di Dozza-Toscanella).

 

 
4) 19 aprile "La  resistenza  delle  donne"  letture  di  Giuliana  Zanelli,  a  cura  dell'Anpi  Imola  e  del 

"Circolo Fiorella" - Sala Cidra

 
5) dom 29 apr "Eccidio  donne  in  piazza  a  Imola  il  29/4/1944" e  impegno  femminile  nella  lotta  di 

liberazione;  ricordo  sul  luogo  e  consegna  di  una  targa  di  riconoscimento  alla  partigiana 
Annunziata Cesani (Ceda) imolese di Osteriola, già amministratrice comunale a Sesto San 
Giovanni.  Presenzia  l'assessore  Fabrizia  Fiumi  e  partecipa  una  delegazione  della  città 
lombarda. Nel pomeriggio visita all'Anpi e al Museo Cidra.

 
6) sab 26 mag “Pennellate  di  vita”,  presentazione  del  libro  di  Roberta  Giacometti  con  l'intervento 

dell'autrice, letture di brani a cura del Tilt, musiche e immagini d'epoca (Giardino CIDRA).

 
7) gio 31 maggio "Osservanti - osservati", presentazione del catalogo della mostra e proiezione del video, a 

cura della libreria-edicola Giuliana di Imola, con la partecipazione di artisti e rappresentanti 
della casa editrice Bacchilega.

 
8) mer 6 giu "All the colours of Jazz" serata musicale, con le più note e belle canzoni di Berlin, Porter, 

Gershwin, Jobim, nel quadro di "Imola in musica", in collaborazione con l'Università Aperta 
e Comune di Imola

 
10) gio 21 giu "I  ragazzi  del  Salvemini"  presentazione  del  libro  e  Dvd,  pubblicati  dalla  Bacchilega 

Editore, sulla tragedia aerea nella scuola di Casalecchio avvenuta nel 1990. Saranno presenti 
i curatori G. Bugani e E. Guzzetti.

 
11) gio 28 giu "Imola 24/4/'45 Riflessioni sulla resistenza", presentazione del libro di Natale Tampieri, 

con interventi  dell'autore,  della  prof.  Giuliana  Zanelli  (Cidra)  e  del  dott.  Valerio  Zanotti 
(editrice Bacchilega) e di Enrico Gualandi della segreteria nazionale ANPI.

 
12) gio 6 set "Servizi  segreti  nell'Italia  in  guerra  1943/1945:  OSS  (USA)  -  SOE  (inglese)  -  AOK 

(germanico)  -  SIM  (italiano) -  missioni  ORI (resistenza)  -  radio ZELLA,  radio MELE", 
interverranno E. Tassinari, ravennate agente ORI, E. Casadio storico, E. Gollini del comando 
piazza  partigiano  di  Imola.  Testimonianze  e  documenti  dall'archivio  CIDRA,  fondi  L. 
Trombetti, L. Morini, F. Montevecchi.

 

Le iniziative da maggio a settembre si svolgeranno nel giardino del Cidra alle ore 21 e in caso di  
maltempo nella sala interna
 

 

 
dicembre "Valori e parole della Costituzione Repubblicana", incontro fra storici in collaborazione 

con il Comune di Imola, nel 60° anniversario della promulgazione della carta costituzionale, 



con varie iniziative collaterali (programma e luogo da definire).

 

 

 

SCUOLA E DIDATTICA
 
10-25/01 Visite  organizzate  di  scolaresche  imolesi  alla  "Mostra  nazionale  60  testimonianze 

partigiane" allestita presso Casa Piani. Il 10 inaugurazione e presentazione del prof. E. Detti; 
coordinamento prof.ssa L. Marzocchi e Dott.ssa S.Gaiani

 
27-30/01 "Giornata della Memoria", presentazione del quaderno di didattica "guerre di ieri, guerre di 

oggi per capirne di più" a cura di L.Marzocchi, in collaborazione con altre iniziative Comune 
e Nuovo Circondario imolese.

 
marzo-maggio Percorsi di ricerca storica nel "Museo mostra della resistenza e del '900" allestito presso il 

CIDRA, fruendo di diversi quaderni di didattica e/o guida di protagonisti e docenti scolastici, 
eventuali laboratori anche presso le scuole. Proposte e impegni sulla Costituzione.

In collaborazione e con il contributo del Comune di Imola nel quadro degli interventi per il 
"diritto allo studio". Fino ad oggi le classi prenotate sono 33 per un  totale di 768 allievi. 
Altre  classi  provenienti  dai  Comuni limitrofi  si  aggiungeranno più avanti.  Coordinatori  e 
collaboratori  operativi  L.Marzocchi,  G.  Zanelli,  E.  Gollini,  V.  Zaccherini,  A.  Salieri,  M. 
Pelliconi, M. Castellari ed altri testimoni.

 

 

INIZIATIVE STRAORDINARIE O PARTICOLARI
 
Informatizzazione biblioteca CIDRA. Il contributo concesso dal Circondario imolese sarà impiegato nel 2007 per la 
retribuzione del collaboratore a progetto dott. Marco Orazi addetto alla informatizzazione della biblioteca CIDRA, nel 
polo bolognese (SBN Sebina),  quindi nazionale,  con supervisione periodica della Biblioteca comunale di  Imola.  Il 
nuovo contratto prevede una presenza per quattro giorni settimanali, in orari concordati con il Cidra. Tale collaboratore 
avvierà inoltre rapporti con Comuni, Scuole e col CISS/T.

 

Gestione spazi CIDRA. Nel corso dell'anno la sala interna e il giardino/cortile all'aperto, opportunamente attrezzati e 
serviti,  sono  disponibili  per  le  associazioni  con  sede  a  Casa  Gandolfi  (ANPI  -  ANPPIA  -  ANED -  FAMIGLIE 
CADUTI) e altre istituzioni (CAI - UNIVERSITA' APERTA - COMUNE DI IMOLA, ecc.) per tenervi corsi culturali, 
assemblee, incontri. Ciò richiede continuo coordinamento per gli orari e gli inevitabili imprevisti.

 
Dicembre 2006                                                                                    Il Comitato Direttivo

(Il presente programma sarà passibile di modifiche o integrazioni durante il corso dell'anno)
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