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COMUNICATO STAMPA

Guglielmo Marconi: la radio e la sua terra
8-12 luglio

Un week-end dedicato all’illustre scienziato e alle sue colline
Dall’8 all’12 luglio Sasso Marconi celebra il suo più illustre concittadino. Da un
lavoro di sinergia tra operatori economici del territorio, Fondazione “G. Marconi” e
Amministrazione Comunale, nasce dunque “Gugliemo Marconi, la radio e la sua
terra” un insieme di eventi culturali ed enogastronomici finalizzati a rendere omaggio alla
memoria di Guglielmo Marconi e ai luoghi dove oltre un secolo fa prese il via l’era delle
telecomunicazioni.
La rassegna si apre ufficialmente giovedì 8 luglio a Villa Griffone (ore 17.00), con
una visita guidata al Museo Marconi e un buffet a base di prodotti dell’Appennino. Saranno
presenti Marilena Fabbri (Sindaco di Sasso Marconi), Gabriele Falciasecca (Presidente della
Fondazione Marconi) e Zina Rovatti (Presidente di “Commercio Vivo”). La manifestazione
proseguirà nei tre giorni successivi alternando momenti di svago e aggregazione.
Spettacoli, musica, esposizioni, incontri, giochi e assaggi arricchiranno quindi il cartellone
degli appuntamenti dell’estate 2004 a Sasso Marconi.
Tra i momenti istituzionali segnaliamo: l’inaugurazione della mostra filatelica e
numismatica “Collezionando Marconi” (nell’ambito della quale funzionerà un ufficio
postale distaccato con annullo commemorativo); la consegna del premio “Città di Sasso
Marconi” – Prima Edizione 2004 a Enzo Biagi (sabato 10 luglio); l’inaugurazione del
Parco “Guglielmo Marconi” di via Kennedy, in programma domenica 11 luglio alle
ore 10.30. Madrina d’eccezione la Principessa Elettra Marconi, figlia dell’inventore.
I buoni sapori di un tempo potranno inoltre essere gustati nella “Antica Osteria”, aperta
tutte le sere nella Piazzetta del Teatro.

“Guglielmo Marconi, la radio e la sua terra sarà un’interessante occasione per celebrare il connubio
tra il celebre inventore e la sua terra – ha commentato Marilena Fabbri, Sindaco di Sasso Marconi –. Con le
sue colline, i paesaggi immersi nel verde e il suo stile di vita, Sasso Marconi ha infatti fornito il contesto ideale
per consentire al giovane Guglielmo, più di cento anni fa, di effettuare i suoi primi esperimenti e dimostrare
scientificamente la validità delle proprie intuizioni. Non a caso, anche quando le sue ricerche lo spinsero altrove,
Marconi continuò a considerare la sua terra un punto di riferimento. Senza trascurare l’importanza della
tradizione culturale e delle testimonianze storiche sarà anche grazie alla valorizzazione di questo rapporto
privilegiato dello scienziato con le sue/nostre nostre colline che Sasso Marconi potrà sempre più proporsi, nei
prossimi anni, come località di richiamo e di interesse turistico”.
In allegato, programma dettagliato del lungo week-end dedicato a Guglielmo Marconi, disponibile
anche sul sito web www.comune.sassomarconi.bologna.it
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