Città di Sasso Marconi

SASSO MARCONI 7-15 GIUGNO

SABATO 7 GIUGNO

Dalle ore 18.00 Manifestazione d’apertura a Villa Griffone:
- Presentazione della V edizione dei “Radio Days”
- Consegna borse di studio sulla ricerca scientifica (a cura di Lions Club Bologna
Valle Reno “G. Marconi”) e del Premio “Performance Sasso Marconi” - con il
contributo di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (I edizione)
- Performance teatrale itinerante “Marconi 1 e 2”, (testi di Mario Giorgi, regia di
Angela Malfitano). Esistono un Marconi italiano e uno “britannico”, un Marconi inventore
e uno imprenditore, un Marconi realista e uno utopista… Un immaginario sdoppiamento
della figura e della personalità del celebre inventore, con i due Marconi che comunicano
a distanza, si scambiano impressioni e cercano di carpire l’uno i segreti dell’altro… senza
mai riuscire a spezzare il sottile filo che li unisce… (In collaborazione con Proloco Sasso Marconi)

- Lancio di palloncini con messaggio marconiano per prepararsi alle
celebrazioni del Centenario del Premio Nobel conferito a Guglielmo Marconi nel
1909 – in collaborazione con il Circolo Filatelico “G. Marconi”
A seguire: brindisi e buffet nel parco di Villa Griffone
DOMENICA 8 GIUGNO
Ore 16-19 Parco “G. Marconi” (viale Kennedy/angolo Via Bettini)

1ª RadioMerenda al Parco “Marconi”
Porta una radiolina, una merenda e una coperta per il pic-nic e passa un allegro
pomeriggio all’aria aperta, imparando i segreti della comunicazione senza fili
raccontata dai radioamatori di Sasso Marconi! Il parco è attrezzato con un percorso
didattico e giochi interattivi sulla storia della radio.
Iniziativa a cura dell’Associazione per il Gemellaggio “G. Marconi” in collaborazione con
ARI e FGM.
In caso di maltempo, la merenda verrà spostata a domenica 15/6

Ore 17 - Sala mostre “Renato Giorgi” (via del Mercato 13)

Convegno “Radio libera tutti!”: presentazione del progetto didattico RIS (Radio
Interattiva per la Scuola) e del libro “Via Etere” - A cura di Paolo Lunghi

Ore 18.30: inaugurazione mostra di radio d’epoca - collezione Kayed
La mostra sarà visitabile fino a domenica 15/6 nelle seguenti fasce orarie: martedì, sabato e
domenica ore 10-12.30/16.30-19; mercoledì, giovedì e venerdì ore 16.30-19 - Chiuso lunedì 9/6

A seguire, aperitivo

MARTEDÌ 10 GIUGNO
Ore 11 Piazza dei Martiri della Liberazione

WiFi ZONE: navigare senza fili
Presentazione del servizio di connessione a Internet senza fili offerto
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Noody
GIOVEDÌ 12 GIUGNO
Ore 10-18 Centro congressi “Cà Vecchia” (via Maranina 9)

IV Convegno nazionale “Wireless, Wi-Max, radio digitale e tecnologie senza fili
per il superamento del divario digitale”
A cura di: Città di Sasso Marconi, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Fondazione
“G. Marconi” e Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto sulle tecnologie disponibili e sulle sperimentazioni
avviate per superare il digital divide nelle zone di montagna. L’edizione 2008 vedrà inoltre
l’inaugurazione del progetto Wi-Fi Mountain finalizzato a connettere in rete l’Appennino
bolognese; una sessione del convegno sarà infine dedicata alla Radio Digitale, con la
presentazione di un progetto di sperimentazione nell’area bolognese.
Segreteria organizzativa: tel. 051 6238522; contact@eikoncommunication.com

VENERDÌ 13 GIUGNO
Ore 21.15 Piazzetta del Teatro

Gli Anni del Rock: “…E tu? Di che ballo sei?”, festa danzante in costume anni
’50 e musica live con il gruppo “I Quattro Gatti… in fila per tre”.
Partecipano i bambini della scuola di danza “Cotton Club”. Infotel: 329-2638632

SABATO 14 GIUGNO
Ore 15.30 - Teatro Comunale (Piazza dei Martiri 5)

PREMIO CITTÀ DI SASSO MARCONI
Cerimonia ufficiale di consegna dei premi sulla comunicazione. Interventi dei
giurati e dei 4 premiati (Milena Gabanelli, “Caterpillar”, Sihem Bensedrine,
Fondazione Cittadellarte). Presenta: Ugo Dighero
Durante la cerimonia, presentazione del video “Biagi e Bologna” (a cura di RAI Sede
Regionale ER e Scuola Superiore di Giornalismo): un omaggio a Enzo Biagi, già vincitore
della I edizione e presidente onorario della giuria del Premio “Città di Sasso Marconi”.

Aperitivo finale (ingresso libero)
Ore 21.15 Piazzetta del Teatro
“STELLE SOTTO LE…STELLE” - Gran Gala del ballo: esibizione delle migliori coppie
italiane di professionisti della danza sportiva (balli latino-americani, standard e
moderni, salsa, swing e jazz), a cura del “Cotton Club” (infotel. 329-2638632)

DOMENICA 15 GIUGNO
Ore 10 Villa Griffone (Via Celestini 1 - Pontecchio Marconi)
Visita guidata al Museo “Guglielmo Marconi”: dedicato al celebre inventore, il
Museo ospita riproduzioni funzionanti delle apparecchiature marconiane.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 12/6 al num. 051-846121

Ore 21.15 Piazzetta del Teatro
Gli Anni del Rock: concerto con i “Mokambo Orchestral”
Un viaggio nella musica swing anni ’50 con la voce di Fawsia Selama e Luca Balboni.
A cura del Cotton Club (infotel. 329-2638632)

E inoltre… degustazioni di prodotti tipici e installazioni didattiche sulla storia della
comunicazione senza fili (trasmettitori a codice Morse collegati a computer) nelle scuole, in
Biblioteca e all’uff. turistico “infoSASSO” (per informazioni e visite, contattare l’uff.
turistico“infoSASSO”, tel. 051-6758409; info@infosasso.it)

Rassegna a cura di: Città di Sasso Marconi, Fondazione Guglielmo Marconi,
Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi
Con il sostegno di: Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Ravaglioli SpA, SAPABA, Stab
Group, Ciba Specialty Chemicals
Con il patrocinio di: Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Scuola Superiore di Giornalismo
“Ilaria Alpi”, RAI Sede Regionale Emilia-Romagna, Millecanali, Key4biz
Si ringraziano: Lions Club Bologna Valle Reno “G. Marconi”, Pro Loco Sasso Marconi, CNA, Circolo
Filatelico “G. Marconi”, Gruppo di Studi “10 Righe”

