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CITTÀ DI SASSO MARCONI

premio mostre/spettacoliconvegni

PROGRAMMA 18 - 22 MAGGIO





Sasso Marconi 
“Città della 
Comunicazione”
Per celebrare Guglielmo Marconi 
nei luoghi in cui fu inventata la 
comunicazione senza fili, dal 2004 
la Città di Sasso Marconi, con il 
supporto di partner istituzionali e 
sponsor privati, organizza i Marconi 
Days: una rassegna che intende 
evidenziare il ruolo dei media nella 
società contemporanea e parlare 
di tecnologie e linguaggi della 
comunicazione attraverso spettacoli, 
convegni, workshop e incontri con i 
grandi comunicatori del nostro tempo.
Tanti eventi che ogni anno intendono 
suggerire spunti critici ed elementi 
di riflessione per comprendere 
meglio i meccanismi che regolano il 
funzionamento del sistema mediatico 
ed evidenziare il ruolo nevralgico 
della comunicazione per la crescita e 
lo sviluppo democratico dei territori. 
Sono numerosi i protagonisti della 
comunicazione che hanno portato la 
propria testimonianza nelle passate 
edizioni dei Marconi Days: da qui sono 
passati, tra gli altri, Enzo Biagi, Piero 
Angela, Bruno Bozzetto, don Luigi 
Ciotti, Lilli Gruber, Milena Gabanelli, 
Enrico Mentana, Paolo Ruffini, Maria 
Luisa Busi, Riccardo Iacona, Marco 
Presta, Diego Bianchi e Luca Mercalli. 
Quest’anno i Marconi Days hanno un 
focus specifico sulla comunicazione 
in tempo di emergenza. Prendendo 
spunto dalle grandi emergenze dei 
nostri giorni (pandemia e guerra 
senza dimenticare le emergenze 
ambientali), cercheremo di capire 
come sia cambiato il modo di 
comunicare e come i media 
abbiano modificato e adeguato il 
loro modo di raccontare i fatti. Temi 
che affronteremo nel I° convegno 
nazionale “Sasso Marconi Città della 
Comunicazione” (19 maggio) e di 

cui parleremo anche sabato 21 con 
green influencer e giovani reporter 
nel talk “Generazione Marconi”: un 
evento in cui metteremo a confronto 
comunicatori di diverse generazioni e 
assegneremo il Premio “Città di Sasso 
Marconi” all’artista Shamsia Hassani, 
a una giovane attivista ambientale, 
Federica Gasbarro, e ad altri giovani 
comunicatori 
L’edizione 2022 si aprirà con un 
omaggio a Enzo Biagi, primo premiato 
ai Marconi Days: un evento che 
avevamo programmato due anni 
fa, in occasione del centenario della 
nascita del grande giornalista, ma 
che non è stato possibile realizzare a 
causa della pandemia. Arricchiscono 
poi il programma un convegno sulla 
Cybersecurity organizzato dalla 
Fondazione Marconi, mostre (tra cui 
una mostra marconiana curata dal 
Circolo Filatelico e una retrospettiva 
fotografica di Bruno Vidoni e Mario 
Rebeschini), la presentazione del libro 
“Guglielmo Marconi: dalla grafia 
l’uomo e lo scienziato” (un saggio che 
analizza la personalità dell’inventore 
partendo dalla sua grafia), spettacoli 
teatrali e concerti realizzati con il 
prezioso supporto delle associazioni 
locali. Infine, presenteremo il progetto 
di infrastrutturazione in Banda Ultra 
Larga di uno dei principali distretti 
industriali del territorio, quello di 
Pontecchio, e premieremo la principale 
emittente radiotelevisiva del Regno 
Unito, la BBC, che festeggia quest’anno 
il 100° anniversario: un’occasione per 
ribadire la dimensione internazionale 
dei Marconi Days e ricordarci come le 
geniali intuizioni di Marconi abbiano 
contribuito in modo determinante ad 
avvicinare e consolidare i rapporti di 
amicizia tra i popoli del mondo. 



Inaugurazione Mostra “Marconi nel 
mondo” -  II Edizione
Un viaggio nell’universo 
marconiano attraverso la filatelia 
(in esposizione francobolli emessi 
dalle Amministrazioni Postali di tutto 
il mondo) e materiale documentario 
sul 100° Anniversario della BBC e il 
110° del Titanic. Sabato 21, ore 15-18: 
annullo filatelico commemorativo.
A cura del Circolo Filatelico G. Marconi
La mostra sarà visitabile  
fino a Domenica 22 Maggio 
Orari: 15-19, sabato e domenica 
anche 10.30-12.30.
Visite su appuntamento per piccoli 
gruppi contattando il n. 331-6016415

Enzo Biagi 100+2
Evento celebrativo dedicato a Enzo 
Biagi, a 100+2 anni dalla nascita del 
giornalista, figura fondamentale nel 
racconto del ‘900 e primo premiato ai 
Marconi Days (edizione 2004).
Conversazione con Bice Biagi,  
figlia del giornalista, e proiezione 
del docufilm “La mia virgola – Enzo 
Biagi alla scoperta del mondo”,  
di Matteo Parisini. 
Il documentario nasce da 
un’intervista inedita che Enzo Biagi, 
poco prima della sua scomparsa, ha 
rilasciato al regista sassese Matteo 
Parisini, ed è corredata da interventi 
dei suoi collaboratori, materiale di 
repertorio, interviste a personaggi 
internazionali e testi autobiografici. 
Ingresso libero

MERCOLEDÌ 18/05
ORE 18.30

ORE 21

SALA COMUNALE 
RENATO GIORGI  

TEATRO COMUNALE



GIOVEDÌ 19/05

Presentazione  
“Fibra Ottica 
zona industriale 
Pontecchio  
Sasso Marconi” 
Presentazione del progetto di 
infrastrutturazione in Banda Ultra 
Larga del distretto industriale di 
Pontecchio Marconi. Un intervento 
promosso dal Comune di Sasso 
Marconi, con il supporto tecnico 
di Lepida, per offrire alle realtà 
produttive di via I Maggio e via Pila la 
possibilità di accedere ad Internet ad 
alte prestazioni e adeguarsi così agli 
standard di connettività necessari 
per competere sul mercato. 
Intervengono: 
Paola Salomoni 
Assessora all’Agenda digitale 
Regione Emilia Romagna
Gianluca Mazzini
Direttore Generale | Lepida ScpA
Alessandro Raschi 
Assessore alle Attività produttive 
Comune di Sasso Marconi 

Presentazione  
Mostra fotografica  
Vedo Credo
Mostra fotografica  
di Bruno Vidoni, Mario Rebeschini 
ed Elisabetta Rondelli
La mostra documenta il lavoro che 
il fotoreporter Mario Rebeschini ha 

ORE 11

ORE 16

SALA CONSILIARE  
DEL MUNICIPIO 

BORGO DI COLLE 
AMENO, VILLA DAVIA

dedicato al Borgo di Colle Ameno, e 
racconta contestualmente la ricerca 
condotta da Bruno Vidoni (artista 
e fotografo scomparso nel 2001) 
sulla correlazione tra distorsione 
delle immagini e manipolazione 
dell’informazione. L’allestimento 
comprende infatti alcuni “falsi” 
reportage fotografici realizzati da 
Vidoni per condurre l’osservatore 
nel grande inganno delle guerre 
attraverso l’uso volutamente alterato 
delle immagini.
Partecipa il sindaco di Sasso 
Marconi, Roberto Parmeggiani.
A cura della Cooperativa  
“Lo Scoiattolo” 
La mostra è visitabile  
dal 13 al 22 Maggio
Orari: Lunedì-Venerdì 17-20, 
Sabato-Domenica 10-20  
(ingresso gratuito)



ORE 17.15 BORGO DI COLLE AMENO, 
SALONE DELLE DECORAZIONI

Convegno nazionale
“Sasso Marconi Città 
della Comunicazione 
Comunicare e Informare 
nelle emergenze”
Un appuntamento di respiro 
nazionale che mette a confronto 
Istituzioni e addetti ai lavori sul 
ruolo dei media nella società 
contemporanea. Un’occasione 
per mettere in evidenza il ruolo 
fondamentale della Comunicazione 
istituzionale e pubblica, 
dell’informazione e del giornalismo 
nella gestione delle grandi emergenze 
del nostro tempo.
h 17.15    
Apertura dei lavori  
Welcome Address
Roberto Parmeggiani - Sindaco  
di Sasso Marconi 
Giovanni E. Corazza - Presidente 
Fondazione Guglielmo Marconi 
h 17.30    
Sessione I  “La Comunicazione 
pubblica nelle situazioni  
di emergenza” 
Anna Ascani - Sottosegretaria al 
Ministero dello Sviluppo economico
Massimo Bugani - Assessore 
Agenda digitale Comune di Bologna  
Isabella Conti - Sindaca del 
Comune di San Lazzaro di Savena
Paolo Bordon - Direttore Generale 
Azienda USL di Bologna 
Modera: Martina Mari, giornalista.
h 18.30   
Sessione II  “Informazione  
e giornalismo nelle situazioni  
di emergenza” 
Barbara Schiavulli - Giornalista  
e corrispondente di guerra  
Giovanna Cosenza - Ordinaria 
Università di Bologna Filosofia 
e teoria dei linguaggi 

Matteo Garavoglia - Vincitore 
Premio Morrione per il giornalismo 
investigativo
Modera: Roberto Grandi,  
Bologna Business School 
h 19.15 
Chiusura dei lavori, buffet
Ingresso libero fino ad esaurimento posti



Guglielmo  
scendi giù   
Uno spettacolo che fornisce un 
ritratto inedito di Guglielmo Marconi: 
lo scienziato viene infatti raccontato 
dal punto di vista delle donne (madre, 
moglie, figlia, cuoca…) che ne hanno 
attraversato l’esistenza crescendolo, 
sostenendolo, incoraggiandolo, 
amandolo e condividendone 
successi. 
Testo e regia di Tita Ruggeri e Davide 
Puccetti
A cura dell’associazione  
“Donne di Sasso” - Info  
e prenotazioni: 380 3593561
In caso di maltempo, lo spettacolo 
si svolgerà all’interno del Teatro
comunale

ORE 21 PIAZZA DEI MARTIRI  
DELLA LIBERAZIONE VENERDÌ 20/05

Workshop 
internazionale  
“CyberSecurity in 
Telecommunication 
Networks and Services” 
Un focus sull’evoluzione 
della Cybersecurity nelle 
telecomunicazioni negli ultimi 15 anni 
e sulle prospettive future anche alla 
luce delle innovazioni nella normativa 
italiana e della creazione dell’Agenzia 
nazionale sulla Cybersecurity.
A cura di Fondazione Guglielmo 
Marconi in collaborazione  
con Marconi Society e il patrocinio 
del Ministero della Cultura.
Partecipazione gratuita, iscrizione 
obbligatoria sul sito web www.fgm.it
Info: convegni@fgm.it

ORE 10
VILLA GRIFFONE
Via dei Celestini 1,  
Pontecchio Marconi



ORE 17.30 ORE 18.30GIARDINO MARIJA 
GIMBUTAS

SALA COMUNALE  
RENATO GIORGI  

Presentazione 
Mostra 
“I muri parlano. 
Femminicidio in Italia. 
Numeri e vie d’uscita”
Un momento di riflessione sul 
femminicidio in Italia, su possibili 
suggerimenti e azioni per realizzare 
un cambiamento attraverso una 
modalità di comunicazione originale 
e innovativa basata sull’analisi dei 
dati statistici. Il racconto dei numeri 
del femminicidio e dei percorsi 
avviati per uscire dalla violenza è 
illustrato in una serie di pannelli 
informativi esposti nelle casette rosa 
in mostra nel giardino della Biblioteca 
comunale (intitolato a Marija 
Gimbutas) dal 16 al 29 maggio. 
Intervengono: 
Susanna Zaccaria | Casa  
delle donne per non subire violenza 
Roberto Parmeggiani | Sindaco  
di Sasso Marconi
Marilena Lenzi | Assessora  
alle Pari opportunità, Comune  
di Sasso Marconi
A cura dell’associazione  
“Donne di Sasso” - Info  
e prenotazioni: 380 3593561

Presentazione Libro
“Guglielmo Marconi: 
dalla grafia l’uomo  
e lo scienziato”
Incontro con l’autrice Maria Enrica 
Giardini. 
Analizzando la grafia dell’inventore 
della radio, Maria Enrica Giardini 
ricostruisce la personalità di 
Guglielmo Marconi. Un lavoro 
presentato in una pubblicazione 
corredata da documenti e 
immagini, che ci restituisce un 
ritratto inconsueto dello scienziato: 
sfogliando le pagine del libro, 
Marconi appare come un uomo 
ricco di fascino, intuitivo e al tempo 
stesso razionale, empatico e in 
profonda connessione con la Natura.
Ingresso libero



SABATO 21/05

Esposizione  
di radio d’epoca  
e memorabilia 
marconiani, laboratori 
per i più piccoli  
con i radioamatori  
di Sasso Marconi
A cura di Pro Loco Sasso Marconi

GENERAZIONE 
MARCONI  
Talk con giovani Reporter 
e green influencer e 
consegna del PREMIO 
CITTA DI SASSO MARCONI 
per la comunicazione
A 100 anni dalla prima trasmissione 
radio della BBC, una riflessione sulle 
scoperte che hanno dato il via alla 
Comunicazione globale sulla Terra. 
Un secolo di incessante evoluzione di 
contenuti, linguaggi e strumenti, in 
cui è ancora fondamentale l’eredità 
del grande scienziato bolognese.
“L’eredità di Marconi dalla BBC  
ai nostri giorni” 
Robert Seatter, Head of BBC History
Tim Grattan-Kane, Sindaco  
di Helston (UK)
Gianni Pelagalli, Museo “Mille voci 
mille suoni” di Bologna
“Comunicazione e nuovi linguaggi 
per i diritti umani”
Shamsia Hassani 

ORE 10/18

ORE 17

PIAZZA DEI MARTIRI  
DELLA LIBERAZIONE

TEATRO COMUNALE

Artista, graffitista e professoressa 
di scultura all’Università di Kabul. 
Attraverso le sue opere, ritrae le 
donne afghane in una società 
dominante maschile. Dal 2014 nella 
lista dei 100 global thinkers.
“Comunicare oggi: Nuove 
Generazioni, Nuovi Linguaggi” 
Conversazione con: 
Federica Gasbarro, Attivista  
per il clima e green influencer
Matteo Garavoglia, giornalista,  
già vincitore del Premio Roberto 
Morrione per il giornalismo investigativo
Giorgio Brizio, attivista su migrazioni 
e crisi climatica
Modera:
Roberto Grandi, Bologna Business 
School e grande esperto  
di Comunicazioni di Massa  
e Comunicazione Politica 
Aperitivo finale



Natural women
Canzoni d’autore  
al femminile
Un percorso acustico sulle strade 
della canzone d’autore al femminile, 
declinata attraverso le voci e le storie 
delle grandi songwriters americane e 
di alcune delle principali cantautrici 
italiane, da Nada a Elisa.
Con Silvia Testoni (voce, chitarra, 
piccole percussioni) e Riccardo 
Morandini (voce, chitarre)
A cura dell’Associazione Le Nuvole
Ingresso 5 €, info e prenotazioni:  
339 2309012 

ORE 21 BORGO DI COLLE AMENO, 
SALONE DELLE DECORAZIONI

DOMENICA 22/05

“Parole senza fili.  
Lo straordinario viaggio 
di Guglielmo Marconi” 
Spettacolo di marionette e teatro  
di carta ispirato alla vita e all’opera 
del grande scienziato.
Di e con Naomi Lazzari e Roberto 
D’Alonzo 
Spettacolo gratuito per bambini  
e famiglie - A cura dell’Associazione 
per il Gemellaggio “G. Marconi”  
in collaborazione con “La valigia  
di cartone”

ORE 15 VILLA GRIFFONE

ORE 18.30 VILLA GRIFFONE

Conclusione  
dei Marconi Days 
2022
Saluto del sindaco Roberto 
Parmeggiani e del presidente  
della Fondazione Marconi,  
Giovanni Emanuele Corazza
A seguire
Onda Marconi 
in concerto
Orchestra formata dai ragazzi 
usciti dalle scuole medie a indirizzo 
musicale di Sasso Marconi, Onda 
Marconi propone un repertorio rock 
e pop con incursioni nella musica 
classica, nel jazz e da alcuni inediti.
In caso di maltempo, gli spettacoli  
si svolgeranno al Borgo di Colle Ameno



Organizzazione
Comune di Sasso Marconi

Coordinamento organizzativo 
Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa  
in collaborazione con Dirigenza di Staff  
e Servizio Cultura del Comune

Giuria del Premio Città di Sasso Marconi 
Bice Biagi, Marino Sinibaldi, Roberto Grandi, 
Mara Filippi Morrione, Federico Montanari,  
Giovanni Emanuele Corazza, Roberto 
Parmeggiani, Stefano Mazzetti, Marilena 
Fabbri

Servizi di sala Cinema/Teatro comunale  
e sale Borgo di Colle Ameno
Cooperativa sociale “Lo Scoiattolo”

Informazioni:
www.marconidays.it
051 6758409 (infoSASSO)

Hanno collaborato al programma eventi

Circolo Filatelico 

G. Marconi

Organizzato da

Con il sostegno di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

ON AIR



marconidays.it


