
Martedì 17 maggio 2011, ore 17.00

Piazza delle Culture – Casa della Conoscenza

PER UNA MEMORIA CIVICA
Un seminario per riflettere insieme sulle forme della 

memoria adottate e adottabili dalla comunità casalecchiese

Martedì 17 maggio, alle ore 17.00, presso la Casa della Conoscenza (Via 

Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), un seminario moderato da Nadia Baiesi 

su forme, parole e luoghi della memoria a Casalecchio di Reno, a partire dal 

case study della strage del Salvemini.

Uno dei momenti fondanti con cui le comunità costituiscono la propria storia è la 
memoria delle tragedie che le hanno toccate, che vengono in varie forme 
interiorizzate e tramandate alle generazioni che non le hanno vissute 
direttamente. La riflessione su come si sono costituiti, e come potranno essere 
impostati in futuro, forme, parole e luoghi della memoria casalecchiese 
sarà il nucleo del seminario Per una memoria civica, organizzato da 
Istituzione Casalecchio delle Culture e Amministrazione Comunale, che si terrà 
martedì 17 maggio alle ore 17.00 in Piazza delle Culture.
Il seminario sarà moderato da Nadia Baiesi, e prevede gli interventi del 
Sindaco di Casalecchio di Reno Simone Gamberini e degli studiosi Lorenzo 

Migliorati (che si concentrerà su "Per una questione di giustizia: traumi 
culturali e nuove forme per una memoria civica") ed Elena Pirazzoli (la cui 
riflessione verterà su "La memoria come processo"). 
Il punto di partenza della discussione sarà la strage del Salvemini, analizzata 
come case study delle forme di memoria attivate e promosse dalla comunità 
nel corso di due decenni e fino al recente ventennale. In questa prospettiva sarà 
proiettato anche il filmato illustrativo di "Al di là dei muri", il progetto di 
arte pubblica contemporanea e scrittura creativa svolto dagli studenti dell'ITC 
Salvemini in vista del ventennale del 6 dicembre 2010, che ha portato alla 
realizzazione di un murales dedicato alla memoria della strage sulle 
pareti dell'istituto scolastico. 
Ampio spazio sarà riservato al dibattito dei partecipanti, che sono tenuti per 
ragioni organizzative a iscriversi anticipatamente al seminario presso 
Casalecchio delle Culture.

Dopo l'attribuzione all'Istituzione, a inizio 2010, delle competenze per la 
celebrazione delle cerimonie civili da parte dell'Amministrazione Comunale, 
il seminario Per una memoria civica intende fare il punto sull'attuale "sistema 
della memoria" locale, per valutarne in prospettiva, in modo quanto più 
possibile partecipato, proposte di modifica e adattamento; si tratta quindi, al 
contempo, di un'importante occasione rivolta a operatori culturali, studiosi 

ed esponenti delle istituzioni, per riflettere sulle modalità in cui è e può 

essere vissuta la "memoria" in altre realtà territoriali.

“Da anni la nostra Amministrazione ha scelto la memoria civica del proprio 

territorio come uno dei terreni privilegiati per fare comunità”, sottolinea Simone 

Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno. “Una scelta determinata dagli 

eventi che l’hanno direttamente colpita, dall'Eccidio del Cavalcavia (10 ottobre 

1944) alla tragedia del Salvemini (6 dicembre 1990), all'interno di una storia 

dell'area bolognese segnata da numerosi fatti di sangue, dalla Strage di 

Monte Sole a numerosi episodi inscrivibili nella 'strategia della tensione', da 

Ustica fino alla Banda della Uno Bianca, non sempre oggetto di una coerente 

definizione in sede storica e giudiziaria. Attraverso l’Istituzione Casalecchio delle 

Culture e con il supporto di associazioni, scuole, istituzioni, scrittori, giornalisti, 

abbiamo così costruito nel corpo vivo della città di oggi percorsi della memoria di 

ieri legati in particolare alla Lotta di Liberazione. Sul piano spiccatamente più 

culturale, con il progetto Politicamente Scorretto al quale collaborano Carlo 

Lucarelli e Libera, da anni affrontiamo con le armi della cultura i 'misteri 

italiani' e gli altri ostacoli, a partire dalla criminalità organizzata, alla 

formazione di una democrazia compiuta nel nostro Paese. Questo seminario è un 

modo per riflettere insieme sui percorsi della memoria odierni e futuri e sulle 

opportunità di rinnovarla e rafforzarla per renderla sempre attuale”. 

Nadia Baiesi è stata Direttrice della Scuola di Pace di Monte Sole dalla sua 
fondazione nel 2002 e fino al 2009; è oggi Vicepresidente del LANDIS – 

Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia. 
Lorenzo Migliorati è docente di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi presso l'Università di Verona. È stato Responsabile scientifico 
del progetto di ricerca internazionale Memoria collettiva e modernità, e ha 
pubblicato diversi libri di analisi sociologica, tra cui L'esperienza del ricordo. 

Dalle pratiche alla performance della memoria collettiva (FrancoAngeli, 2010).
Elena Pirazzoli è dottore di ricerca in Storia dell'arte e membro di TraMe – 

Centro di studi interdisciplinare su Memorie e Traumi Culturali 
dell'Università di Bologna. Ha pubblicato A partire da ciò che resta. Forme 

memoriali dal 1945 alle macerie del Muro di Berlino (Diabasis, 2010) e diversi 
articoli sulla memoria di Auschwitz e della strage alla stazione di Bologna del 2 
agosto 1980.

A cura di Istituzione Casalecchio delle Culture e Amministrazione Comunale

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

Per informazioni e iscrizioni:

Tel. 051.598243 – E-mail info@casalecchiodelleculture.it 

Casalecchio di Reno – 12/05/2011
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