Sabato 13 Novembre 2021 ore 17.00
Sasso Marconi (BO)
Sala comunale ‘Renato Giorgi’

Presentazione del libro

Guglielmo Marconi
MEMORIE 1895-1899
a cura di Gabriele Falciasecca
Dialogano con l’autore:

“Un cielo di memorie” è l’evocativo
titolo di un progetto editoriale che
racchiude, sotto una nuova veste,
due saggi di Gianni Pellegrini,
“L’ultima bicicletta” e “Campanile e
Garibaldi”: opere in cui si intrecciano
retrospettiva storica, vicende familiari
e testimonianze degli anni della
guerra e del Secondo Dopoguerra.

Roberto Parmeggiani
Sindaco di Sasso Marconi

Marilena Fabbri
Presidente Gruppo di Studi
“Progetto 10 Righe”

Le prime note autobiografiche di Guglielmo Marconi
Ad accomunare i due scritti è
sono custodite in un dattiloscritto in inglese, conservato
nella Bodleian Library di Oxford e riscoperto di recente.
l’attenzione al contesto sociale in
Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione
cui si svolgono le vicende descritte,
Marconi dal 1997 al 2019, lo ha tradotto, ricostruendo la
l’analisi introspettiva e lo sguardo
storia di un testo inedito in cui lo scienziato bolognese
vigile sulla Sasso Marconi di un
non si limita a ricostruire le sue ricerche di laboratorio,
tempo, città dove Gianni Pellegrini è
ma esprime le sue idee su grandi temi, si lancia in
nato e vive da sempre, e di cui è stato
previsioni sul futuro della radio, racconta aneddoti
primo cittadino dal 1974 al 1987
personali, si concede divagazioni e addirittura qualche
spiritosaggine. Ed è proprio questa dimensione intima il fatto che non fosse destinato alla divulgazione - che
Intervengono:
rende questo testo un reperto eccezionale,
in cui
Marconi ci svela • aspetti
poco
conosciuti
del
suo
Maria Gioia Tavoni, bibliografa
e storica del libro
Bookshop a cura de
complesso e affascinante mondo
interiore.
• Cinzia Venturoli, ricercatrice storica

Ingresso gratuito con Green Pass
Prenotazione obbligatoria
al n. 051 6758409 (infoSASSO)
Alla Sala comunale “Renato Giorgi” si accede da
Piazza dei Martiri della Liberazione e da Via del Mercato
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Città di Sasso Marconi

