
25 aprile 1945 - 25 aprile 2015

70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Unione
Terred’acqua

67° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana

1861 > 2015 >>  154° anniversario dell’Unità d’Italia

COMUNE DI 
SALA BOLOGNESE



Il bacio della liberazione, 1944 di Tony Vaccaro
dalla mostra “La mia Italia” curata in esclusiva da Andrea Morelli 
e organizzata dall’Associazione Balbino Del Nunzio di Padova.

Informazioni
Servizio cultura 051-6822535
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it
www.comune.sala-bolognese.bo.it

Giovedì 30 aprileSabato 25 aprile

ore 18
Casa della Cultura
Piazza Marconi, 5 – Padulle di Sala Bolognese
Vittorio Pallotti (co-fondatore del CDMPI – Centro di 
Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale) 
presenta il libro ‘Manifesti raccontano... le molte vie 
per chiudere con la guerra’, da lui curato con Francesco 
Pugliese. Attraverso i manifesti pacifisti, la possibilità di 
ripercorrere per immagini la storia dei movimenti per la 
pace, il disarmo, l’ambiente. Il libro è stato realizzato in 
collaborazione con l’International Network of Museums 
for Peace.

ore 10 - Ritrovo nella piazzetta dell’istituto comprensivo “A.Ferri”
Corteo accompagnato dalla Fanfara Comunale
Deposizione delle corone al Monumento ai Caduti e benedizione

ore 11 - Piazzetta antistante la Casa della Cultura 
Saluti dell’Amministrazione Comunale
Premiazione dei ragazzi delle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado “A.Ferri”, vincitori del concorso annuale 
che li condurrà in visita, insieme ad Aned, al campo di sterminio 
di Mauthausen, per partecipare all’incontro internazionale del 10 
maggio.

Casa della Cultura
Inaugurazione della mostra Manifesti raccontano...Le molte 
vie per chiudere con la guerra, a cura del CDMPI – Centro di 
Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale. 
La mostra resterà aperta dal 25 aprile al 9 maggio 2015 negli orari 
di apertura della Biblioteca Comunale

Presso il Parco dei Caduti
Mostra degli elaborati del concorso 
La verità illumina la giustizia

Presso Sala polivalente Casa della Cultura
Proiezione elaborati del Concorso Aned.

ore 12
Aperitivo del XXV aprile a cura di Club 2006
Esposizione di pittura Onore ai Caduti per la Patria del pittore 
Michele Nardella 
Il pittore donerà una sua opera al Comune.


