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Venerdì 13 gennaio 2017, ore 17.00
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture

IL BRIGANTAGGIO
Dal Passatore a Musolino, i "banditi" più
popolari nella conferenza di Fabio Rizzo
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Venerdì 13 gennaio alle ore 17.00, presso la Casa della
Conoscenza (Via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), il
generale di brigata dei Carabinieri e storico Fabio Rizzo
ripercorre le principali figure di briganti nella società italiana e
nell'immaginario popolare.

cell. 338.2388080
email stampa@casalecchiodelleculture.it
web www.casalecchiodelleculture.it

L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Un "excursus storico da Ghino di Tacco al Passator Cortese,
da Musolino fino ai giorni nostri" è quello che Fabio Rizzo
condurrà nella conferenza gratuita "Il brigantaggio", in
programma venerdì 13 gennaio alle ore 17.00 in Piazza delle
Culture.
La conferenza si concentrerà su "sicari et latrones" che sin dai tempi
dell'antica Roma da un lato hanno caratterizzato l'evoluzione della
società italiana (assumendo un peculiare rilievo storico nel periodo
post-unitario nelle regioni meridionali di fresca annessione al regno
di Casa Savoia), e dall'altro si sono impressi in maniera indelebile
nell'immaginario popolare, tramandandosi a volte in via orale fino
alla nostra epoca.
Fabio Rizzo, generale di brigata "R" dell'Arma dei Carabinieri,
laureato in Scienze della sicurezza interna ed esterna presso
l'Università di Roma "Tor Vergata", svolge attività di storico e
ricercatore; da oltre 10 anni è socio dell'Università Primo Levi di
Bologna.
Ingresso libero
A cura dell'Associazione Amici della Primo Levi – Valle del Reno, in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Per informazioni:
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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