
Celebrazioni
per il centenario

della morte
di Giuseppe Bertani

1919-2019

DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 17.00
Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”
Buscoldo di Curtatone (Mn)

CONCERTO 
“Giuseppe Bertani nel centenario 
della morte”

Concerto di musiche popolari e colte 
del periodo 1910-19 

Orchestra dell’AccAdemiA internAzionAle di 
cAnto lirico “città di curtAtone”

Direttore: maestro dAniele Anselmi

In occasione del concerto sarà presentata 
una versione ridotta dello spettacolo teatrale 
“Polenta e gras pistà” di Paolo Ghidoni, 
rappresentata dai ragazzi del CRES di 
Buscoldo sotto la guida di Diego de Vincenzi 
e Loredana Avercì.

Promosse dalla Città di Curtatone
e dalla Cooperativa Sociale Giuseppe Bertani

di Buscoldo

Con il patrocinio e il sostegno di

Con il sostegno di

Cooperativa Sociale 
Giuseppe Bertani onlus, Buscoldo

legA VirgiliAnA

FAmigliA BertAni

loredAnA gerolA

grAziAno PAntAni

Istituto Mantovano 
di Storia Contemporanea

Bassorilievo di Cesare Lazzarini



SABATO 16 NOVEMBRE ORE 10.00
Sala del Consiglio Comunale, Corte Spagnola
Montanara di Curtatone (Mn)

Al sacro fuoco della libertà
Raccolta di scritti giornalistici 
di Giuseppe Bertani  
a cura di Luigi Gualtieri

Saluti ai partecipanti

cArlo BottAni

Sindaco della Città di Curtatone 

BeniAmino morselli

Presidente Amministrazione Provinciale 
di Mantova 

Presiede e coordina gli interventi: 
nAnni rossi

dAnielA FerrAri

Presidente dell’Istituto Mantovano 
di Storia Contemporanea 
commemora Luigi Gualtieri
 
Presentazione del libro di Luigi Gualtieri
da parte di cArlo grAssi

Relazione di JAcoPo PerAzzoli

1919: tra movimenti di protesta e ipotesi 
di riforme strutturali

Lettura di alcuni scritti di Bertani
da parte dell’attore nicolA de Buono

VENERDì 29 NOVEMBRE
Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” 
Buscoldo di Curtatone (Mn)

CONVEGNO DI STUDI
“Giuseppe Bertani nel centenario della morte”

ore 9.30
Inaugurazione targa con dedica nell’atrio 
del Teatro

ore 10.00
Apertura dei lavori e saluti ai partecipanti

cArlo BottAni

Sindaco della città di Curtatone

Federico longhi

Assessore alla Cultura della città di Curtatone

Presiede e coordina gli interventi: nAnni rossi

           

Relazioni

roBerto chiArini

Le ideologie socialiste del primo ‘900 fra 
dimensione locale e nazionale

Federico melotto

Giuseppe Bertani tra pensiero e azione 

cArlA Bignotti

Le donne nelle Leghe di Resistenza e di 
Miglioramento mantovane tra fine ‘800 
e primo ‘900

La mattinata sarà conclusa dall’intervento 
dell’Assessore alla Cultura 
della Regione Lombardia 
steFAno Bruno gAlli

ore 13.00
Pausa pranzo

ore 14.30
Ripresa lavori

mAridA BrignAni con clAudio guArneri

Il paesaggio agrario di Curtatone tra la fine 
dell’Ottocento e gli anni Venti del Novecento

cArlo togliAni

La casa del popolo di Buscoldo,
un episodio nel panorama cooperativo 
mantovano

luigi guAltieri (lettura del testo da parte di 
Federica Gualtieri)
Nascita e sviluppo della cooperativa 
di Buscoldo

giAncArlo ciArAmelli

Giuseppe Bertani e la stampa mantovana

gilBerto cAVicchioli

Bertani e le “giornate rosse”

eugenio cAmerlenghi

Le “giornate rosse” mantovane viste 
dai palazzi

ore 17.00 
Conclusione dei lavori a cura di elenA PAlA

giorgiA giusti

Presentazione dei risultati del laboratorio 
realizzato dalle classi Terze della Scuola 
Secondaria di I grado di Curtatone sulla 
figura di Bertani


