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IL GENIO DI MARCONI, 
MARKETING  
 TERRITORIALE PER UNA 
RETE DI ECCELLENZE 

Dal 2004 il Comune di 
Sasso Marconi organizza 
i Marconi Radio Days, la 
rassegna dedicata alla 
memoria di Guglielmo 
Marconi che si conferma 
come la più longeva 
manifestazione italiana 
dedicata allo scienziato 
bolognese, caratterizzata 
da momenti di spettacolo, 
incontro e riflessione 
sul ruolo dei media 
nella società insieme ai 
protagonisti del settore. 
L’edizione  2017 vede 
coinvolto - per la 
prima volta - tutto il 
territorio metropolitano, 
dando a Marconi una 
dimensione più adeguata 
alla grandezza del 
personaggio e mettendo 
in evidenza un filo 
conduttore che unisce 
tante esperienze locali 

INTRODUZIONE



in tema di innovazione, 
ricerca, comunicazione  
e giornalismo. 
Ci hanno spiegato che 
Marconi è l’inventore 
della radio ma, a voler 
essere più precisi, la 
visione di Marconi era 
qualcosa di molto più 
somigliante all’odierna 
rete di smartphone, 
ovvero l’interazione tra 
le persone, senza limiti 
di spazio e di tempo:  
qualcosa a cui un 
giovanissimo Guglielmo 
aveva pensato già  
alla fine dell’800 
proprio qui sulle colline 
bolognesi, e qualcosa 
che è sempre più 
opportuno studiare  
con attenzione per 
poter utilizzare in modo 
sano e corretto  
le opportunità del  
vivere “in rete”. Fino ad 
oggi la manifestazione 
ha potuto consolidarsi 
grazie al contributo 
delle Istituzioni locali 

e di alcune qualificate 
aziende di Sasso Marconi; 
la nuova dimensione 
metropolitana  
apre però la strada  
a nuove partnership  
e a nuovi contenuti,  
sarà interessante vedere 
nei prossimi anni se 
saremo in grado di 
rendere giustizia al genio 
di Marconi facendone, 
come merita, un asset  
di marketing territoriale  
e il filo-conduttore  
per promuovere con 
orgoglio la fitta rete  
di esperienze 
d’eccellenza nell’ambito 
della scienza, della 
comunicazione, della 
cultura e delle imprese 
che caratterizzano  
l’area bolognese…  
dove Marconi ha tagliato  
i fili della comunicazione 
e dove tutto ebbe inizio!
    

Stefano Mazzetti 
Sindaco di Sasso Marconi



MERCOLEDÌ 10.05

ORE 21 – SASSO MARCONI 
SALA GIORGI 

Canzoni senza–fili: 
trasmissione di musica e 
parole aspettando 
i Marconi Radio Days
Musica dal vivo con 
Tizio Bononcini, voce e piano; 
Vincenzo de Franco, violoncello; 
Max Turone, basso. 
A cura di Associazione le Nuvole. 
Ingresso Libero

GIOVEDÌ 11.05

ORE 9–18 – BOLOGNA 
PALAZZO D’ACCURSIO, SALA FARNESE

Idee di 
telecomunicazione
Convegno Nazionale  
Qualificata riflessione sullo stato dell’arte 
delle tecnologie per le TLC e un dibattito 
con i protagonisti del settore su sfide e 
opportunità per le reti di comunicazione senza 
fili. Quattro sessioni formative, organizzate 
in collaborazione con FGM, FUB e Lepida. 
Iscrizione obbligatoria su www.lepida.it

PROGRAMMA

Il programma completo e aggiornato 
della manifestazione, l’elenco dei personaggi 
che hanno animato le precedenti edizioni, 
la composizione della giuria del Premio 
Città di Sasso Marconi e aneddoti sulla 
vita e sulle scoperte di Marconi sono 
disponibili su www.marconiradiodays.it 
e nei siti dei promotori.



ORE 17 – MOLINELLA
BIBLIOTECA COMUNALE S. FERRARI, 
PIAZZA MARTONI 19  

Ebook, questi 
sconosciuti
Incontro tematico promosso dall’IBC E-R 
nell’ambito del progetto Pane e Internet. 
Info: biblio@comune.molinella.bo.it 

ORE 18 – BOLOGNA 
PALAZZO D’ACCURSIO, MANICA LUNGA 

L’hardware ritrovato 
Inaugurazione mostra 
fotografica
di Alessandro Rivola
Anteprima per la stampa guidata da 
Silvia Grandi martedì 9 maggio, ore 12 
La mostra è visitabile fino a lunedì 15 
maggio. A cura di Galleria Stefano Forni

ORE 19.30 – BENTIVOGLIO  
ARCI SAN MARINO, VIA SALETTO 9/3 
SAN MARINO DI BENTIVOGLIO  

Aperitivo 100Gb 
e scambio di idee 
sul digitale 
Brindisi conclusivo del laboratorio Percorsi 
digitali realizzato con la collaborazione di 
ABC Digitale (Open Group), con 

il contributo del Comune di Bentivoglio  
e il patrocinio dell’Unione Reno-Galliera 
Info: arcisanmarino@gmail.com 

ORE 20.30 – ANZOLA DELL’EMILIA 
BIBLIOTECA PIAZZA GIOVANNI XXIII, 2 

La scena bolognese 
underground 
degli anni sessanta 
Humus per favorire la nascita delle radio 
libere. Coordina De Lauris, di Radio Città 
Fujiko. Presentazione del libro Swingin’ 
Bulaggna (I libri di Emil) con gli autori 
Vanes Poluzzi e Simone Colantonio. 
Sarà presente Franco Carotta dei Judas
Info: biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

ORE 21 – PIANORO 
TEATRO LE ROSE DI PIANORO VECCHIO
VIA NAZIONALE TOSCANA 179 

Signori, lo spettacolo 
sta per cominciare… 
Musical sulla  vita e le scoperte scientifiche 
di Guglielmo Marconi. A cura del “GRUPPO 
CANTICUM” diretto da Tania Bellanca.
Info: tel. 333 8309921 | teatrolerose@teatrolerose.it  



VENERDÌ 12.05

ORE 10.15 – BOLOGNA 
SALA BORSA, AUDITORIUM BIAGI
PIAZZA NETTUNO, 3

Presentazione 
delle azioni del PON 
Metro digitale 
e dell’Agenda Digitale 
di Bologna
Evento di presentazione degli 
investimenti previsti dal Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane
2014–2020 e di avvio del processo 
per ridisegnare l’Agenda Digitale 
bolognese. 
L’obiettivo è illustrare le azioni previste, 
rendicontare quanto è stato fatto  
e promuovere una fase aperta 
di confronto per supportare la diffusione 
del digitale come leva di crescita 
e inclusione per tutti. Saranno presenti 
istituzioni e esperti. 
Nel pomeriggio i lavori proseguono 
con i laboratori su dati, educazione 
digitale e strumenti di partecipazione.   
Ingresso libero

ORE 9.30 > 12.30 – BOLOGNA
PALAZZO MALVEZZI, VIA ZAMBONI 13

Formazione Giornalisti, 
Comunicazione
Metropolitana: 
il ruolo dei social
In collaborazione con Ordine 
dei Giornalisti e Città Metropolitana
Iscrizione obbligatoria tramite  
SIGEF (3 crediti formativi) 

ORE 14.30 > 17.30 – BOLOGNA 
SALA BORSA, URBAN CENTER BOLOGNA
PIAZZA NETTUNO, 3 

Agenda Digitale
Laboratori
Confronto tra esperti, professionisti 
e attivisti per avviare una road map per 
dare impulso all’Agenda Digitale bolognese 
attraverso 3 tavoli di lavoro: 
Tavolo 1 – Verso una strategia dedicata 
ai dati; Tavolo 2 – Il digitale come strumento  
di partecipazione e collaborazione;  
Tavolo 3 – L’educazione digitale.

ORE 20.45 – BENTIVOGLIO 
PALAZZO ROSSO, VIA MARCONI, 5    

La società digitale  
per tutti: la banda 
ultra larga e servizi 
per i cittadini 
Incontro con amministratori, 
tecnici e cittadini. 
Organizzazione Unione Reno-Galliera. 
Ingresso libero. info: 051–8904717

ORE 21 – SASSO MARCONI 
CINEMA COMUNALE 
PIAZZA DEI MARTIRI, 5

Film di prima visione 
“The Circle”
USA, 2017. Scritto e diretto da James 
Ponsoldt, interpretato da Tom Hanks 
e Emma Watson. 
Una giovane informatica viene assunta da una 
potente azienda di telecomunicazioni. In breve 
tempo si trova in una complicata situazione 
di pericolo a causa delle implicazioni di privacy, 
sorveglianza e della libertà degli individui… 
le sue decisioni e azioni saranno determinanti 
per il futuro dell’intera umanità.   
Biglietti Euro 5 (ridotto 3)



SABATO 13.05

ORE 9 > 12.30 – SASSO MARCONI 
SALA GIORGI, PIAZZA DEI MARTIRI 

Annullo postale 
commemorativo 
Con ufficio Postale distaccato.
A cura di Poste Italiane e Circolo 
Filatelico G. Marconi 

ORE 11.30 – BOLOGNA 
AEROPORTO MARCONI 
BUSINESS LOUNGE I PIANO

Marconi Vola: 
l’aeroporto di Bologna 
e l’uomo del wireless 
Aperitivo e chiacchiere. 
In collaborazione con 
il Museo Pelagalli e Nettuno TV. 
Ingresso libero



ORE 17 – SASSO MARCONI 
TEATRO COMUNALE, PIAZZA DEI MARTIRI, 5  

Premio Città di Sasso Marconi 
ai grandi comunicatori 
del nostro tempo
Cerimonia di consegna dei premi a Enrico Mentana, 
Licia Colò, Radio Immaginaria e ai protagonisti 
del progetto "Sognando Gianni Morandi".

Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti disponibili. 
Segue aperitivo offerto 
dal Comune di Sasso Marconi.



ORE 17 – S. G. IN PERSICETO 
PLANETARIO, VICOLO BACIADONNE, 1

Marconi: un esperimento 
che ha cambiato il mondo 
Conferenza del prof. Romano Serra - 
Università di Bologna. Sarà ripetuto 
il celebre esperimento di radio-trasmissione 
del 1895. A seguire proiezione del cielo 
stellato alla scoperta dei pianeti e delle 
costellazioni. Evento promosso da Museo 
del Cielo e della Terra (area astronomica) 
e Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Ingresso libero 
Info: info@museocieloeterra.org | tel. 051 827067 

ORE 19 – SASSO MARCONI 
SALA GIORGI

Inaugurazione 
Mostra Marconiana 
Con francobolli, apparecchi radio d’epoca, 
giornali, documenti, cimeli e oggetti da 
collezione dedicati a Guglielmo Marconi.
La mostra rimane aperta al pubblico sabato 13 
e domenica 14 maggio (9–12.30 15–18)

ORE 21 – SASSO MARCONI 
CINEMA COMUNALE 
PIAZZA DEI MARTIRI, 5

Film di prima visione 
“The Circle”
USA, 2017. Scritto e diretto da James 
Ponsoldt, interpretato da Tom Hanks  
e Emma Watson. 
Una giovane informatica viene assunta da una 
potente azienda di telecomunicazioni. 
In breve tempo si trova in una complicata situazione 
di pericolo a causa delle implicazioni di privacy, 
sorveglianza e della libertà degli individui… 
le sue decisioni e azioni saranno determinanti 
per il futuro dell’intera umanità.  
Biglietti Euro 5 (ridotto 3). Coupon gratuito 
per gli spettatori del Premio Città di Sasso Marconi.

DOMENICA 14.05

SASSO MARCONI – VILLA GRIFFONE 
VIA CELESTINI A PONTECCHIO  

Collegamento 
per tutta la mattinata 
con i radioamatori 
internazionali 
Coordina la stazione di Poldhu in 
Cornovaglia (UK) da dove Marconi inviò 
il primo segnale wireless transoceanico 
nel 1901.

ORE 10

Apertura Museo 

con visita guidata (anche alla nuova 
sezione dedicata alla telefonia cellulare) 
e chiacchiere nel parco.



I Marconi Radio Days
Continuano

VENERDÌ 19.05

ORE 21 – VERGATO 
BIBLIOTECA “P. GUIDOTTI” 

Enzo Biagi: 
lezioni di televisione 
Presentazione del libro a cura di 
Giandomenico Crapis, edito da Rai Eri. 
Incontro con il curatore 
Giandomenico Crapis  
Ingresso libero

DOMENICA 21.05

ORE 8.30 – SASSO MARCONI 
CENTRO SOCIALE DI BORGONUOVO 
E COLLINE MARCONIANE

VII Motofesta 
Marconiana
Rievocazione storica con moto d’epoca.
Raduno dalle ore 8.30 c/o il centro 
in via Cartiera 4. 
Giro turistico su due ruote alla scoperta 
delle colline marconiane (con soste e visite 
guidate) partenza ore 10.30 ritorno al 
Centro Sociale per le 13. Benedizione moto, 
premiazioni e pranzo.
Informazioni e iscrizioni: 
tel. 338 9371743 | motofesta.marconiana@gmail.com

ORE 16 – BOLOGNA 
MUSEO PATRIMONIO INDUSTRIALE 

Il Radar Meteorico 
Bolognese 
Presentazione risultati rilevati dal sistema 
RA.M.BO. Associazione Astrofili Bolognesi
www.associazioneastrofilibolognesi.it/rambo.php

ORE 17 

Dopo Marconi il Diluvio 
intervento del presidente 
Gabriele Falciasecca e altri ospiti. 
Premi studio per tesi di laurea 
a cura di Lions Club Bologna.

Letture teatrali 
e assaggi 
di musical
con APE_ritivo 
street-food 
Per info tel. 051 846121 

ORE 15 – MEDICINA 
CENTRO VISITE RADIOTELESCOPI

Le onde radio 
nell’Universo 
Visita guidata con un esperto 
di radio-astronomia e passeggiata 
sotto i radiotelescopi
Ingresso Euro 5 (con visione filmato 3D 
“Come funziona: la radio-astronomia”).
Info: www.centrovisite.ira.inaf.it 
tel. 333 1999845  



CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA




