
Formazione continua crediti attribuiti n. 1Formazione continua crediti attribuiti n. 1Formazione continua crediti attribuiti n. 1Formazione continua crediti attribuiti n. 1    

    

    

La Fondazione Forense Bolognese organizza un incontro con  

Paolo DonatiPaolo DonatiPaolo DonatiPaolo Donati    
Avvocato in Bologna, autore del libro 

Verso la felicità Verso la felicità Verso la felicità Verso la felicità 
volevano tornarevolevano tornarevolevano tornarevolevano tornare    

ISCRIZIONI APERTE - La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi 

esclusivamente mediante il sistema di iscrizione online al sito www.fondazioneforensebolognese.it     

Fondazione Forense Bolognese 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

FFFFORMAZIONEORMAZIONEORMAZIONEORMAZIONE    ---- A A A AGGIORNAMENTOGGIORNAMENTOGGIORNAMENTOGGIORNAMENTO     

Direttore Avv. Stefano Dalla VeritàAvv. Stefano Dalla VeritàAvv. Stefano Dalla VeritàAvv. Stefano Dalla Verità 

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna  Tel.: 051-6446147 Fax: 051-3391800 

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it    www.fondazioneforensebolognese.it 

Un romanzo corale, nel quale svetta la voce solista di Libero, ragazzo costretto a diventare uomo anzitempo. Un'av-

vincente saga di storie personali intrecciate con la Storia, quella con la maiuscola, seguendo le bizzarre traiettorie del 

caso, che a volte paiono rispondere a logiche tutt'altro che imprevedibili... Donati è un regista affettuoso e appassio-

nato: i suoi protagonisti - spauriti e dolenti, quanto fieramente intenzionati a uscirne vivi - attraversano la Seconda 

Guerra mondiale, si organizzano per ricostruire, si amano, tradiscono, magari abbandonano l'Italia cercando d'im-

piantare altrove radici e sogni, adorano il buon cibo e il vino rosso, a volte si ritrovano per poi allontanarsi nuova-

mente. Si commuovono ascoltando canzoni alla radio, eccitandosi al magico fluire del tango se non piuttosto alle 

acrobazie della chitarra jazz di Django Reinhardt. Un incrociarsi di esistenze che affronta i mutamenti epocali degli 

ultimi decenni fino alle soglie degli anni Sessanta, che evita le facili nostalgie del "bel tempo che fu" eppure rivendi-

ca l'importanza della memoria come radice di qualsiasi futuro.  

12 giugno 2012 12 giugno 2012 12 giugno 2012 12 giugno 2012 ore 18.00 Via del Cane, 10/a Bologna 

Materia: Attualità, cultura e storia 

Ne discutono con l’autore 

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi VeliAvv. Giuliano Berti Arnoaldi VeliAvv. Giuliano Berti Arnoaldi VeliAvv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli    
Avvocato in Bologna 

Prof. Avv. Massimo Franzoni  Prof. Avv. Massimo Franzoni  Prof. Avv. Massimo Franzoni  Prof. Avv. Massimo Franzoni      
Ordinario nell’Università di Bologna  

Avv. Chiara Rigosi Avv. Chiara Rigosi Avv. Chiara Rigosi Avv. Chiara Rigosi     
Consigliere dell’Ordine di Bologna  


