
Il Gruppo Archeologico Bolognese
e

Il Museo della Preistoria “Luigi Donini”
presentano

IMAGINES 
OBIETTIVO SUL PASSATO

RASSEGNA DEL DOCUMENTARIO ARCHEOLOGICO
VENTESIMA EDIZIONE

Sabato 3 - domenica 4 dicembre 2022
Presso la SALA EVENTI della

Mediateca Comunale di San Lazzaro , Via Caselle 22  
SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA)

INGRESSO LIBERO E GRATUITO FINO 
AD ESAURIMENTO DEI POSTI  DISPONIBILI

   Gruppo Archeologico Bolognese
Affiliato ai Gruppi Archeologici d’Italia

 Al termine di ogni giornata di IMAGINES sarà estratto fra
 i presenti un abbonamento annuale alla rivista Archeologia Viva. 

Inoltre, domenica 4 sarà estratta la partecipazione gratuita 
ad un viaggio di un giorno organizzato  da Insolita Itinera per il

 Gruppo Archeologico Bolognese  

Costituitosi nel 1991, esso  conta tra  i suoi iscritti
insegnanti di scuole medie superiori, studenti universitari,
archeologi ed appassionati di vario tipo, accomunati dal
medesimo interesse  per la storia della cultura e dell’arte
antica. In questi anni di attività, i soci del Gruppo si sono 

occupati di organizzare cicli di lezioni, incontri e visite guidate
che avessero come fine quello di supportare  la conoscenza

e la tutela del patrimonio archeologico, storico ed 
artistico, locale e non solo. Il Gruppo di Bologna aderisce

ai Gruppi Archeologici d’Italia, in collaborazione con i quali
sono state promosse campagne di ricerca, scavi e

ricognizioni d’interesse nazionale, alle quali è dedicata
soprattutto la stagione estiva, in collaborazione con le

competenti Soprintendenze Archeologiche del territorio.
Tutte le attività del Gruppo Archeologico Bolognese

sono finanziate unicamente tramite le quote associative
degli iscritti.

Sono intervenuti a questa edizione di IMAGINES:

 Alberto Castellani regista e documentarista di film di argomento
storico archeologico

Claudio Busi Speleologo, viaggiatore e film-maker
Silvia Romagnoli archeologa e travel designer

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Non è obbligatorio l’uso della mascherina per tutta
la durata della manifestazione. Il suo utilizzo è vivamente 

consigliato alle persone fragili.
L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si prega di presentarsi con adeguato anticipo per
iniziare le proiezioni agli orari previsti.

Per quanto riguarda i filmati, il Gruppo Archeologico Bolognese 
si è curato della relativa autorizzazione degli aventi diritto. Nel 

caso che questi siano stati irreperibili o non abbiano dato riscontro 
alla richiesta di liberatoria, si resta comunque a disposizione per 

regolare eventuali spettanze. 

Con il patrocinio di

Con un gentile contributo di

Presentano 

IMAGINES
obiettivo sul passato

www.gruppoarcheologicobolognese.it
gruppo.archeologico.bolognese@gmail.com
Segui il Gruppo Archeologico Bolognese su 



Sabato 3 dicembre 2022
Ore 15.30

domenica 4 dicembre 2022
Ore 15.30

Proiezione del documentario 
“ Afghanistan, tracce di una cultura sfregiata”

Regia di Alberto Castellani (60’)
Introduzione di Alberto Castellani

Proiezione del documentario
“L’antichità  svelata” 

Regia di  Caudio Busi (30’) 
Introduzione di Gabriele Nenzioni 

Intervallo

Proiezione del documentario
“Una stagione di scavo sui resti del tempio di Amenhotep II 

a Tebe Ovest”
Regia di  Claudio Busi (30’)

Introduzione di Claudio Busi

Proiezione del documentario 
“ Gli architetti del deserto”

Regia di Joseph C. Sousa (43’)
Introduzione di Silvia Romagnoli

I due filmati seguenti per ricordare i 100 anni 
dalla scoperta  dell’antica città di Spina  

Proiezione del documentario
”La scoperta di Spina. I personaggi” 

Regia di Cesare Bornazzini (33’)
“Le tombe di Spina”

Regia di Salvatore Aurigemma (17’)
Introduzione di Silvia Romagnoli

Intervallo

Proiezione del documentario
“I luoghi del mito. Demetra e Kore”

Regia di Gaspare Mannoia (30’) 
Introduzione di Giuseppe Mantovani

“IMAGINES. Obiettivo sul passato” è un'iniziativa del 
Gruppo Archeologico Bolognese patrocinata dal Comune 
di Bologna e Comune di San Lazzaro. Nata nel 2003, 
IMAGINES è una rassegna voluta per creare 
un'occasione in cui i soci del Gruppo ed il pubblico 
bolognese appassionato di Archeologia e Storia potessero 
trovarsi per assistere alla proiezione di documentari e 
filmati di contenuto storico - archeologico introdotti da 
archeologi esperti del settore, dagli autori o dai registi. Si 
svolge solitamente nel periodo tra la metà di novembre e 
la metà di dicembre, e ha la durata di due/tre giorni. 
Decine, finora, sono state le proiezioni effettuate e gli 
ospiti intervenuti. Dal 2014 la rassegna è organizzata 
insieme al Museo della Preistoria “Luigi Donini” di San 
Lazzaro e si svolge presso la Sala Eventi della Mediateca 
del comune di San Lazzaro.

LA MEDIATECA

La Mediateca di San Lazzaro è uno spazio innovativo, multimediale, fortemente 
integrato: libri, giornali, audiovisivi, risorse informatiche, servizi di informazione, 
attività culturali e formative si intrecciano per diffondere la cultura e formare la 
cittadinanza, riflettere sul nostro tempo, conservare e valorizzare la nostra 
memoria storica e sociale. Fu inaugurata nella sua sede attuale nel 2004.
La Mediateca San Lazzaro sorge in un’area del quadrante nord, racchiusa a sud-est 
dalle vie Emilia e Poggi e, a nord-ovest, dal Savena, nei terreni di via Caselle già di 
proprietà della Provincia, nei pressi dell’ITIS “Majorana” e del PalaSavena. In base 
all’accordo di programma tra Regione, Provincia, Comune e altri soggetti, 
approvato nel 2003, una parte di questi terreni furono ceduti a titolo gratuito al 
Comune per realizzare un Centro culturale polivalente (la Mediateca/Biblioteca, 
appunto) e un parco pubblico. L’edificio fu progettato dallo studio tecnico 
Tecnicoop con la collaborazione di un nutrito gruppo di tecnici, architetti ed 
ingegneri. Inaugurato il 31 marzo 2004, è rivestito di lastre di pietra “santa fiora” 
nocciolo rosato e si presenta come un parallelepipedo di forma apparentemente 
triangolare, con la facciata alta 10 metri e larga 22, che guarda a nord, e due 
fiancate lunghe circa 85 metri, con ampie superfici vetrate ed un grande tetto 
inclinato a prato verde (800 mq) che coincide, in pratica, con la parete sud.
Dal 2014 la Mediateca di San Lazzaro ospita la rassegna del documentario 
archeologico “IMAGINES. Obiettivo sul passato” organizzato congiuntamente dal 
Gruppo Archeologico Bolognese e dal Museo della Preistoria “Luigi Donini “ di San 
Lazzaro 


