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Comuni di Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme  

Provincia di Bologna 

        
P.zza Libertà 13                                                                                                                                                   Tel. 0534 22056 

40046 - Porretta Terme  (Bo)                                                                                                                              Fax 0534 24440 

  

  

1° FESTIVAL NAZIONALE DELL’ACQUA 
La meraviglia dell’acqua tra ambiente, economia, storia, arte e 

spettacolo 
  

 

  

Giovedi 18 settembre 2014 
Inaugurazione festival 
  

ore 10:00                   Apertura Festival 
                                    L’acqua e l’Alta Valle del Reno: la valenza socio economica e                                  
gli aspetti identitari di un territorio 
                                    Hotel delle Acque Porretta Terme            

Partecipano il Vicepresidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna Simonetta 
Saliera, l’Assessore Regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni, il Presidente della 
Provincia di Bologna Beatrice Draghetti, i Sindaci dell’Unione Alto Reno Alfredo Del 
Moro,  Giuseppe Nanni, Gherardo Nesti e Elena Torri 

                                    L’acqua, l’ambiente, l’economia e la società 
                                    Prof. Stefano Zamagni,  economista docente Università di Bologna 
                                    La storia dell’acqua nella montagna bolognese 
                                    Prof.Renzo  Zagnoni 
  

                                    A scuola si parla d’acqua 

 

ore 09:30                      Istituto superiore Montessori Porretta Terme 
                                    L’acqua e l’ambiente nel mondo classico 
                                    Giancarlo Pontiggia, 
                                    L’acqua nella letteratura contemporanea 
                                    Roberto Galaverni 
  

ore 10:00                   Scuola secondaria di primo grado di Porretta 
                                    L’acqua tra gioco e poesia 
                                    Tiziano Broggiato e Marina Moretti 
  

ore 10:00                   Scuola dell’infanzia e primaria di Porretta 
                                    “L’acqua di Bumba” laboratorio di e con Roberto Piumini 
  

ore 10.00                    Istituto superiore Fantini Vergato 

                                   Ambiente: essere a rischio e non saperlo  

                                    lezione di Marco Mucciarelli 

 

ore 15:30                   Le parole dell’acqua 
                                Sala hotel Italia, Porretta Terme 

   dialogo su ambiente e letteratura con gli scrittori 

                                  Roberto Galaverni, Marco Missiroli, Marina Moretti, Giancarlo Pontiggia 
 
ore 17:30                   Siamo a secco! Riflessioni sul nostro fragile paese 
                                    Teatro Testoni Porretta Terme 
                                    conferenza di Mario Tozzi 
                                    Introduce Marco Mucciarelli                                    
                                    Assegnazione a Mario Tozzi del premio Acqua-Ambiente 2014 
  



ore 21.00 La narrazione dell’acqua 
Hotel delle acque Porretta Terme 

con                         
          
 Mauro Corona, Francesco Guccini, Paolo Hendel, Sergio Staino, 
 
Ore 21:00                  Le Isole del Pacifico 
                                    Cinema La Pergola Vidiciatico   

di Greta Ropa e Iago Corazza 
  

  

Venerdì 19 settembre 2014 
 
 

Le acque della salute 
Le acque termali di Porretta, una preziosa fonte di vita 
Convegno 
Hotel delle Acque Porretta Terme 
  
Le proprietà teraupetiche e benefiche delle acque termali di Porretta 
 
ore 9.00 
Intervengono: 
Aspero Lapilli, direttore sanitario delle terme di Porretta su Le proprietà terapeutiche delle acque termali di 
Porretta   
Nicola Ciancabilla, Le proprietà geologiche dell’acqua termale di Porretta 
Franco Furia, coordinatore sanitariodelle terme di Porretta, su Le cure termali  

  
Sergio Stagnaro, Meccanismi d’azione sconosciuti dell’Acqua termale di Porretta 
Mario Facci, Le terme di Porretta nella storia antica e recente 
Franco Santoli, L’acqua termale ‘animata’ con Acqua e Zolfo 
 
ore 11.00   
Quale futuro per le terme di Porretta  
Intervengono: Giuliano Barigazzi , Gherardo Nesti, Graziano Prantoni, Antonio Rubbi, Pietro Stefanetti 
Moderatrice Paola Rubbi 
 
 

  

Open day                 per l’intera mattinata visita alle Terme e alle sorgenti termali  
con il geologo Ing. Stefano Vannini e il dr. Franco Furia 

  

  A scuola si parla di acqua 
                  
ore 10:00                   Istituto di istruzione “Montessori - da Vinci” di  Porretta 
                                    Siamo a secco! Riflessioni sul nostro fragile paese 
                                    Lezione di Mario Tozzi 
                                    Introduce Marco Mucciarelli                                    
                                     
            
ore 10 :00                  Scuola secondaria di primo grado di Lizzano in Belvedere 
                                    L’acqua tra gioco e poesia (Tiziano Broggiato, Marina Moretti) 
  

ore 10:00                   Istituto di istruzione superiore “L.Fantini” di  Vergato 
                                    L’acqua e l’ambiente nel mondo classico (Giancarlo Pontiggia); 
                                    L’acqua nella letteratura contemporanea (Roberto Galaverni) 
 

 

 

            
                     



L’acqua, i diritti, la democrazia 
ore 15:00                 Hotel delle acque, Porretta Terme 

Dibattito con: Vito Belladonna (Dirigente Atersir), Guglielmo Bernardi (Mov. acqua Val 
del Reno), Marco Bersani (Forum dell’acqua), Andrea Caselli (Forum dell’acqua), Forte 
Clò (Amministratore Hera), Marco Mucciarelli (Università della Basilicata) 
Moderatore, Giuseppe Nanni, Sindaco di Granaglione e Presidente Unione dei comuni 
dell’Alto Reno 

 
Acqua Termale e prevenzione del cancro 
ore 17:30                 Hotel Santoli, Porretta Terme 

Conferenza del dottor Stagnaro dal titolo: “La Prevenzione Clinica Semeiotico-Biofisico-
Quantistica Pre-Primaria e Primaria del Cancro al Seno”  
 
 

Ore 19:00                  Acqua e arte                        
                                    Luigi Ontani, meditazioni sull’acqua 
                                   Sala Consiliare Porretta Terme 

Assegnazione del Premio Acqua, ambiente, arte a Luigi Ontani 
  

ore 20:00                   I colori dell’acqua 
                                    Installazione luminosa di Marco Nereo Rotelli 
                                    Musiche di Paolo Fresu 
                                    Parole e lettura di Roberto Mussapi 
  

Ore 21 Lizzano Lanutti Show 

Cinema Teatro La Pergola Vidiciatico 

Spettacolo teatrale di e con Domenico Lanutti 

  

ore 21,30                  Acqua e cinema 
Teatro Testoni, Porretta Terme   
Premio ‘Acqua, ambiente, cinema’ a Franco Piavoli e proiezione del film “Il pianeta 
azzurro” 

  

 

Sabato 20 settembre 2014 
L’acqua degli sport: rafting, hidrospeed, canoa e vela 
  

ore 9:00                     Camugnano, Lago di Suviana 
                                    Sulle acque del lago, il più grande dell’Appennino, alla scoperta 

degli sport  acquatici: canoa, rafting, hidrospeed, vela.  Visita alla centrale ENEL di 
Suviana 

  

Ore 12:00                  Apertura stand gastronomici a Km zero, festa popolare e animazione 
  

Convegno 
 

ore 9:30                     Il sistema idrico nazionale 
                                    Hotel delle acque Porretta Terme             
                                    Coordina Elena Torri Sindaco del comune di Lizzano in Belvedere 

Partecipano:  Vito Belladonna, (Dirigente Atersir) Tariffe dell’acqua. Le varie esperienze 
Valter Bonan, (Coordinamento nazionale Forum dell’acqua), Le risorse idriche destinate 
ad usi industriali 
Marco Monaci, (Centro italiano per la riqualificazione ambientale), Rischio d’alluvione e 
dissesto idrogeologico 
Ginevra Lombardi (Ricercatrice universitaria), Tariffe e sprechi 
Francesco Maffini (Dirigente Hera), Ottimizzazione di gestione delle reti idriche 

 

 

 

Ore 16.00 Benedetta acqua 

Teatro Testoni Porretta Terme 



Conferenza con Mons. Fiorenzo Facchini 

                        
  

Ore  16:00                 Mercato dei sapori 
                                    Piazza Marconi  Lizzano in Belvedere 
                                    Mostra mercato dei prodotti locali dell’Alto Reno 

Apertura del percorso dei sapori e presentazione del pesce salmerino, presidio sloow 
food che vive solo in acque purissime come quelle del parco del Corno alle Scale 
con Igles Corelli 

  

  

  

ore 21:00                   Ivano Marescotti 
                                    Cinema teatro La Pergola Vidiciatico 
                                    monologo di e con Ivano Marescotti 
  

  

  

Domenica 21 settembre 2014 
L’acqua e il territorio: sorgenti, mulini e ferriere 
  

Ore 10:00                  Granaglione 
Storie di mulini, sorgenti, castagne e buffi personaggi del bosco 

                                    Le acque di crinale 
Escursione guidata alla scoperta della sorgente d’acqua più alta dell’Appennino 

  

  

Ore 12:00                  Apertura stand gastronomici a Km zero 
                                    
  

Chiusura del festival 

 

ore 21:00                   Dolci e fresche acque 
                                    Teatro Testoni Porretta Terme      
                                    Voci e suoni dal territorio, concerto di: 
                                    Claudio Vignali, Carlo Buttiroli, Andrea Contro, Giulia Thomas 
  

 

 

 

Direttore artistico Loretto Rafanelli 
  

Comunicazione e stampa 
  

Nomi dei partecipanti 
 
GIULIANO BARIGAZZI, VALTER BONAN, GUGLIELMO BERNARDI, MARCO BERSANI, TIZIANO BROGGIATO, VITO BELLADONNA, 

BRUNO BOTTIROLI, ANDREA CASELLI, NICOLA CIANCABILLA, FORTE CLO’, GIACOMO CONTRO,  IGLES CORELLI, MAURO 

CORONA, ALFREDO DEL MORO, BEATRICE DRAGHETTI, FIORENZO FACCHINI, MARIO FACCI, PAOLO FRESU, ROBERTO 
GALAVERNI, FRANCESCO GUCCINI, PAOLO HENDEL, ASPERO LAPILLI, GINEVRA LOMBARDI, FRANCESCO MAFFINI, IVANO 
MARESCOTTI, MARCO MISSIROLI, MARCO MONACI, MARINA MORETTI, MARCO MUCCIARELLI, ROBERTO MUSSAPI, GIUSEPPE 
NANNI, GHERARDO NESTI, LUIGI ONTANI, FRANCO PIAVOLI, ROBERTO PIUMINI, GIANCARLO PONTIGGIA, GRAZIANO PRANTONI, 
TIBERIO RABBONI, MARCO NEREO ROTELLI, ANTONIO RUBBI, PAOLA RUBBI, SIMONETTA SALIERA, FRANCO SANTOLI, NICOLO’ 
SAVIGNI SERGIO STAGNARO, MAURO STAINO, PIETRO STEFANETTI, CHIARA THOMAS, ELENA TORRI, MARIO TOZZI, STEFANO 
VANNINI, CLAUDIO VIGNALI, RENZO ZAGNONI, STEFANO ZAMAGNI  

 

 

 
 
GIULIANO BARIGAZZI, già Assessore alla cultura della Provincia di Bologna, attualmente riveste il ruolo di Capo di Gabinetto del Sindaco di 
Bologna, con particolare attenzione alla nascente Città Metropolitana 
VALTER BONAN, Assessore all’ambiente al Comune di Feltre, membro del coordinamento nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per 
l’acqua 



GUGLIELMO BERNARDI, già coordinatore Movimento acqua Porretta Terme, ex assessore all’ambiente del Comune di Porretta 
MARCO BERSANI, membro del coordinamento nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua 
TIZIANO BROGGIATO, poeta, il suo ultimo libro è Città alla fine del mondo (Jaca Book, 2013), premio Montale nel 2002 con Parca lux (Marsilio), 
curatore di antologie poetiche (Canti dall’universo e Lune gemelle) 
VITO BELLADONNA, Ingegnere, direttore dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
BRUNO BOTTIROLI, cantautore, nato nel 1994 a Porretta Terme, ha pubblicato quest’anno l’album Palabras con Etichetta Edel, ha partecipato  
a diverse manifestazioni musicali, cogliendo significati riscontri, ricordiamo il “Cantazzurro Festival” 2009 e la vittoria al 1 Festival per giovani 
emergenti “Io canto 2009” di Bologna  
ANDREA CASELLI, Dirigente sindacale, coordinatore del Forum dell’acqua dell’Emilia Romagna 
NICOLA CIANCABILLA, collaboratore tecnico ARPA Emilia Romagna, esperto di problematiche tecnico termali 

FORTE CLO’, già assessore all’ambiente della Provincia di Bologna, Presidente del Comitato per il Territorio di Bologna del Gruppo HERA  
GIACOMO CONTRO, baritono, nato a Porretta Terme nel 1990, diplomato al Conservatorio di Bologna, si è specializzato nello studio del canto 
barocco e antico, ma il suo repertorio arriva fino al Novecento. Si è esibito come solista e corista in Italia e all’estero in molteplici occasioni e ha 
collaborato con grandi maestri internazionali, ha effettuato diverse incisioni 
IGLES CORELLI,  è  uno tra gli chef più noti avendo anche partecipato a numerose trasmissione televisive (su RAI-SAT Gambero Rosso, 
Mediaset e RAI) e pubblicato numerosi libri di cucina. Ha avuto diversi riconoscimenti e cucinato in varie occasioni per grandi personalità 
(Clinton, Ranieri di Monaco, ecc.). Chef eclettico crea ricette originali ed armoniose, la sua cucina pur rispettosa della tradizione è considerata 
molto innovativa. Il suo ristorante, il Trigabolo di Argenta, è indicato tra i primi tre d’Italia 

MAURO CORONA, scrittore, alpinista e scultore ligneo, si dedica all'alpinismo: ha scalato numerose vette italiane ed estere, aprendo 

oltre 300 vie di scalata nelle Dolomiti d'oltrepiave, è uno dei narratori più noti, con 22 libri quasi tutti usciti con Mondadori, la sua scrittura 
esalta un mondo quasi scomparso, quello della vita e delle tradizioni nei paesi della Valle del Vaiont, quindi il rapporto uomo-natura e 
delle vecchie tradizioni. Tra i suoi recenti libri ricordiamo: La casa dei sette ponti, Venti racconti allegri, Guida poco che devi bere, La 

voce degli uomini freddi 
ALFREDO DEL MORO, Sindaco di Camugnano 
BEATRICE DRAGHETTI, Presidente Provincia di Bologna 
FIORENZO FACCHINI, antropologo e paleontologo di fama internazionale, sacerdote della Chiesa bolognese, è stato dal 1976 al 2005 docente 
di antropologia presso l’Università di Bologna, membro di società scientifiche internazionali, la sua produzione bibliografic a è sterminata, 
composta da oltre 400 pubblicazioni tra cui: Il cammino dell’evoluzione umana", Jaca Book; Antropologia, Utet; Evoluzione umana e cultura, Ed. 
La Scuola; E l’uomo venne sulla terra, Ed. S.Paolo; L’avventura dell’uomo. Caso o progetto?", Ed. S.Paolo; Le origini dell’uomo e l’evoluzione 
culturale, Jaca Book-Città Nuova; Le sfide dell’evoluzione. In armonia tra scienza e fede, Jaca Book; Evoluzione. Cinque questioni nell'attuale 
dibattito", Jaca Book. Ha avuto la cittadinanza onoraria di Porretta e il Premio Porretta nel 2013 
MARIO FACCI, nato nel 1925, medico, primario all’Ospedale Costa di Porretta Terme dal 1963 al 1993, autore di 95 studi di medicina, ha pure 
una notevole mole di lavori storici, tra cui Le terme di Porretta nella storia e nella medicina e a giorni esce un suo studio sul Conte Mattei 
PAOLO FRESU, tra i più grandi musicisti a livello internazionale, autore di trecentocinquanta dischi di cui ottanta a proprio nome o in leadership 
ed altri con collaborazioni internazionali, docente, autore di numerosi progetti anche in collaborazione con artisti e autori di varie discipline, è 
impegnato in circa duecento concerti all’anno in tutto il mondo 
ROBERTO GALAVERNI, critico letterario del Corriere della Sera e prima di Alias Il Manifesto, collabora con Radio Tre Rai e Radio Svizzera 
Italiana. Autore di numerosi saggi e antologie poetiche, ricordiamo tra gli altri Dopo la poesia. Saggi sui contemporanei (Fazi Editore) e Il poeta è 

un cavaliere Jedi. Una difesa della poesia (Fazi Editore). Tiene lezioni e interviene a Festival e Convegni in Italia e all’estero  
FRANCESCO GUCCINI, cantautore tra i più noti e amati con al suo attivo 16 album, e scrittore di numerosi libri, tra cui ricordiamo Cròniche 
epafàniche, Vacca d’un cane, Cittanova blues e il recente Dizionario delle cose perdute 
PAOLO HENDEL, attore, comico, fin dal 1987 ottiene una buona notorietà con I martedì di Paolo Hendel su Rai 3, poi alla Gialappa’s Band Mai  
dire Gol con il personaggio di Cercarlo Pravettoni, cinico e spietato uomo d’affari, recentemente ha svolto una intensa attività teatrale con 
monologhi, ultimamente ha iniziato una collaborazione con La gabbia de La7. Ha partecipato a diversi film, specie con la regia di Leonardo 
Pieraccioni 
ASPERO LAPILLI, medico e amministratore delle Terme di Porretta, ha svolto per anni attività di consulenza presso le suddette terme, 
attualmente è Direttore sanitario delle Terme 
GINEVRA LOMBARDI, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze per l’economia e per l’impresa dell’Università di Firenze, Assessore 
all’Ambiente nel Comune di Pistoia fino a maggio del 2014. Autrice di numerosi studi e pubblicazioni in particolare sull’economia paesistico 
rurale, anche in relazione alle zone montane dell’Appennino tosco-emiliano 
FRANCESCO MAFFINI, ingegnere, responsabile della Centrale di potabilizzazione Hera di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, autore di 
studi sulla “Ottimizzazione di gestione di reti idriche” 
IVANO MARESCOTTI, attore per il teatro, dove ha portato anche testi di Dante, Ariosto e Raffaello Baldini, ha recitato in una cinquantina di film, 
anche con grandi registi quali Scott, Risi, Avati, Benigni, ha avuto per questa attività 6 nomination al Nastro d’Argento, una delle sue ultime 
apparizioni è stata in Che bella giornata di Checco Zalone. Ha partecipato a diverse fiction in RAI e Mediaset.  
VIRGINIO MEROLA, Sindaco di Bologna, Presidente della nascente Città Metropolitana  
MARCO MISSIROLI, narratore nato nel 1981, con il suo romanzo d’esordio (Senza coda, 2005) ha vinto il Premio Campiello Opera prima, nel 
2007 ha pubblicato Il buio addosso, nel 2009 è uscito Bianco (Guanda), con il quale ha vinto i premi Comisso e Tondelli, nel 2012 è uscito il 
romanzo Il senso dell’elefante (Guanda), con il quale ha vinto i premi Mastronardi e Bergamo. Tradotto in vari paesi, collabora per la cultura con 
il Corriere della Sera 
MARCO MONACI, fa parte della Direzione tecnica del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF) 
MARINA MORETTI, docente di liceo, poetessa e saggista, in passato ha compiuto ricerche storico archeologiche in Italia e all’estero, animatrice 
culturale con l’Associazione Iniziativa Europea, codirettrice della rivista Paesaggi di resistenza, dirige la collana di poes ia di Ellerani Editore, tra i 
suoi libri ricordiamo Atlantidi del 2010 

MARCO MUCCIARELLI, Professore universitario di Sismologia Applicata presso la Scuola di Ingegneria dell'Università della Basilicata, 
dal 2012 è direttore del Centro Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), ha al suo 

attivo numerosi studi e ricerche nell’ambito ambientale 
ROBERTO MUSSAPI, tra i più importanti poeti italiani, ora i suoi numerosi libri di poesia sono raccolti in Le poesie, Ponte alle Grazie, 2014. 
Drammaturgo di fama (le sue opere sono portate in scena da grandi registi e attori), saggista, editorialista del quotidiano “Avvenire”, traduttore 
dall’inglese (Shakespeare, Shelley, Byron, Keats, Melville, ecc.) dal francese (Baudelaire, Bonnefoy, ecc.) e dalle lingue classiche (Properzio, 
ecc.). 
GIUSEPPE NANNI, Sindaco di Granaglione e Presidente dell’Unione dei 4 Comuni dell’Alta Valle del Reno  
GHERARDO NESTI, Sindaco di Porretta Terme e Presidente Assemblea COSEA  
LUIGI ONTANI, pittore, scultore, artista poliedrico tra i più noti della scena mondiale, impegnato in una continua sperimentazione su temi e 
soggetti ricorrenti che più rappresentano la sua immaginazione artistica, ciò attraverso il mito, la maschera, il simbolo. Ha esposto nei più 
importanti musei e gallerie del mondo, dal Guggenheim al Centre Pompidou, dal Frankfurt Kustverein al Reina Sofia, ha partecipato molte volte 
alle Biennali di Venezia, di Sidney, di Lione. Ha avuto retrospettive al MoMA di New York, allo SMAK di Ghent, al MAMbo di Bologna 
FRANCO PIAVOLI, nato nel 1933, autore di numerosi documentari, specie sulla natura è tra i più importanti registi del genere a livello 
internazionale, ricordiamo tra i più recenti il famoso Il pianeta azzurro,  quindi Nostos, Al primo soffio di vento, Affettuosa presenza 
ROBERTO PIUMINI, è considerato il massimo scrittore italiano per ragazzi, dal 1978 ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, racconti, romanzi, 
filastrocche, poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, testi per teatro musicale e cori, testi parascolastici presso circa 70 editori italiani. Ha una 
cinquantina di traduzioni all’estero. E’ stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva RAI L’albero Azzurro  



GIANCARLO PONTIGGIA, docente universitario, poeta (da Guanda sono usciti: Con parole remote e Bosco del tempo), critico letterario, 
collabora con le riviste “Poesia” e “Poesia e Spiritualità”, traduce dal francese (Mallarmé, Céline, Valéry) e dai classici (Pindaro, Sallustio, Rutilio 
Namaziano) 
GRAZIANO PRANTONI, Assessore alle attività produttive e al turismo della Provincia di Bologna 
TIBERIO RABBONI, Assessore Regionale all’Agricoltura 
MARCO NEREO ROTELLI, artista che da anni persegue una ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica, creando una interrelazione tra l’arte e 
le diverse discipline del sapere, ha partecipato a sette edizioni della Biennale di Venezia. Le sue opere sono presenti in musei e in importanti 
collezioni private. Ha realizzato in tutto il mondo (da Parigi a Chicago, da Venezia a Santiago di Compostela, ecc.), numerosi progetti di 
installazione urbana basati essenzialmente sulla intersezione di luci e parole dei poeti. Di lui hanno scritto i più importan ti critici d’arte, ma pure 
poeti (Luzi, Adonis, Mussapi,ecc.), filosofi (Cacciari, Vitiello, ecc.), musicisti, personalità internazionali della cultura.  
ANTONIO RUBBI, esperto di termalismo, già Presidente di Federterme e già Amministratore delle Terme di Porretta.  
PAOLA RUBBI, già giornalista e dirigente della RAI Regione Emilia Romagna, scrittrice (ricordiamo Le chiese di Bologna), animatrice culturale, 
dal luglio 2014, cittadina onoraria di Porretta Terme. 
SIMONETTA SALIERA, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna  
FRANCO SANTOLI, albergatore di Porretta Terme, coordinatore del mercatino dei prodotti locali, autore del diario animato per bambini sulle 
acque termali dal titolo: Acqua e Zolfo 
NICOLO’ SAVIGNI, Assessore al Turismo nel Comune di Porretta Terme 
SERGIO STAGNARO, medico, autore di numerosi studi sulla semeiotica medica, i risultati delle sue ricerche, che hanno portato alla recente 
definizione della Single Patient Based Medicine, sono raccolti in 130 pubblicazioni e su numerose riviste 
SERGIO STAINO, fumettista e disegnatore di grande fame, padre del famoso personaggio Bobo, ha collaborato con le sue ‘strisce’ con L’Unità e 
Il Messaggero, ha fondato e diretto il settimanale satirico Tango, quindi divenuto su RAItre Teletango, è stato anche regista, con Cavalli si nasce 
quindi Non chiamarmi Omar. Continue sono le sue collaborazioni con cinema, teatro, televisione. 
PIETRO STEFANETTI, curatore della Società Terme di Porretta 
GIULIA THOMAS, giovanissima cantante porrettana, ha partecipato a diverse serate di musica ambiente nella zona 
ELENA TORRI, Sindaco di Lizzano in Belvedere 
MARIO TOZZI, geologo, divulgatore scientifico, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), giornalista e saggista è noto 
anche come autore e personaggio televisivo, ricordiamo la sua partecipazione a Geo & Geo, Che tempo che fa, Domenic a In-L’arena, La Gaia 
Scienza e Atlantide su La7. Autore e interprete dello spettacolo teatrale divulgativo, Miracoli, prodigi e altri misteri. Della sua nutrita bibliografia, 
ricordiamo Il grande libro della terra (De Agostini), Pianeta terra: ultimo atto (Rizzoli), Catastrofi (Rizzoli) 
STEFANO VANNINI, geologo esperto del territorio termale di Porretta  
CLAUDIO VIGNALI,ventiseienne musicista porrettano, è un talento del pianoforte, e ha conseguito riconoscimenti importanti in Italia e all’es tero, 

ricordiamo tra i più recenti, il premio al “Parmigiani Montreux International Jazz Piano solo Competition nell’ambito del Montreux Jazz Festival. E’ 
impegnato in concerti in varie parti d’Italia 
RENZO ZAGNONI, docente, dantista, storico, fondatore e direttore della rivista Nueter e del Gruppo di Studi dell’Alta Valle del Reno, ha 
pubblicato numerosi studi e libri sul territorio, ricordiamo tra gli altri Il Medioevo nella montagna tosco-bolognese, Sei secoli di vita ospedaliera a 
Porretta, La Ferrovia Transappennina 
STEFANO ZAMAGNI, economista di grande fama, ha insegnato dal 1985 al 2007 Storia dell’analisi economica alla Bocconi di Milano. 
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