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FESTE DE L’UNITÀ
1951-1990; 2000
La Sezione “Feste de l’Unità”, afferente al Dipartimento Stampa e Propaganda, si compone di 30 buste.
La documentazione ‒ di carattere sostanzialmente organizzativo-amministrativo ‒ è formata da carte di
diversa natura riferite nello specifico alle Feste de l’Unità tenute a Ferrara e, marginalmente, in altri Comuni e/o Frazioni della Provincia di Ferrara dal 1951 al 1990, con una “coda” di documentazione relativa
all’anno 2000, ovviamente non compresa nell’inventario del 1993.
Da notare la corposa documentazione della Festa Nazionale del 1985, raccolta nelle buste 14-23.
Si riscontra, allo stato, la mancanza di documenti riferiti agli anni 1952, 1965-1972, 1974, 1988.
Si segnala la presenza sparsa di carte relative a Feste de l’Unità svolte in altre località italiane.
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Busta 1
FESTE DE L’UNITÀ
1951; 1953-1964
fasc. 1. Feste de L’Unità 1951; 1953-1959
Il fascicolo contiene materiale relativo alle Feste de L’Unità di Ferrara, diviso in sottofascicoli per anni:
1951 - testo del comizio del vice segretario del PCI Luigi Longo alla Festa de L’Unità di Ferrara (16 settembre); fotocopia del componimento umoristico dialettale “Zzirudela dal Festival” [1951].
1953 - rendiconto della Festa provinciale de L’Unità di Ferrara.
1954 - programma della parata degli “Amici dell’Unità”; rendiconto della Festa provinciale de L’Unità di
Ferrara; corrispondenza e comunicati del PCI Ferrara relativi alla Festa de L’Unità (agosto - settembre); programma del Festival Nazionale de L’Unità (16-19 settembre).
1955 - corrispondenza del PCI Ferrara in preparazione della Festa de L’Unità 1955 (Montagnone, 27-30
agosto); rendiconto della Festa provinciale de L’Unità di Ferrara; indicazioni del PCI Genova per le Federazioni in occasione della Festa Nazionale de L’Unità.
1956 - concessione del Municipio di Ferrara per l’occupazione del Montagnone in occasione della Festa
provinciale de L’Unità (15 agosto - 4 settembre)
1957 - programma della parata degli “Amici dell’Unità”; programma della Festa provinciale de L’Unità
(Montagnone, 31 agosto - 3 settembre); corrispondenza del PCI Ferrara con il Comune e la Questura
per l’allestimento della Festa de L’Unità; borderò SIAE.
1958 - programma della Festa provinciale de L’Unità (Montagnone, 30 agosto - 2 settembre); corrispondenza del PCI Ferrara con la Questura e la Prefettura per l’allestimento della Festa de L’Unità (agosto);
borderò SIAE.
1959 - corrispondenza del PCI Ferrara con la Questura e i Vigili Urbani per l’allestimento della Festa de
L’Unità; borderò SIAE; programma della Festa provinciale de L’Unità (Montagnone, 30 agosto - 7 settembre); regolamento della UISP Pallacanestro Ferrara per il I Trofeo Cestistico “L’Unità” (Montagnone, 30 agosto).
fasc. 2. Feste de L’Unità 1960
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1960 (2-6 settembre):
corrispondenza del PCI Ferrara con la Questura e il sindaco per l’allestimento della Festa; borderò SIAE;
richiesta permessi e forniture; programma dattiloscritto e a stampa; preventivi; appunti manoscritti;
mappa delle vie coinvolte; piante e prospetti dei palchi e degli stand.
fasc. 3. Feste de L’Unità 1961-1962
Il fascicolo contiene materiale relativo alle Feste de L’Unità di Ferrara degli anni 1961 e 1962, diviso in
due sottofascicoli annuali:
1961 - permessi per spettacoli, autorizzazioni della Questura, appunti manoscritti, ricevute, telegrammi,
corrispondenza e programma della Festa provinciale de L’Unità (Montagnone, 29 luglio - 1 agosto).
1962 - autorizzazioni della Questura, programma dei giochi, corrispondenza, riepilogo delle Feste de
L’Unità nei Comuni della Provincia, borderò SIAE, elenco dei responsabili delle Commissioni, programma dattiloscritto e a stampa, bilancio consuntivo della Festa provinciale de L’Unità (Montagnone,
7-10 luglio).
fasc. 4. Feste de L’Unità 1963-1964
Il fascicolo contiene materiale relativo alle Feste de L’Unità di Ferrara degli anni 1963 e 1964, diviso in
due sottofascicoli:
1963 - borderò e appunti SIAE, corrispondenza, note di organizzazione, autorizzazioni e premessi della
Questura e del Municipio, riepilogo delle Feste de L’Unità nei Comuni della Provincia, programma manoscritto e a stampa, bilancio preventivo e consuntivo della Festa provinciale de L’Unità (Montagnone,
1-4 agosto).
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1964 - corrispondenza e premessi, appunti e note della Festa provinciale de L’Unità (Montagnone, 23-26
luglio), con elenco delle Feste promosse dalle Sezioni di Ferrara e Provincia al 17 agosto 1964.
Contiene inoltre: materiale senza data (elenchi delle Feste dell’Unità, programmi per le Sezioni, corrispondenza, normativa per permessi, indicazioni per gli oratori, ecc.).

Busta 2
FESTE DE L’UNITÀ
1973; 1975-1976
fasc. 1. Feste de L’Unità 1973
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1973 (28 luglio - 5 agosto): lettere del PCI Ferrara a vari destinatari di ringraziamento per la riuscita della Festa (13 agosto);
pieghevole a stampa con programma.
fasc. 2. Feste de L’Unità 1975
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1975 (25 luglio - 3 agosto): planimetria generale con ubicazione degli stand; lista delle Feste de L’Unità svolte e in programma;
corrispondenza per l’allestimento; elenchi degli stand e dei posti ai tavoli; elenco dei volontari impegnati;
relazione a cura della Federazione PCI Roma-Nord: “Chi sono i partecipanti al Festival di Zona? Inchiesta
condotta a cura della Sezione di Lavoro Statistica ed elaborazione dati della zona Roma-Nord, in occasione del Festival della Mole Adriana – 22-27 luglio 1975” (settembre 1975).
fasc. 3. Feste de L’Unità 1976
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1976 (23 luglio - 1 agosto), diviso in sottofascicoli contenenti: programmi dattiloscritti e in manifesto, appunti manoscritti e
mappa con disposizione di stand - mostre - padiglioni; elenchi delle persone impegnate nel Festival e corrispondenza con Roma per le linee generali sui Festival de L’Unità e la campagna abbonamenti; corrispondenza per la richiesta di permessi e autorizzazioni di Questura, Prefettura e Municipio; borderò SIAE;
corrispondenza, elenchi e appunti sui Festival de L’Unità in provincia di Ferrara (con programma a stampa
del Festival “Porotto ‘76”); volantini con programma di alcune giornate del Festival provinciale Ferrara e
dei Festival di Cento (7-9 agosto), Doro (10-12, 17-19 settembre), Filo (22-25 luglio) e della “Settembrata con l’Unità” nel ‘piazzale delle giostre’ in via Porta Catena (11-19 settembre); materiale del Centro TV
del Festival provinciale di Ferrara (corrispondenza, programmi, volantini, ecc.); corrispondenza con ANPI,
SPAL, CONI e con alcuni Comuni della Provincia per l’organizzazione di manifestazioni sportive all’interno
del Festival provinciale 1976; rendiconto degli stand, comunicati e lettere di ringraziamento per la buona
riuscita del Festival, proposta bibliografica del PCI sulla Scuola presentata al Festival, nota sui Festival e
sui materiali di allestimento dalla riunione del 30 novembre 1976 in Federazione.
fasc. 4. Festival sospesi
Il fascicolo contiene mappe con legenda su percorsi e zone d’uso, distribuzione di palchi, stand, aree ballo
e ristoro di un Festival [sospeso?] al Montagnone di Ferrara.
fasc. 5. Feste de L’Unità s.d.
Il fascicolo contiene materiale senza data relativo a Feste de L’Unità di Ferrara: note sul “Festival provinciale” [1974?]; “Note sul Festival”.
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Busta 3
FESTE DE L’UNITÀ
1977
Festival nazionale della Donna 1977
La busta contiene materiale di diversa natura relativo al Festival nazionale della Donna a Ferrara (Montagnone, 11-21 giugno): articoli da “L’Unità” e “Rinascita”; appunti manoscritti; direttive per mostre e cartelli; programmi dattiloscritti e a stampa; cartoline e manifesti; volantini ciclostilati e a stampa; inviti e
manifesti di altri Festival nazionali delle donne comuniste; corrispondenza del PCI Ferrara; autorizzazioni
del Municipio; rendiconti delle attività degli stand; mappa della disposizione di stand e padiglioni; materiale preparatorio per i pannelli della mostra sulle donne.

Busta 4
FESTE DE L’UNITÀ
1978-1979
fasc. 1. Feste de L’Unità 1978
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1978 (Montagnone, 1-9
luglio): programma a stampa (pieghevoli e opuscoli); manifesti del “Caleidoscopio” con eventi a Ferrara
(23-29 giugno; 30 giugno - 6 luglio; 7-13 luglio); rendiconti degli stand; corrispondenza; manifesti delle
iniziative politiche e degli spettacoli; pagina de “L’Unità” del 13 luglio 1978 con risultati dell’estrazione
della lotteria alla Festa de L’Unità di Ferrara; pieghevole con programma del Festival provinciale de
L’Unità di Modena (31 agosto - 10 settembre 1978).
fasc. 2. Feste de L’Unità 1979
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1979 (Montagnone, 30
giugno - 10 luglio): programma (dattiloscritto, pieghevoli, opuscoli); bollettino sulla campagna di sottoscrizione 1979 della Federazione PCI di Ferrara; opuscolo con programma del Festival de L’Unità di Comacchio (3-11 agosto); manifesti del “Caleidoscopio” con eventi a Ferrara (22-28 giugno; 29 giugno - 5
luglio; 6-12 luglio); corrispondenza e comunicati; programmazione delle attività gastronomiche e dei turni di vigilanza al Festival; cartoline di invito al Festival de L’Unità delle Sezioni Togliatti e ATAM-ACFT di
Ferrara (Villaggio Artigiano di via Bologna, 28 luglio - 6 agosto); appunti manoscritti e tabelle di rendiconto; pagina de “L’Unità” del 15 luglio 1979 sulle Feste de L’Unità provinciali in Emilia Romagna.
Contiene inoltre: pubblicazione a cura della Sezione Stampa e Propaganda della Direzione del PCI sul
“Seminario nazionale sulle Feste de L’Unità” (Frattocchie, 14-16 dicembre 1979).

Busta 5
FESTE DE L’UNITÀ
1980
fasc. 1. Festival Unità 1980
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara nell’anno 1980 (Montagnone, 28
giugno - 8 luglio): programmi a stampa spillati, pieghevoli e dattiloscritti; corrispondenza di preparazione
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e di ringraziamento; “Proposte per piano impegni costruzione e gestione Festival Provinciale de L’Unità
1980”; listino prezzi e rendiconto stand gastronomici; programmazione per gli impegni dei compagni nel
Festival; elenco dei turni di vigilanza; volantino a stampa della manifestazione provinciale con l’on. Aldo
Tortorella (6 luglio); manifesto a stampa; volantini ciclostilati di spettacoli ed eventi culturali; appunti
manoscritti; comunicato conclusivo del Comitato Organizzatore (8 luglio).
Contiene inoltre: programma a stampa della Festa nazionale de L’Unità Bologna 1980 (30 agosto-14 settembre).
Nota - Inserita nella manifestazione la presentazione del volume La Resistenza a Ferrara di Anna Quarzi e
Delfina Tromboni (Spazio Incontri, 2 luglio 1980).
fasc. 2. Festival nazionali donne 1978; 1980
Il fascicolo contiene: opuscolo del discorso di Berlinguer “Per l’emancipazione e la liberazione delle donne” al Festival de L’Unità dedicato alle donne (Arezzo, 16 luglio 1978); articoli da “L’Unità” e programma
dattiloscritto del Festival nazionale de L’Unità dedicato alle donne (Roma, Terme di Caracalla, 18-27 luglio
1980); fotocopia di articolo “Alternativa donna: la nostra vita, la politica, il potere” (s.d.).

Busta 6
FESTE DE L’UNITÀ
1981
fasc. 1. Festival Unità Ferrara 1981
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1981 (Montagnone, 26
giugno - 7 luglio): programmi a stampa, pieghevoli, dattiloscritti e su manifesto; tabelle degli impegni
delle Sezioni ed elenchi dei responsabili; listino prezzi stand gastronomici e rendiconti degli incassi; programmi dei concerti lirici e pianistici, delle presentazioni di libri, degli eventi culturali e delle manifestazioni sportive; pieghevole con programma della mostra di Roberto Matta; calendario dei dibattiti in provincia; corrispondenza; appunti manoscritti; articoli da “L’Unità” e “la Repubblica” sugli eventi culturali
del PCI Emilia Romagna.
fasc. 2. Festival Unità nazionale Torino 1981
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa nazionale dell’Unità di Torino nel 1981 (Parco Italia ’61,
5-20 settembre): pieghevoli a stampa con programma, mappe e percorsi cittadini; corrispondenza del
PCI ferrarese per l’organizzazione dei viaggi e la prenotazione delle stanze per il pernottamento; corrispondenza del Comitato Organizzatore del Festival con indicazioni per l’arrivo e le visite guidate alla città.
fasc. 3. Festival Unità altri 1981
Il fascicolo contiene materiale relativo ad altri Festival dell’Unità nel 1981: pieghevole a stampa del 35°
Festival provinciale de l’Unità di Modena (Ex Autodromo, 29 agosto - 13 settembre); programma a stampa della Festa provinciale de l’Unità di Brescia (Stadio di Mompiano, 28 agosto - 6 settembre); “Guida alla
festa e alla città” per l’VIII Festa nazionale della Donna (Venezia, 10-19 luglio) con allegato articolo de
“L’Unità” sul discorso conclusivo di Enrico Berlinguer alla stessa Festa (20 luglio 1981).
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Busta 7
FESTE DE L’UNITÀ
1982
fasc. 1. Festival Unità Ferrara 1982
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa de L’Unità di Ferrara dell’anno 1982 (Montagnone, 26
agosto - 7 settembre): programmi a stampa e pieghevole; rendiconto stand gastronomici e bilanci; mappa del Festival; adesivi con logo del Festival ’82; comunicato di ringraziamento del Comitato Festival ai
volontari; bozze di programma e di elenchi delle persone impegnati; appunti manoscritti; articoli da
“L’Unità” sul Festival nazionale 1982 a Tirrenia; corrispondenza; catalogo del merchandise de “L’Unità” e
“Rinascita” per le Feste 1982.
fasc. 2. Festival Unità altri 1982
Il fascicolo contiene programmi a stampa di Festival dell’Unità in provincia di Ferrara nell’anno 1982:
Baura (1-6 luglio), Copparo (9-18 luglio), Gambulaga (10-18 luglio).
Contiene inoltre: programma a stampa della Festa provinciale dell’Unità di Bologna (Parco Nord, 27 agosto - 12 settembre); programma e note per la Festa nazionale della Scuola (Reggio Emilia - Campovolo,
28 agosto - 12 settembre).
fasc. 3. Festa nazionale delle donne 1982
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa nazionale delle Donne 1982 (Bologna, 22-30 maggio):
programma a stampa in volantino e in fotocopia; lettera dalla responsabile Commissione femminile PCI
Ferrara Morena Cavallini alle compagne della Commissione femminile: invito al Festival bolognese e alla
manifestazione regionale sulla pace del 22 maggio 1982.
La busta contiene inoltre un fascicolo con materiale diverso del PCI Ferrara sui Festival de L’Unità 19701979 (corrispondenza, programmi, bollettini ciclostilati, appunti manoscritti, ecc.).

Busta 8
FESTE DE L’UNITÀ
1983
fasc. 1. Seminario Nazionale PCI sulle Feste dell’Unità 1983 - Relazioni
Il fascicolo contiene i testi dattiloscritti delle relazioni al Seminario Nazionale del PCI sulle Feste dell’Unità
(Frattocchie, 15-16 dicembre).
fasc. 2. Altri materiali Seminario e Feste dell’Unità 1982/1983
Il fascicolo contiene: studio statistico su sesso/età, professione, provenienza, ecc. dei visitatori delle Feste dell’Unità 1982/1983 (2 copie); questionario ABACUS per i giovani visitatori delle Feste dell’Unità a
Ferrara; fotocopia di articolo di Luigi Berlinguer “Le Feste dell’Unità. Quanti nuovi spunti per un moderno
partito di massa” (“L’Unità”, 27 novembre 1983); fotocopia di articolo di Fabio Mussi “Le Feste dell’Unità:
bilancio e prospettive. Nel cuore del moderno. Gli interessanti dati di un’indagine condotta tra i frequentatori delle manifestazioni comuniste […]” (“Rinascita”, 9 dicembre 1983); calendario delle Feste
dell’Unità nazionali 1983; pieghevole e adesivi del Seminario Nazionale del PCI sulle Feste dell’Unità
(Frattocchie, 15-16 dicembre 1983); pieghevole sulla copertura assicurativa per le Feste dell’Unità.
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Busta 9
FESTE DE L’UNITÀ
1983
fasc. 1. Festa Nazionale Unità Ambiente 1983 “Rosso Più Verde”
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa Nazionale Unità Ambiente di Ferrara “Rosso Più Verde”
dell’anno 1983 (Montagnone, 25 agosto - 6 settembre): programma a stampa; pieghevole con informazioni per alloggi ed escursioni; pieghevole con le iniziative di Legambiente; due fogli di carta intestata
“Rosso Più Verde”; rassegna stampa in fotocopia (agosto - settembre 1983); appunti manoscritti in preparazione della Festa; comunicato della Direzione PCI sulla Festa Unità Nazionale Ambiente di Ferrara
(Botteghe Oscure, 22 marzo 1983); comunicati del Comitato Organizzatore con programmazione di dibattiti, seminari, mostre, ecc.; corrispondenza della Federazione PCI Ferrara in preparazione della Festa; lettera di tre giornalisti indirizzata alla Direzione del PCI di Roma, alla Federazione di Ferrara, alla redazione
de “L’Unità” di Milano su presunti maltrattamenti di animali durante la Festa (Roma, 14 settembre 1983);
tabelle di dati riepilogativi dell’attività degli stand gastronomici; facsimili delle domande per ottenere le
licenze temporanee per le varie attività alle Feste dell’Unità a Ferrara.
fasc. 2. Festival Nazionale Unità Reggio Emilia 1983
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa Nazionale dell’Unità di Reggio Emilia del 1983 (Campo
Volo, 1-18 settembre): note del responsabile Alessandro Carri (Bologna, marzo 1984; 2 copie); spillato a
stampa “Anteprima” della Festa; “L’Unità” del 19 settembre 1983, in prima pagina “Straordinaria conclusione a Reggio Emilia all’insegna della mobilitazione contro i pericoli di guerra. È stata la Festa più grande”.

Busta 10
FESTE DE L’UNITÀ
1983
Festa Nazionale Unità Ambiente 1983 “Rosso Più Verde”
La busta contiene materiale relativo alla Festa Nazionale Unità Ambiente di Ferrara “Rosso Più Verde”
dell’anno 1983 (Montagnone, 25 agosto - 6 settembre): comunicati del Comitato Organizzatore con programmazione di dibattiti, seminari, mostre, ecc.; corrispondenza della Federazione PCI Ferrara e della Direzione PCI; relazioni dal seminario della FGCI “Verdi in erba” all’interno della Festa; programmi a stampa spillati in diversi formati; relazione “Proposte per una politica di tutela e di recupero delle risorse ambientali”; rassegna stampa in originale e in fotocopia (agosto - settembre 1983); appunti manoscritti; lettere di invito a studiosi e associazioni con telegrammi di risposta; “Elenco rappresentanti Enti e Associazioni invitati dal Comune per le varie iniziative sul “Progetto Geotermia Ferrara”; articoli, inviti, programmi, corrispondenza, appunti, proposte di legge sul ruolo della donna e la libertà sessuale (1979-1983);
pieghevole pubblicitario di materiali per le Feste dell’Unità; studi per loghi della Festa; programma delle
mostre; bilancio consuntivo.
Contiene inoltre: documento “Motivazioni della proposta di incentrare l’attività culturale del Festival Nazionale dell’Unità a Reggio Emilia sulla figura e sull’opera di Ludovico Ariosto nel 350° Anniversario della
morte” [Mario Roffi, 6 aprile 1983].
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Busta 11
FESTE DE L’UNITÀ
1984
fasc. 1. Festa Nazionale Unità Giovani “Futura” 1984
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa Nazionale Unità Giovani a Ferrara “Futura” 1984 (Montagnone, 25 agosto - 9 settembre): programma a stampa spillato della Festa; programma dattiloscritto con
appunti; carta intestata “Futura”; manifesti con programmazione degli spettacoli; supplemento a “Cronache ferraresi” su “Futura” (agosto); materiali per i seminari sul cinema, sull’informatica, sulla pace,
sull’elettronica nell’arte; richiesta di permessi ed autorizzazioni; materiali per la mostra sul fumetto
d’avventura italiano; materiali sul concorso fotografico “I giovani e la città”; rassegna stampa in originale
(agosto - settembre).
fasc. 2. Altre Feste dell’Unità 1984
Il fascicolo contiene materiali relativi ad altre Feste dell’Unità dell’anno 1984: programma spillato e manifesto de “la prima Festa de l’Unità” a Copparo (1-6 maggio); pieghevole con programma della Festa
dell’Unità di San Giorgio (Ferrara, Piazza San Giorgio, 20-30 agosto); programma e guida alla Festa Nazionale de l’Unità al mare (Rimini, 22 giugno - 1 luglio); programma delle proiezioni della mostra “40 anni
di democrazia: le immagini di questa storia” allestita dall’Archivio storico audiovisivo del movimento operaio alla Festa Nazionale de l’Unità (Roma, EUR, 30 agosto - 16 settembre); n. 3 adesivi delle Feste
dell’Unità sul tema della pace.

Busta 12
FESTE DE L’UNITÀ
1984
fasc. 1. Festa Nazionale Unità Giovani “Futura” 1984
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa Nazionale Unità Giovani a Ferrara “Futura” 1984 (Montagnone, 25 agosto - 9 settembre): rassegna stampa in fotocopia della Festa (2 copie); programma a
stampa; supplemento a “Cronache ferraresi” su “Futura” (agosto); pieghevole sul concorso fotografico “I
giovani e la città”; testo a stampa sulla mostra fotografica “Tra una immagine e l’altra” tenutasi a “Futura”; corrispondenza; appunti manoscritti; bilancio consuntivo e riepilogo delle attività gastronomiche; fogli singoli su carta intestata “Futura” illustrativi delle mostre presentate; presentazione del “Teatrino
dell’Es” di burattini e marionette con rassegna stampa in fotocopia sul “Teatrino”; facsimili delle domande
per ottenere le licenze temporanee per le attività e indicazioni di lavoro per le Feste dell’Unità; articolo da
“Il Resto del Carlino”: “Mura e sovrintendenza. L’architetto Zurli contrario a qualsiasi utilizzo per festival o
luna park. Perché va rispettato il sottomura”; indagine statistica sui praticanti sport a Ferrara nel 1983.
fasc. 2. Seminari e convegni 1984
Il fascicolo contiene materiali relativi a Feste dell’Unità dell’anno 1984: Festa Nazionale de l’Unità sullo
Sport (Modena, 25 agosto - 9 settembre); Festa Nazionale de l’Unità al mare (Rimini, 22 giugno - 1 luglio); Festa Nazionale dell’Unità Donna (Torino, 6-22 luglio); convegni e seminari regionali e nazionali
sulle Feste dell’Unità; pubblicazione a stampa del PCI sul Seminario Nazionale sulle Feste dell’Unità: “Riflettere sulle esperienze per qualificare e arricchire ancora di più i contenuti politici, culturali e ideali della
campagna della stampa comunista, come grande e originale incontro del PCI con le masse popolari”.
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Busta 13
FESTE DE L’UNITÀ
1984
fasc. 1. Festa Nazionale Unità Giovani “Futura” 1984
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa Nazionale Unità Giovani a Ferrara “Futura” 1984 (Montagnone, 25 agosto - 9 settembre): programma a stampa; agenda “Futura”; articoli sulla Festa (originali e
fotocopie); appunti manoscritti; corrispondenza relativa all’allestimento delle mostre fotografiche e delle
proiezioni cinematografiche; comunicati stampa e programmi dei seminari e delle gite; prenotazioni alberghi per ospiti della Festa; dépliant del progetto spaziale italiano “OLGA Town”.
fasc. 2. Riepiloghi stand gastronomici “Futura” 1984
Il fascicolo contiene: rendiconti; riepiloghi delle attività gastronomiche; piano dei turni di reperibilità; carta intestata Menu “Futura”; richiesta di autorizzazione per svolgere una pésca; proposta di compenso del
disegnatore Bernardino Manetta alla Direzione Nazionale Feste de l’Unità e progetto illustrato “La vignetta
in diretta. Di Manetta”.
fasc. 3. Carta del Festival “Futura” 1984
Il fascicolo contiene fogli e buste non utilizzati con l’intestazione “Futura”.

Busta 14
FESTE DE L’UNITÀ
1985
fasc. 1. Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
Il fascicolo contiene materiale relativo alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara dell’anno1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre): guide e programmi a stampa; elenco dei padiglioni e degli stand; pieghevoli di mostre e seminari; testo del discorso di Alessandro Natta, segretario del PCI alla manifestazione conclusiva (15 settembre); dépliant della mostra documentaria “Le mura di Ferrara. The city walls of
Ferrara” (Roma, Castel S. Angelo, 4 luglio - 22 agosto); carta da lettera intestata “Nazionale de l’Unità.
Ferrara 1985”; note sui problemi e le iniziative del Settore Internazionale della Festa ed elenco dei Paesi
e delegazioni estere; buoni pasto e procedura per la contabilità degli stand e delle attività; elenco dei ristoranti e relativi responsabili; buoni cumulativi e crediti; manifesti della Festa e delle attività culturali
correlate (seminario su Gramsci in America Latina, spettacoli, presentazioni di libri, comizio conclusivo di
Natta, mostra su George Grosz al Padiglione di Arte Contemporanea di Palazzo Massari, Parco del Delta
del Po).
fasc. 2. Spazio Ragazzi Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
Il fascicolo contiene materiale relativo allo “Spazio Ragazzi” alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara 1985:
proposte per la realizzazione dello spazio bambini-ragazzi; rassegna stampa in fotocopia e programmi
delle iniziative culturali per bambini in Italia; corrispondenza per mostre e attività per bambini alla Festa;
materiale esplicativo delle attività ludiche e motorie per bambini del “Centro Rinascita” di Modena.
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Busta 15
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene materiale relativo alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara dell’anno 1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre): progetti, mappe e planimetrie dei padiglioni e della viabilità; elenco dei
padiglioni e degli stand; rassegna stampa originale di 9-14-15-17 settembre (in fascicoli per giorno); guide e programmi a stampa; appunti manoscritti sul bilancio della Festa; note dei dipartimenti Vigilanza,
Settore Internazionale, Amministrazione-Bilancio, Igiene pubblica / Nettezza urbana; relazione su viabilità e accessibilità alla Festa; proposte di impegno delle Sezioni per la vigilanza; proposte per la realizzazione di uno Spazio Ragazzi; proposta per l’organizzazione della libreria; materiale informativo sul Circolo
d’Informazione Politico e Culturale “Aucán de Chile” e del duo musicale salvadoregno “Sandra Y Yanira”;
corrispondenza della cooperativa “Magic Bus” per la fornitura di attrezzature elettroniche / informatiche e
pieghevole della stessa cooperativa; pieghevoli di mostre sul settore energetico e ambientale; presentazioni di mostre sulla grafica nella musica leggera; rapporto ABACUS sulle Feste de l’Unità (novembre
1984); nota sul consuntivo della Festa Nazionale (Ferrara, 13 gennaio 1986).

Busta 16
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene materiale relativo alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara dell’anno 1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre): rassegna stampa originale 8-10 settembre (in fascicoli per giorno); programmi dattiloscritti e a stampa; documentazione sulla fornitura di apparecchiature tecniche audio / video; prospetti degli impegni delle Sezioni alla Festa; corrispondenza e materiale organizzativo della Segreteria; elenco autori e presentazione della mostra “Satira dannata”; fascicoli con documentazione dei
Settori: Servizi Generali, Spazio Donna, Ambiente, Vigilanza / Volontariato, Esteri.

Busta 17
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene un unico fascicolo di rassegna stampa in fotocopia relativa alla Festa Nazionale de
l’Unità Ferrara dell’anno 1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre), a cura dell’Ufficio Stampa, in
dispense spillate.
Contiene inoltre: “Impegni delle Sezioni per la Festa Nazionale de l’Unità” (Ferrara, luglio 1985).
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Busta 18
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene fascicoli con appunti e moduli ospitalità per le iniziative politico-culturali alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara dell’anno 1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre). Ogni fascicolo riguarda una giornata della Festa e contiene anche il programma delle iniziative quotidiane.

Busta 19
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene fascicoli di rassegna stampa relativa alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara dell’anno
1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre): “Rassegna stampa N° 4” (20-25 agosto, in fotocopia);
“Rassegna stampa N° 5” (28 agosto, in fotocopia); “Rassegna stampa di giovedì 29 agosto” (originali);
“Rassegna stampa di venerdì 30 agosto” (originali); “Rassegna stampa di venerdì 30 agosto” (originali);
“Rassegna stampa del 31 agosto”; “Rassegna stampa del 2 settembre”; “Rassegna stampa di martedì 3
settembre” (originali); “Rassegna stampa di mercoledì 4 settembre” (originali); “Rassegna stampa di giovedì 5 settembre” (originali); “Rassegna stampa di venerdì 6 settembre” (originali); “Rassegna stampa di
sabato 7 settembre” (originali).

Busta 20
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene fascicoli di rassegna stampa in fotocopia relativa alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara
dell’anno 1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre), a cura dell’Ufficio Stampa, in dispense spillate (una per ogni giorno della Festa).
Contiene inoltre: “Rassegna stampa N° 1” (Ferrara, 5 agosto); “Rassegna stampa N° 2” (Ferrara, 12 agosto); “Rassegna stampa N° 3” (Ferrara, 18 agosto); dossier Rai-TV sulla Festa, con introduzione e analisi
di Regina Cusmano; rassegna stampa del 14 gennaio 1986, dopo la comunicazione del consuntivo finale.
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Busta 21
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene materiale di diversa natura relativo alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara dell’anno
1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre): corrispondenza; appunti e note dell’Organizzazione;
note del Settore Commerciale; progetti delle strutture e dei padiglioni; appunti per lo Spazio Cinema; note del Settore Mostre; rassegna stampa in fotocopia sulla fine della Festa e sul discorso di Natta (18-19
settembre); ipotesi e previsioni di bilancio; liste e tabelle di impegno delle Sezioni; corrispondenza, pianta, appunti e note del Settore Libreria; bozze e proposte di programmi; schemi di proiezione e proposte
grafiche della “Magic Bus” per la Festa.
Contiene inoltre: proposta a Carlo Rambaldi per un allestimento delle sue realizzazioni presso la Festa.

Busta 22
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene materiale di diversa natura relativo alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara dell’anno
1985 (Area Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre): proposte e programma per la vigilanza; programma
delle iniziative politiche; richieste di presenza delle Associazioni; rassegna stampa originale di mercoledì
11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre; note del Settore Stampa e Propaganda; programma del Gruppo di
lavoro Accoglienza; appunti, pieghevoli, note e cartoline del Settore Spettacoli; “II registro visitatori Festa Nazionale Unità” (firme); lettere di richiesta per l’allestimento delle mostre; note sui temi politici, le
mostre, gli spettacoli, la preparazione degli attivi, ecc.; appunti e progetti di sistemazione degli stand e
dell’Ufficio Stampa; presentazione, elenco dei materiali e pianta della mostra di Staino “Bobo e dintorni”,
concessa dal Comune di Livorno.

Busta 23
FESTE DE L’UNITÀ
1985
Festa Nazionale Unità Ferrara 1985
La busta contiene materiale di diversa natura relativo alla Festa Nazionale de l’Unità Ferrara 1985 (Area
Aeroporto, 29 agosto - 15 settembre): impegni delle Sezioni; dipartimenti e responsabili di Settore alla
Festa; programma per la vigilanza; denominazione ristoranti e Sezioni impegnate nella gestione; Sezioni
impegnate nella gestione dei giochi; personale del Dipartimento Servizi Generali; volontari impegnati; richiesta alle Sezioni per i turni di vigilanza; nota per la preparazione degli Attivi; componenti del Direttivo;
copie delle lettere spedite dall’Organizzazione e dalla Federazione PCI di Ferrara; proposte di articolazione
delle iniziative politiche; copie a stampa del discorso finale del segretario Alessandro Natta (Ferrara, 15
settembre); bilancio consuntivo alla data 8 gennaio 1986.
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Busta 24
FESTE DE L’UNITÀ
1986
Festa Unità Bambini “Evviva” Ferrara 1986
La busta contiene materiale vario relativo alla Festa de l’Unità Bambini “Evviva” Ferrara 1986 (Montagnone e Sottomura, 29 agosto - 15 settembre): programmi incontri / dibattiti e bambini / tempo libero; elenco ristoranti e impegni delle Sezioni; nota su allestimento parco giochi, mostre, spazio dibattiti, ecc.;
prospetti zona Festa; ipotesi destinazioni d’uso; appunti manoscritti; questionari sui diritti dei bambini;
riepilogo questionari; corrispondenza di preparazione; comunicato del PCI Ferrara sulla Festa “Evviva”
(Ferrara, 14 giugno); fotocopie di articoli per spunti sui temi da trattare; programmi a stampa; programmi Settori Vigilanza e Ristoranti; catalogo materiali “L’Unità / PCI” 1986; agenda della Festa; facsimili della domande per ottenere le licenze temporanee per le attività; legenda in cartellina a stampa; carta e buste intestate “Evviva”; note per i versamenti degli incassi giornalieri; elenco degli incassi; statistiche, resoconti e comunicato di ringraziamento del Comitato promotore (Ferrara, 17 settembre); adesivi
di “Evviva”.
Contiene inoltre: pieghevoli della Festa Nazionale de l’Unità sulla neve (Bormio-Valtellina, 9-19 gennaio
1986) e della Festa de l’Unità di Pontegradella (20-29 settembre 1986).

Busta 25
FESTE DE L’UNITÀ
1986
Festa Unità Bambini “Evviva” Ferrara 1986
La busta contiene materiale vario relativo alla Festa de l’Unità Bambini “Evviva” Ferrara 1986 (Montagnone e Sottomura, 29 agosto - 15 settembre): carta e buste intestate “Evviva”; proposta di iniziative per lo
spazio dibattiti alla Libreria della Festa; programma dattiloscritto e a stampa; programma delle iniziative
di solidarietà per i bambini del Terzo Mondo; elenco responsabili dei Settori; risultati e commenti del questionario sui diritti dei bambini; rassegna stampa in fotocopia (2-11 agosto, 12 agosto - 2 settembre, 3-9
settembre, 10-16 settembre, 17-23 settembre); elenco dei prodotti, note sull’approvvigionamento gastronomico, elenco incassi; corrispondenza di organizzazione; supplemento all’“Unità” del 29 agosto con
programma; adesivi di “Evviva”; resoconti sugli eventi, consuntivo e ringraziamenti.

Busta 26
FESTE DE L’UNITÀ
1987
Festa Unità “Azzurro. L’acqua è vita” Ferrara 1987
La busta contiene materiale vario relativo alla Festa de l’Unità Ferrara “Azzurro. L’acqua è vita” dell’anno
1987 (Montagnone, 27 agosto - 14 settembre): programmi a stampa e dépliant degli spettacoli; adesivi
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della Festa; pieghevole “Comacchio e le sue Valli”; comunicati dell’Ufficio Stampa; corrispondenza e materiale a stampa PCI Ferrara, Regione Emilia Romagna, AMGA Ferrara, KRONOS 1991 sul problema del
risanamento del Po e dell’Adriatico; proposte di programmazione; speciale sulla Festa “Azzurro” da
“L’Unità” del 23 agosto; corrispondenza di organizzazione; ipotesi di preventivo; elenco impegni dei vari
Settori; proposta per il Comitato Festa; rendiconto del Settore gastronomico; pubblicazione della Cassa di
Risparmio di Ferrara sulle opere di Gianni Cestari “Chiare, fresche et dolci acque?”; guida 1987 “Servizio
alle Feste” a cura dell’Ufficio Feste de l’Unità Ferrara; ipotesi di progetto stand, progetto definitivo e mappe della Festa con legenda; piano dei conti e bilancio definitivo (28 aprile 1988).
Contiene inoltre: sacchetto di carta della Festa Nazionale de l’Unità “Città Verde Ambiente” (Pistoia, 18
giugno-5 luglio 1987).
Si segnala: comunicato stampa dei Verdi di Ferrara contro l’utilizzo del Sottomura per la Festa de l’Unità
(12 settembre 1987).

Busta 27
FESTE DE L’UNITÀ
1987
Festa Unità “Azzurro. L’acqua è vita” Ferrara 1987
La busta contiene materiale vario relativo alla Festa de l’Unità Ferrara “Azzurro. L’acqua è vita” dell’anno
1987 (Montagnone, 27 agosto - 14 settembre): planimetria delle strutture e impianto fuochi d’artificio;
progetti, ipotesi, preventivi e appunti manoscritti; manifesto della Festa e del programma spettacoli;
piantine e programmi a stampa; fogli di adesivi della Festa; progetto dell’impianto elettrico; raccolta di
certificazioni e relazioni in ambito di sicurezza e prevenzione incendi; elenchi dell’impegno delle Sezioni;
bolle delle forniture per le Sezioni; proposta per il Comitato Festa; appunti della Commissione Ambiente
(24 aprile - 8 maggio); ipotesi di programma e bilancio preventivo (25 maggio); preventivi della ditta
Ponteggi Dalmine di Milano per la fornitura di tubi; preventivo e studio della CE-TA Ponteggi Tubolari di
Bergamo per una tribuna prefabbricata.
Contiene inoltre: manifesto della Festa Nazionale de l’Unità Bologna 1987 (29 agosto - 20 settembre).

Busta 28
FESTE DE L’UNITÀ
1989
Festa Unità “Il Salvagente” Ferrara 1989
La busta contiene materiale vario relativo alla Festa Nazionale de l’Unità “Il Salvagente” dell’anno 1989
(Rivana-Zona Aeroporto, 25 agosto-11 settembre): fogli di adesivi della Festa; relazione-progetto di impianto elettrico; relazione tecnica illustrativa per le costruzioni in ponteggi tubolari smontabili; carta e buste intestate; programma a stampa e dattiloscritto; mappa pieghevole a stampa con legenda; disegni,
progetti, planimetrie, ipotesi per le strutture e appunti manoscritti; piano dell’opera de “Il Salvagente Enciclopedia dei diritti del cittadino” allegata a “L’Unità” in fascicoli settimanali e speciale “Salute”; costi
forniture ristoranti e listino prezzi “Sammontana”; bolle e fatture varie; progetti per interni delle strutture; raccolta di certificazioni e relazioni in ambito di sicurezza e prevenzione incendi.
Contiene inoltre: pieghevoli a stampa della Festa de l’Unità di Cona (piazzale Casa del Lavoratore, 11-21
agosto 1989) e della Festa Nazionale de l’Unità sulla neve (Bormio-Valtellina, 11-21 gennaio 1990).
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Busta 29
FESTE DE L’UNITÀ
1990
Festa Unità Rivana ’90 “Futuro in Festa” Ferrara 1990
La busta contiene materiale vario relativo alla Festa Nazionale de l’Unità Rivana ’90 “Futuro in Festa” (Rivana-Zona Aeroporto, 24 agosto-10 settembre): programmi a stampa e dattiloscritto; mappe pieghevoli;
carta intestata della Festa, del menù e del programma serale; elenco dei responsabili; tabella turni di riposo dei ristoranti; rassegne stampa in fotocopia; elenco dei giornalisti invitati a cena; corrispondenza
varia, telegrammi e comunicati stampa; menù dei ristoranti; elenchi delle strutture e degli spettacoli; appunti manoscritti, ricevute e preventivi per la pubblicità (affissioni, giornali, radio-TV).

Busta 30
FESTE DE L’UNITÀ
2000
Festa Unità “FeliCittà. Abitare il cambiamento” Ferrara 2000
La busta contiene materiale di diversa natura relativo alla Festa de l’Unità provinciale di Ferrara - Festa
Nazionale Ambiente 2000 “FeliCittà. Abitare il cambiamento” (Quartiere fieristico, 25 agosto-11 settembre): materiale pubblicitario (programma, mappa, carta intestata, tesserini posto auto / vigilanza / servizio); elenco delle persone che hanno lavorato alla Festa; corrispondenza per iniziative e riunioni; pieghevoli degli eventi quotidiani; ipotesi di programma; elenco dei responsabili; contratti vari; comunicati
stampa; rassegna stampa in fotocopia; ricevute di fax; turni alle porte; prenotazioni hotel; cartografia e
piantine; grafiche; materiali dalle conferenze stampa del 29 giugno e del 22 agosto; varie.
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