
Il libro propone il risultato di un insolito 
reportage svolto a “Villa Salus e dintorni” 
il 7 luglio 2017. 
Sergio Vegetti, viaggiatore instancabile in 
tutto il mondo e appassionato testimone 
e fotografo di innumerevoli e incantevoli 
angoli del pianeta, questa volta realizza 
una speciale fotocronaca, quella di “addio 
a Villa Salus”, ritraendo una giornata 
dell’ultima estate della Casa di cura creata 
da Scaglietti nel 1950, chiusa nel 2000 e 
per lunghi anni abbandonata e in stato di 
degrado. Abituato a viaggi di centinaia e 
migliaia di chilometri, in tutti i continen-
ti, in questa occasione, invece, Sergio 
“immortala” un luogo e una struttura a 
pochi passi dalla sua casa, cogliendo gli… 
“ultimi istanti di vita” di una realtà entra-
ta nella storia, nella vita e nell’immagina-
rio di una parte della città e della popola-
zione.
Il valore degli scatti qui presentati, accre-
sce pensando che era ormai resa pubblica 
la decisione di demolire totalmente la 
palazzina di Villa Salus 
(70 anni circa come clinica, oltre due 
secoli come villa Monti - Bianchetti - 
Malvezzi). Pertanto quel viaggio dentro e 
fuori Villa Salus rappresentava anche un 
commiato, un nostalgico addio. 
Mentre questo libro viene pubblicato, si 
sta procedendo all'abbattimento totale di 
Villa Salus. Ma queste immagini concor-
rono a far rivivere la sua memoria.
 

Sergio Vegetti - Nato a Bologna, vive da oltre 60 
anni al Villaggio Due Madonne, vicino a Villa 
Salus. Di professione artigiano, ora in pensione. 
Per sei anni è stato Presidente del Circolo Arci 
“Due Madonne”, che ha concorso a fondare nel 
1972. Per alcuni anni anche Vice-Presidente del 
Centro Sociale del Villaggio. Grande appassionato 
di viaggi, in tutto il mondo, ottimo fotografo, 
amante della fotogra�a di reportage inerente le mi-
noranze etniche di tutto il pianeta. Molto apprezzate 
e seguite le sue proiezioni pubbliche di diapositive, 
immagini e video che testimoniano i tanti luoghi 
che ha visitato nel corso di molti viaggi compiuti 
in oltre 40 anni. Ha allestito un Archivio di 
immagini relative ai suoi viaggi, formato da decine 
di migliaia di diapositive e fotogra�e, di straordinario 
valore iconogra�co e culturale. Interessato alla 
storia di Villa Salus e al nuovo progetto di 
rigenerazione dell’area, fa parte della redazione par-
tecipata di “Salus Space”, a cui collabora anche 
con servizi fotogra�ci.

Marilena Frati - Laureata in Lettere e Filoso�a, 
docente all’Università “Primo Levi”. Presidente 
dell’Associazione “Cultura ed Arte del ’700”, 
sorta nel 1993, che ha contribuito alla riscoperta 
e alla rinascita del “Teatro 1763” di Villa Aldro-
vandi-Mazzacorati. Vice-presidente dell’Associazione 
Europea dei Teatri Storici Perspectiv, nata nel 
2002, con sede a Berlino. Ha fatto parte per 
anni della Commissione Cultura del Quartiere 
Savena. Autrice di diverse pubblicazioni, tra cui 
le edizioni annuali di Sguardi sulla Città. Alla 
scoperta di petroniani noti e meno noti. Ha realizzato 
ricerche di carattere storico e culturale e scritto 
articoli su temi di arte, musica e teatro. Promotrice 
del progetto “L’Angolo della storia” a Salus Space. 
Fa parte della redazione partecipata e del gruppo 
di valutazione partecipata di Salus Space.

Emanuele Grieco - Nato a Bologna nel 1956, 
vive al Villaggio Due Madonne, in via Carli, a 
poche centinaia di metri da Villa Salus. Infermiere 
di professione, si diletta di storia locale e tradizioni 
popolari. Insieme a Marilena Frati ha ideato il 
progetto “L’Angolo della storia” a Salus Space.

Fotogra�e: Sergio Vegetti - Prefazione: Marilena Frati - Testi: Emanuele Grieco
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Prefazione
 

di Marilena Frati

L’evoluzione della storia e l’assuefazione dei contemporanei

 
Pochi si accorgono dell’evoluzione della storia, rapida, che ci sfugge di mano e a cui ci 

assuefacciamo. Ci colpisce molto la mutazione del tempo meteorologico, ma non quello dei 
costumi, dei nostri costumi che si adattano alle necessità contingenti del momento, a causa 
del quale, inevitabilmente e subdolamente, ci sottomettiamo. La “vita storica” di Villa Salus è 
molto lunga e complessa: da Villa settecentesca del Monti, alla proprietà di Luciano Bonapar-
te, fratello dell’imperatore e in cui visse anche la sorella Elisa Baciocchi, a Villa di campagna 
della famiglia Malvezzi, per arrivare infine al Prof. Oscar Scaglietti che la trasformò in Casa 
di Cura ortopedica nel 1950. Grande fu la sua fama nel mondo ed insigni medici vi opera-
rono; altri vennero dall’estero per apprendere. Nomi illustri di personaggi dello spettacolo, 
dello sport, della politica, furono annoverati fra i pazienti: tutti fecero parte di un “tutto” in 
un clima di perfetta armonia. 

Oggi Villa Salus non esiste più. L’immobile sta per essere abbattuto completamente, una nuo-
va struttura verrà ricostruita nello “spirito” dell’accoglienza dei “socialmente bisognosi”. Sarà un 
luogo di vita e di apprendimento per la vita futura, riservata a chi, più di noi, necessita di aiuto. 
Per non dimenticare la storicità del passato è in fieri la realizzazione di un “Angolo della storia” 
con libri, opuscoli, biografie, documenti e tante testimonianze di chi vi è passato come opera-
tore, degente o familiare di un paziente o di un dipendente. 

Si è chiusa per sempre una pagina di storia. Io e altre persone pensavamo che si potesse 
conservare almeno quella parte dell’edificio consistente nella Villa antica del Monti, poi dei 
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Malvezzi e la sua storicità. Era possibile, anche da un punto di vista tecnico e architettonico, 
ed era giusto da un punto di vista storico e culturale. Ci siamo battuti per questo, ma non 
siamo stati ascoltati. 

In seconda istanza, se non proprio tutta la struttura, ritenevo che si potesse procedere ad un 
abbassamento dell’intero immobile, un ritorno ai due o tre piani dell’antica Villa. Nemmeno su 
questo punto siamo stati ascoltati. Non si poteva o non si voleva? 

E pensare che il Prof. Scaglietti, con grande saggezza, non volle “toccare” l’antica Villa ori-
ginale per mantenerne il valore storico: dopo averla restaurata e adattata a clinica, la inaugurò 
con i soli due piani dell’antica villa, alcuni anni dopo vi aggiunse due piani, la allargò inglo-
bandola dentro due ali laterali e poi nel 1958 la portò ai sei piani, come l’abbiamo conosciu-
ta fino alla demolizione del 2018. In un secondo momento ho suggerito di salvare almeno 
una parte storica, quella rappresentata dalla scalinata e dalla balaustra, entrambe originali del 
’700, dunque antiche, che abbellivano la facciata anteriore, principale della Villa, secondo la 
costruzione settecentesca (e che divennero poi il lato posteriore della clinica, verso il parco 
interno). Ci hanno detto che scalinata e balaustra erano usurate e non si poteva pensare ad un 
restauro e alla loro conservazione. 

Ho pensato che forse queste cose non interessavano a chi, con la mente, era rivolto solo al 
presente e al futuro, ignaro o inconsapevole del passato, della storia. 

Tutto è stato cancellato con un colpo di spugna, resi ebbri dal successo di un bando europeo 
che guarda alle necessità del presente, ma che non conserva e non è rispettoso del passato.

Solo noi – i vecchi che hanno vissuto gravosamente tutti i perigli e le fatiche della rinascita del 
dopo guerra, periodo in cui quei valori ci hanno sostenuti – solo noi siamo capaci di apprezzare 
ciò che è stata la nostra Storia, la Storia della nostra Città e dei nostri padri, che hanno saputo 
mantenere con forza gli ideali nel rispetto della storicità, i nostri padri che hanno fatto sacrifici 
per la rinascita, la ricostruzione e la conservazione di ciò che il passato ci ha dato. 

Noi siamo ciò che eravamo e da cui proveniamo; noi siamo ciò che costruiamo per il nostro 
futuro e per quelli che verranno dopo di noi. 

Per tutte queste motivazioni, abbiamo creduto che non ci restava altro che “inventarci” un 
“Angolo della storia” all’interno della nuova struttura di Salus Space. 
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Le immagini che si possono vedere in questo libro – uno dei primi numeri della collana dei 
“Quaderni di Villa Salus” – ci restituiscono, per un attimo, la realtà della Villa, in particolare 
della Casa di cura Villa Salus, che purtroppo non esiste più nella nostra quotidianità. 

Cosa rimane oltre alle immagini e ai ricordi? Restano alcuni oggetti e documenti, libri, rela-
zioni di Congressi, articoli giornalistici, materiale medico. E come considerare l’entusiasmo di 
chi ha vissuto quei momenti e lo “spirito” di Villa Salus, di chi l’ha creata, di chi vi ha lavorato, 
di chi qui è stato curato e ha migliorato la propria vita? Questo e altro ancora cercheremo di 
raccontare, di salvare e conservare con il nostro piccolo, ma significativo “Angolo della storia”.

Per non dimenticare, perché si possa dire anche domani: “qui c’era una antica Villa poi di-
venuta una Casa di Cura del Prof. Oscar Scaglietti, Casa di Cura famosa in tutto il mondo...”

Il Comune ha accolto il nostro progetto. A noi l’arduo compito di proseguire nel cammino 
intrapreso. 
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Nota introduttiva

di Emanuele Grieco

La mattina del 7 luglio 2017 siamo stati a Villa Salus. Siamo andati a vedere la struttura. 
Volevamo imprimere bene nella nostra mente l’immagine e il ricordo. Con il fotografo Sergio 
Vegetti abbiamo voluto ritrarla sotto ogni angolo visivo. E desideravamo “salutare” Villa Salus. 
Accomiatarci da essa. Perché sapevamo che quella del 2017 era la sua ultima estate di vita. 

In luglio, infatti, dai promotori del progetto “Salus Space” trapelavano notizie certe sulla de-
cisione di procedere alla totale demolizione della palazzina che fu Villa Salus. I lavori per l’ab-
battimento sono poi iniziati effettivamente nel gennaio 2018. Quella “creatura” che abbiamo 
chiamato per decenni Villa Salus e il cui profilo, da lontano, si stagliava, imponente, nel quar-
tiere, ha “visto”, “toccato” il nuovo anno, ma non è andata oltre. Quel giorno del luglio 2017 
avevamo l’intima sensazione e la razionale certezza che si trattava, per “lei” dell’«ultima estate». 
Nel momento in cui questo libro viene pubblicato, la struttura sta per essere totalmente demo-
lita. Villa Salus addio! 

Verranno, forse - lo speriamo - altre cose, anche buone, positive. Ci sarà un nuovo centro, 
un diverso, moderno servizio. Ma non sarà facile dimenticare Villa Salus. Soprattutto per chi 
– è il caso di chi scrive – l’ha vista addirittura dalla finestra di casa, dal Villaggio Due Ma-
donne, fin da quando era bambino (metà anni Cinquanta del ’900) fino alla primavera del 
2018. E, soprattutto, non sarà facile dimenticarla per chi ci ha lavorato (in non pochi casi per 
decenni, per tutta la propria carriera professionale) e, in modo speciale, non la dimenticherà 
chi vi è stato ricoverato, operato, curato, salvato. E forse non la scorderà una parte della po-
polazione di un angolo della città – tra il quartiere Savena, la Croce del Biacco e uno spicchio 
del quartiere S. Vitale – abituata a vederla da lunghissimo tempo come elemento integrante 
del paesaggio urbano.
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Già la Dott.ssa Marilena Frati ha ricordato che cosa quella struttura ha rappresentato. E ha 
annunciato il progetto dell’«Angolo della storia». Non mi soffermo quindi su questo. Voglio inve-
ce spiegare in due parole il senso di questo libro e il percorso iconografico realizzato. Il fotografo 
Sergio Vegetti quel giorno ha scattato molte foto. Qui ne sono proposte solo alcune. E tutte in 
bianco e nero. Nelle immagini di Sergio Vegetti si ricapitola il carattere storico della Villa, alcuni 
aspetti della Casa di cura, i segni del degrado e abbandono successivi alla chiusura della clinica 
– e ancora evidenti nell’estate del 2017, nonostante lo sgombero della struttura già avviato – 
alcuni aspetti meno noti dell’architettura della residenza e si mostrano, infine, alcuni scatti che 
“cristallizzano” nel tempo, fermandoli, gli ultimi istanti di vita di quella realtà, nell’imminenza 
della demolizione, quindi della sua “morte”. 

Ora si è chiuso per sempre un cerchio; un capitolo della storia, iniziato a metà del Settecento, 
si è concluso nel 2018. In poche decine di pagine e in una cinquantina di scatti, il libro accom-
pagna il lettore in questo insolito viaggio nell’«ultima estate di Villa Salus».
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Villa Salus vista dal campo all’esterno della recinzione della Casa di cura.
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Il viale alberato (poi interrotto in questo punto) che dalla via Due Madonne portava alla 
Villa Malvezzi. Nel 1861 la ferrovia tagliò la proprietà e l’entrata storica da via Guelfa fu 
interdetta. Pertanto divenne principale l’ingresso da via Due Madonne. Questo bel viale 
alberato giungeva fino in prossimità della Villa. Nel 1950, Scaglietti costruì Villa Salus e fu 
predominante l’ingresso da via Malvezza.
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Villa Salus sul versante laterale, verso il viale alberato che conduce alla via Due Madonne. 
Nei pressi dell’antico ingresso Scaglietti fece sostituire la cancellata. Si noti la lettera “S” come 
motivo decorativo in cima al cancello di ferro. Quella “S” indicava sia “Salus” (Villa) sia il 
cognome “Scaglietti”. 
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“S” come “Salus” e come “Scaglietti”. Un “logo” simile esiste sul cancello della villa che Sante, 
il padre di Oscar, fece costruire a Bologna al ritorno dall’America Latina nei primi del ‘900. 
Negli anni della clinica alcuni ospiti e familiari transitavano da questo cancello per andare nel 
giardino e nel parco adiacente. L’accesso fu sbarrato solo dopo la chiusura della Casa di cura, 
nel periodo tormentato del degrado e abbandono. 
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L’imponente corpo di Villa Salus visto dall’area esterna.
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Dal 1950 fino al 2018. Quasi 70 anni di vita. Una fitta vegetazione sovrasta la struttura.
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Nel riquadro, immagine analoga a quella della pagina precedente, con diversa visuale.
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Un piccione solitario si gode la libertà sul tetto di Villa Salus.

Finestre della Villa intraviste tra le chiome degli alberi.
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Finestre, finestroni, vasistas…
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Vista da dietro, dal campo a poche decine di metri dalla ferrovia.
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Il lato posteriore di Villa Salus e il punto più alto con una costruzione a torretta.
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Villa Salus Parking.

Per diversi anni, a pochi metri dall’ingresso dell’ex-clinica, ma dentro la sua recinzione, semi 
sepolta dalla vegetazione, c’è stato il rudere di un’automobile. Nel periodo del degrado, 
qualcuno degli “abusivi” parcheggiava e poi si “ritirava” nella Villa. Forse un giorno la 
macchina si guastò, fu lasciata lì e dimenticata. 
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Discarica Villa Salus.

A pochi metri dalla ex-Casa di cura, sul retro. Da quel lato, nessun cancello o altro tipo 
di barriera divideva la struttura dall’area circostante, quindi era preda di intromissioni e 
occupazioni abusive.
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Villa Salus – “Materiali a buon mercato!”
A pochi metri dalla Villa un ammasso di materiale elettrico asportato dalla struttura per 
recuperare il rame e poi lasciato lì, negli anni dell’abbandono e del degrado, che è durato fino 
alla fine del 2016.

–   26   –



Se 200 anni vi sembran pochi…
Sul lato posteriore e laterale della Villa, a pochi metri dall’entrata, si vedevano ancora, 
nell’estate del 2017, i resti di due colonne e residui di statue dell’antica Villa Monti. In quel 
punto nella residenza originaria erano state collocate perché lì vi era l’antico ingresso dalla 
Croce del Biacco (da via Guelfa, oggi Stradelli Guelfi). Dal 1861 la ferrovia impedì l’accesso da 
quel lato, ma le colonne e le statue sono rimaste lì, poi l’usura del tempo le ha fatte cadere in 
terra. Semicoperte dalla vegetazione, ma visibili ancora dopo oltre duecento anni.
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Disegno del 1814 che ritrae la Villa Bianchetti (futura Villa Salus) dal lato di accesso dalla 
Croce del Biacco. L’angolo di visuale è il medesimo della foto precedente, dove vi erano i resti 
delle statue all’ingresso.
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Lampioni degli anni ’30-’40 del Novecento

A Villa Salus vi erano alcuni lampioni degli anni ’30 o ’40 del ‘900. Realizzati dai titolari 
della Villa Malvezzi (proprietari fino al 1949) quando si passò dall’illuminazione a gas a 
quella elettrica. Il retro di Villa Salus era in origine la facciata anteriore e principale della 
Villa Monti-Malvezzi. Il senso di orientamento della struttura fu rovesciato da Scaglietti 
quando creò la clinica.
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La scalinata e la balaustra della villa erano ancora quelle originarie del ’700. La proposta di 
conservarle, come testimonianza dell’antica residenza, non è stata accolta, forse anche per lo 
stato di marcata usura in cui versavano.
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Il fotografo Sergio Vegetti ha colto 
l’accostamento tra l’«antico» della 
scalinata e il «moderno» dei graffiti… 



Il retro della villa e la balaustra visti da un’altra visuale.
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La casa dei piccioni… Nei lunghi anni di abbandono e degrado di Villa Salus i piccioni 
avevano eletto la ex-Casa di cura (i piani più alti in particolare) come loro “dimora”.  
Le stanze al sesto piano nel corso degli anni diventarono un “luogo dell’orrore”: tutto il 
pavimento coperto da uno strato di venti centimetri di guano.  
Delle centinaia di vetri delle finestre della grande palazzina di Villa Salus dopo gli anni di 
degrado e abbandono non ne era rimasto intatto neppure uno…
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Vegetazione spontanea sul tetto di Villa Salus. I molti anni di 
abbandono e degrado hanno lasciato spazio alla “natura”, la 
vegetazione tende a invadere e occupare ogni luogo, come per 
affermare la sua supremazia. 
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Le stanze dell’orrore…
Nel periodo del degrado, le camere all’ultimo piano di Villa Salus per anni sono diventate nidi 
dei piccioni. Dieci centimetri di guano ricoprivano il pavimento.
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I resti della portineria di Villa Salus e un sguardo all’atrio e al locale della chiesina antica.
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Ciò che restava di una vecchia macchina da cucire Necchi. Risalente agli anni ’40 o ’50 del 
’900 serviva al laboratorio di sartoria di Villa Salus.

A destra: Altare della chiesina di Villa Salus (era stata anche la chiesina di Villa Malvezzi).
Foto dell’archivio di Marilena Frati.
Scranno e inginocchiatoio in legno della cappella di Villa Salus.
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Uno dei due visitatori si immerge per qualche istante nella storia della villa del ’700.
Nel riquadro: il tempo si è fermato… 
Ex-ufficio della direzione di Villa Salus. Ancora nella medesima posizione di 17 anni prima, 
appeso al muro il calendario del 2000: l’ultimo anno di vita della Casa di cura. 
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Atrio al piano terra. Porte ad arco modellate sulla vecchia conformazione della residenza.

A sinistra: effetti speciali… Un attrezzo di fisioterapia degli anni ’40-’50, patrimonio di Villa 
Salus, ritrovato tra la portineria e la chiesina…
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L’attrezzo precedente visto in primo piano. Alcune persone, volontari, hanno salvato alcuni 
oggetti e documenti di Villa Salus col progetto di allestire un piccolo “museo” in un “angolo 
della storia” del nuovo Salus Space.

–   46   –



Corridoio al piano terra verso gli uffici, la radiologia e le scale per accedere ai piani.
Anche qui si vedono i soffitti a volta, vestigia del passato settecentesco della villa.
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Un grande albero di acero nel cortile antistante la villa.
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I due platani secolari davanti alla villa. Pare che abbiano più di 200 anni. 
Testimoni muti di una storia lunga e travagliata.
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Scala antincendio fatta costruire dalla Casa di cura per adeguarsi alle normative europee. 
Negli anni dell’abbandono e del degrado fu usata dagli “occupanti abusivi” come una delle vie 
di ingresso.
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Effetto scenico della scala antincendio vista da sotto. Il tratto finale della scala (verso terra) fu 
rimosso negli anni del degrado, nella (vana) speranza di impedire o scoraggiare le intrusioni 
moleste e abusive.
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La facciata anteriore di Villa Salus 
colta integralmente. All’inizio, 
nel 1952, quando la clinica Villa 
Salus aprì i battenti, disponeva dei 
soli due piani della Villa Malvezzi 
(restaurata). Nel 1956 si passò a 
quattro piani. Nel 1958 si arrivò 
ai sei piani come si vede in questa 
immagine. 1958-2018: per 60 anni 
la Casa di cura l’abbiamo vista così.
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Villa Salus ritratta dal viale di accesso di via Malvezza.
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Il viale alberato in direzione dell’uscita verso la Via Malvezza. Negli anni della Casa di cura era 
un “gioiello”, curato, ordinato e pulito, pieno di fiori, panchine e lampioni antichi.
Il viale alberato in direzione dell’uscita verso la Via Malvezza. Negli anni della Casa di cura era 
un “gioiello”, curato, ordinato e pulito, pieno di fiori, panchine e lampioni antichi.
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Pini di grandi dimensioni. I platani sono secolari, 
questi, invece, li fece piantare Scaglietti che amava 
molto gli alberi, le piante, i fiori e teneva in alta 
considerazione l’aspetto estetico della clinica.
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Immagine del viale guardando verso la ex-clinica.
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Il libro propone il risultato di un insolito 
reportage svolto a “Villa Salus e dintorni” 
il 7 luglio 2017. 
Sergio Vegetti, viaggiatore instancabile in 
tutto il mondo e appassionato testimone 
e fotografo di innumerevoli e incantevoli 
angoli del pianeta, questa volta realizza 
una speciale fotocronaca, quella di “addio 
a Villa Salus”, ritraendo una giornata 
dell’ultima estate della Casa di cura creata 
da Scaglietti nel 1950, chiusa nel 2000 e 
per lunghi anni abbandonata e in stato di 
degrado. Abituato a viaggi di centinaia e 
migliaia di chilometri, in tutti i continen-
ti, in questa occasione, invece, Sergio 
“immortala” un luogo e una struttura a 
pochi passi dalla sua casa, cogliendo gli… 
“ultimi istanti di vita” di una realtà entra-
ta nella storia, nella vita e nell’immagina-
rio di una parte della città e della popola-
zione.
Il valore degli scatti qui presentati, accre-
sce pensando che era ormai resa pubblica 
la decisione di demolire totalmente la 
palazzina di Villa Salus 
(70 anni circa come clinica, oltre due 
secoli come villa Monti - Bianchetti - 
Malvezzi). Pertanto quel viaggio dentro e 
fuori Villa Salus rappresentava anche un 
commiato, un nostalgico addio. 
Mentre questo libro viene pubblicato, si 
sta procedendo all'abbattimento totale di 
Villa Salus. Ma queste immagini concor-
rono a far rivivere la sua memoria.
 

Sergio Vegetti - Nato a Bologna, vive da oltre 60 
anni al Villaggio Due Madonne, vicino a Villa 
Salus. Di professione artigiano, ora in pensione. 
Per sei anni è stato Presidente del Circolo Arci 
“Due Madonne”, che ha concorso a fondare nel 
1972. Per alcuni anni anche Vice-Presidente del 
Centro Sociale del Villaggio. Grande appassionato 
di viaggi, in tutto il mondo, ottimo fotografo, 
amante della fotogra�a di reportage inerente le mi-
noranze etniche di tutto il pianeta. Molto apprezzate 
e seguite le sue proiezioni pubbliche di diapositive, 
immagini e video che testimoniano i tanti luoghi 
che ha visitato nel corso di molti viaggi compiuti 
in oltre 40 anni. Ha allestito un Archivio di 
immagini relative ai suoi viaggi, formato da decine 
di migliaia di diapositive e fotogra�e, di straordinario 
valore iconogra�co e culturale. Interessato alla 
storia di Villa Salus e al nuovo progetto di 
rigenerazione dell’area, fa parte della redazione par-
tecipata di “Salus Space”, a cui collabora anche 
con servizi fotogra�ci.

Marilena Frati - Laureata in Lettere e Filoso�a, 
docente all’Università “Primo Levi”. Presidente 
dell’Associazione “Cultura ed Arte del ’700”, 
sorta nel 1993, che ha contribuito alla riscoperta 
e alla rinascita del “Teatro 1763” di Villa Aldro-
vandi-Mazzacorati. Vice-presidente dell’Associazione 
Europea dei Teatri Storici Perspectiv, nata nel 
2002, con sede a Berlino. Ha fatto parte per 
anni della Commissione Cultura del Quartiere 
Savena. Autrice di diverse pubblicazioni, tra cui 
le edizioni annuali di Sguardi sulla Città. Alla 
scoperta di petroniani noti e meno noti. Ha realizzato 
ricerche di carattere storico e culturale e scritto 
articoli su temi di arte, musica e teatro. Promotrice 
del progetto “L’Angolo della storia” a Salus Space. 
Fa parte della redazione partecipata e del gruppo 
di valutazione partecipata di Salus Space.

Emanuele Grieco - Nato a Bologna nel 1956, 
vive al Villaggio Due Madonne, in via Carli, a 
poche centinaia di metri da Villa Salus. Infermiere 
di professione, si diletta di storia locale e tradizioni 
popolari. Insieme a Marilena Frati ha ideato il 
progetto “L’Angolo della storia” a Salus Space.

Fotogra�e: Sergio Vegetti - Prefazione: Marilena Frati - Testi: Emanuele Grieco
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con servizi fotogra�ci.

Marilena Frati - Laureata in Lettere e Filoso�a, 
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