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ANTEPRIMA PROGRAMMA PROVVISORIO 

Sabato 16 marzo 2019 - Presso la Rocca del Borgo Medioevale di DOZZA (BO)  

Con il Patrocinio del  

  

Comune di DOZZA 

Il Borgo Medievale di Dozza, uno dei cento “Borghi più Belli d’Italia”, si trova a sud di Bologna, a 6 km da 
Imola ed è posto sul crinale di una collina che domina la valle del fiume Sellustra e scende dolcemente 
verso la via Emilia.  

Dozza (poco più di mille abitanti), è considerato uno dei più caratteristici borghi medievali dell'Appennino 
tosco-romagnolo, sia per lo stato di conservazione sia per il paesaggio nel quale è immerso. Vigneti e dolci 
pendii, infatti, incorniciano il borgo medievale sormontato dalla maestosa rocca sforzesca. 

Percorrendo la Strada Statale Emilia verso Rimini, è il primo comune della Romagna storica. Nel territorio 
del Comune scorre il torrente Sillaro, che delimita il confine occidentale della Romagna con l'Emilia. Situata 
pochi km ad Est del torrente Sillaro, rappresenta l'ingresso nella regione storico-geografica della Romagna 
per chi proviene da Bologna. 

La rocca sforzesca mantiene inalterata la struttura medioevale: conservate in ottimo stato, infatti, sono gli 
interni e le cucine, impreziosite dagli utensili (che si possono datare al 1500), dai camini e dal pozzo. Gli 
ambienti signorili sono tuttora arredati da mobili di ottima fattura; sulle pareti possono essere ancora 
ammirati numerosi dipinti ed arazzi risalenti al Settecento. Si possono visitare inoltre la sala delle armi, le 
prigioni (con strumenti di tortura) ed il caratteristico pozzo a rasoio. 

Dozza è resa unica dai numerosi dipinti che ne abbelliscono le facciate delle case e ne conferiscono un 
aspetto caratteristico. La Biennale del Muro Dipinto (nata nel 1965) rappresenta la manifestazione di 
maggior rilievo di Dozza. In quattro giornate di settembre, famosi artisti nazionali e internazionali eseguono 
opere permanenti sui muri delle case della piccola cittadina, conferendole la peculiare caratteristica di 
galleria d'arte a cielo aperto. 

E’ in questa amena cornice che il nostro evento si svilupperà. 
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1919 – 2019 – Mu.Na.Or.T.O., Celebrando i 100 anni della nascita 
dell’”Istituto Arturo Beretta per le Malattie della Bocca” di Bologna 

 

Mission e Focus: 

“the Mouth Planet” la bocca in tutti i suoi contesti. 

Dal sorriso al gusto, toccando l’olfatto, la vista e l’udito. 

La salute dell’organo umano più coinvolto in “tutti i sensi” 

 

Evento per Medici e Tecnici 

 

Evento in fase di accreditamento ECM 

 

Iscrizione obbligatoria 20 €, che verranno restituiti all’atto della registrazione in 
segreteria, oppure donati in beneficienza all’AGEOP, Associazione Genitori 
Ematologia e Oncologia Pediatrica di Bologna, qualora acconsenta l’iscritto. 

 

Mu.Na.Or.T.O., I custodi della storia della nostra professione, 

 

Presenta: 
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Programma 

Sabato 16 marzo 2019 

9,00 Inaugurazione convegno nella sala principale del Castello di Dozza con 
prof. Damaso Caprioglio, Il sindaco di Dozza, Presentazione Ageop, ecc. 
(circa 1 ora) 

Contributo video con i saluti del prof. Jean Delaire e del prof. William J. 
Clark alla associazione del museo Mu.Na.Or.T.O. 

 

notizie ed informazioni sull’esposizione museale temporanea Mu.Na.Or.T.O. 
(della durata di circa 1 settimana) nella sala ……. della rocca di Dozza 

 

10,00 Trasferimento nel Teatro delle Scuderie 

10,15 Inizio Lavori (circa 20/30 minuti per esposizione) 

Interventi: 

10,45 - storia dell’odontoiatria: prof. Paolo Zampetti 

11,15 - odontoiatra: dr.ssa Alessandra Pantaleoni : L’estetica facciale e dei 
profili di prima seconda e terza classe, nell’arte e nella storia 

11,45 - ortodonzia: dr. Arturo Fortini: (esposizione AIOT) 

12,15 – bocca e chirurgia: dr. Alberto Bianchi: “progetti per il sorriso, 
l’estetica guardata dall’ottica della chirurgia maxillo facciale” 

12,45 - ortodonzia: dr.i Valeriano e Cesare Luzi “Una dinastia di tre 
generazioni di Ortodontisti” 

 

13,15 – LUNCH a BUFFET 
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 ripresa lavori pomeridiani 

 

14,00 – la bocca e la posturologia: dr. Gianni Paglierani (odontotecnico e 
posturologo) 

14,30 – la bocca e la nutrizione: dr. Marco Olivi Mocenigo “Slow Food” 
Aceto Balsamico? 

15,00 – la bocca e la psicologia: dr. Roberto Olivi Mocenigo “la bocca, un 
arma a doppio taglio. “ L’organo umano che nella storia è stato usato sia come 
arma per addentare, sia per dimostrazione d’amore. La Psicologia Pediatrica  

15,30 - ortodontotecnica: odt. Nicola Lambini e Giorgio Borin “La storia 
dei grandi dell’ortodonzia” Passione d’autore con Fiorino Pagani, Piergiorgio 
Dolci e Ferruccio Bertoni. 

16.00 – la bocca e il gusto, enologia o sommelier: dr Massimo Testi “La 
bocca e il nettare di Bacco” 

16,30 – la bocca e la pedodonzia ortodontica: dr. Roberto Ferro e dr.ssa 
Isabella Gozzi “Ortodonzia ed odontoiatria pediatrica” 

17,00 - 1 Mu.Na.Or.T.O.: 
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TAVOLI TECNICI: (circa 1,5) inizio ore 17,00 termine ore 18,30 

 

 Ortodonzia: nella sala ….del Castello dr. Claudio Lanteri “Il Leaf 
Expander” 

 Musica: nella sala ….del Castello l’odontotecnico musicologo, odt. 
Giuseppe Consolmagno: “Sospiri, Ritmi e Colori della Musica” 

 Enologia: nell’Enoteca 1 Sommellier “assaggio ed abbinamento di vini” ? 

 Ortodonzia: nella sala ….del Castello i dr.i Monica Casadei e Dario 
D’Alessio “La Filosofia della Tecnica Sato” 

 Ortodonzia: nella sala ….del Castello il dr. Fabio Giuntoli e odt. 
Claudio Frontali “La Biomeccanica e le pieghe dei fili Ortodontici” 

 Visita Guidata alla Rocca di Dozza 

 Visita Guidata al Borgo e all’esposizione del “Muro Dipinto” di Dozza 

 Per i nostri bimbi e per i più grandi forniti di spirito fanciullesco “Le 
Storie e le fiabe del nostro Amico Drago” odt. Sergio Paludetti 

 

 

 

Alle 20,00 Cena (con o nella) “Scuola Alberghiera di Castel San Pietro Terme” 
iscrizione obbligatoria (al Mattino?) 


