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NOTA  I programmi delle iniziative sono presentati suddivisi per provincia di appartenenza e, al loro 
interno, in ordine alfabetico del comune in cui l’evento si svolge. 

Il presente programma è stato chiuso il 15/03/2013 e può essere suscettibile di variazioni. Si consiglia di 
pertanto di contattare preventivamente gli enti che organizzano le singole iniziative.

DIDASCALIE IMMAGINI uTILIZZATE

*  Specifici riferimenti storico-critici e documentari  
sono disponibili sul sito dell’IBC nel catalogo Imago

Copertina  Giuseppe Verdi, 1902 - “ Verdi si presenta al pubblico milanese”  
Litografia Fritz Schneller & Co., Norimberga - Pubblicità Liebig, Londra - Serie di 6 figurine 
Museo della Figurina, Modena

Pag. 6  Verdi e le sue opere, 1913 - “Falstaff”  
Su disegni di Florence Edel (1871-1944) - Litografia Fritz Schneller & Co., Norimberga           
 Pubblicità Liebig, Londra - Serie di 6 figurine - Museo della Figurina, Modena

Pag. 7  Alfabeto (uomini in costume), 1892 
Su disegni di Florence Edel (1871-1944) - Litografia Liebich & Kuntze, Lipsia  
Pubblicità Liebig, Londra - Da una serie di 12 figurine - Museo della Figurina, Modena

Pag. 9  Giuseppe Verdi, 1902 - “Casa in Roncole ove nacque Giuseppe Verdi il 10 ottobre 1813”   
Litografia Fritz Schneller & Co., Norimberga - Pubblicità Liebig, Londra - Serie di 6 figurine 
Museo della Figurina, Modena

Pag. 12  Le opere di G. Verdi, 1931   
Litografia Mignani, Bologna - Pubblicità Sala da toeletta Ferrari Romeo, Modena   
Calendarietto da barbiere - Museo della Figurina, Modena

Pag. 13 Giuseppe Verdi, 1902 - “Giuseppe Verdi circondato dagli eroi delle sue opere più celebri”       
Litografia Fritz Schneller & Co., Norimberga -  
Pubblicità Liebig, Londra - Serie di 6 figurine 
Museo della Figurina, Modena

Pag. 14  Giuseppe Verdi, 1898   
Pubblicità Suchard, Neuchâtel - Figurina dalla serie  
Grands compositeurs 
Museo della Figurina, Modena

Pag. 15  Opere di Verdi, 1899   
Litografia Liebich & Kuntze, Lipsia - Pubblicità Liebig, Londra - Da una serie di 6 menu  
Museo della Figurina, Modena

Pag. 16  Otello. Parole di A. Boito, 1920  
Calendarietto da barbiere - Museo della Figurina, Modena

Pag. 18  G. Verdi, 1964  
Grafiche Mignani, Bologna - Calendarietto da barbiere - Museo della Figurina, Modena

Pag. 19  Verdi e le sue opere, 1913 - “La Traviata”  
Su disegni di Florence Edel (1871-1944) - Litografia Fritz Schneller & Co., Norimberga 
Pubblicità Liebig, Londra - Serie di 6 figurine - Museo della Figurina, Modena

Pag. 20  Teatro della Scala - Milano - Verdi - Aida, 1900  
Litografia Romanet & Cie., Parigi - Pubblicità Liebig, Londra - Figurina dalla serie  
Teatri e ritratti di autori d’opera - Museo della Figurina, Modena

Pag. 25  Otello, 1895  
Litografia Liebich & Kuntze, Lipsia - Pubblicità Liebig, Londra - Menu dalla serie Scene d’opera 
Museo della Figurina, Modena

Pag. 27  Chronos 1900 
Litografia Armanino, Genova - Pubblicità A. Migone & C., Milano - Calendarietto da barbiere 
Museo della Figurina, Modena

Pag. 28  Alfabeto (donne in costume), 1892  
Su disegni di Alfredo Edel (1856-1912) - Litografia Gebrüder Klingenberg, Detmold  
Pubblicità Liebig, Londra - Museo della Figurina, Modena
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 Introduzione

in apertura di una delle sue opere più note (Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, 
Roma, �983), Paola Carucci osserva che “non sono molte le persone che siano in grado di dare 

una risposta adeguata alla domanda “Che cosa sono gli archivi?” Da un lato infatti, abbiamo gli 
archivisti e i ricercatori che ben conoscono – gli uni perchè li conservano, gli altri perchè li uti-
lizzano – i documenti e gli istituti presso cui gli archivi vengono conservati. Dall’altra abbiamo 
le persone qualsiasi per molte delle quali forse ha ancora un senso il luogo comune di collegare 
gli archivi a un’idea di depositi inanimati e polverosi; spesso gli archivi rappresentano per molti 
soltanto quell’entità misteriosa con cui vengono in contatto quando hanno bisogno di reperire 
– spesso senza riuscirvi – un documento indispensabile per provare il proprio diritto a percepire 
la pensione o per ricostruire la continuità di un rapporto di lavoro o il periodo in cui si è prestato 
il servizio militare o per verificare i passaggi di proprietà di un terreno o di un fabbricato”.
In questi anni gli archivi hanno compiuto notevoli sforzi per far sì che la loro immagine uscisse 
da questo stereotipo, purtroppo molto radicato e diffuso, per aprirsi ad un pubblico ampio e 
dialogare non soltanto con i ricercatori che frequentano abitualmente le sale di studio, ma anche 
con una platea più vasta.
Crediamo che nei dodici anni trascorsi dalla sua prima edizione, la Settimana della didattica in 
archivio abbia contribuito a questo fine mostrando l’efficacia dell’incontro tra archivi e scuole. 
L’attività didattica sviluppata dagli archivi del territorio regionale rappresenta infatti per i 
docenti e per gli studenti un’occasione di approfondimento culturale del programma scolastico e 
di concreto avvicinamento alle fonti archivistiche, alla loro interpretazione, alle problematiche 
critiche che esse suscitano. Inoltre, gli istituti archivistici hanno l’opportunità di formare un 
pubblico nuovo e di accrescere nei nuovi cittadini la consapevolezza dell’importanza dell’archivio 
come bene culturale e memoria storica collettiva.

Nell’ambito di questa edizione di Quante Storie nella Storia, come già nelle precedenti, si alternano 
visite guidate, laboratori e percorsi didattici, mostre e presentazioni dell’attività didattica svolta 
dagli studenti nel corso dell’anno scolastico che si sta avviando a conclusione. L’avvicinarsi della 
ricorrenza del centesimo anniversario dall’inizio della prima guerra mondiale ha inoltre suggerito 
agli organizzatori di avviare una riflessione, rivolta ad archivisti e insegnanti, sull’uso delle fonti 
per ricerche sulla prima e la seconda guerra mondiale, dedicando al tema il seminario “Echi di 
guerre a scuola”.  

Dal 2002 la manifestazione ha conosciuto un notevole arricchimento del proprio calendario, 
del numero dei partecipanti e delle iniziative proposte. La Sezione Emilia-Romagna dell’A.N.A.I. 
ringrazia dunque la Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna e la Soprintendenza per i 
beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna per la costante opportunità di confronto 
e per il concreto ed imprescindibile sostegno organizzativo. 

  MARIA LETIZIA BONGIOVANNI
 Presidente Sezione regionale A.N.A.I. Emilia-Romagna
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 Bologna

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’EMILIA ROMAGNA
IBC-SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ANAI. SEZIONE EMILIA-ROMAGNA in collaborazione con 
CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE SULLA COOPERAZIONE E L’ECONOMIA SOCIALE 

9 MAGGIO 
ore 14,30-18,00 – Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, 
Via Mentana 2 - Bologna 

Echi di guerre a scuola
Seminario rivolto ad archivisti ed insegnanti sull’uso delle fonti, in particolare scolastiche, 
finalizzate a ricerche sulla Prima e Seconda Guerra mondiali e il trentennio che le comprende; si 
indagherà in particolare la funzione propagandistica svolta tramite la scuola e l’incidenza della 
mobilitazione bellica nella vita scolastica. 
Interverranno: M. D’Ascenzo (Università degli Studi di Bologna), G. Gabrielli (Università di 
Macerata), L. C. Niero (archivista), R. Groppi (Liceo artistico “B. Cassinari” di Piacenza) e A. Riva 
(ASPc), F. Montanari e M. Amadore (Ast Istituto comprensivo n. 2 di Imola). 

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 225748 (SAER) / 05� 5276637 (IBC)
e-mail: mauro.maggiorani@beniculturali.it (SAER) / mcristoni@regione.emilia-romagna.it (IBC)
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it / http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

9 MAGGIO 
ore 9,30-12,30 – Sala del Comune di Bologna settore Istruzione, Via Ca’ Selvatica 7 - Bologna

Noi non c’eravamo…Le leggi razziali spiegate dai ragazzi 
I ragazzi della III G della Scuola secondaria “Carracci-Guinizelli” esporranno i risultati del labo-
ratorio didattico, svolto presso l’Archivio di Stato di Bologna e a scuola, basato sulla lettura e 
analisi dei documenti conservati presso l’Archivio di Stato, in cui hanno tentato la ricostruzione 
delle vicende di alcune famiglie di “razza ebraica” residenti a Bologna nel periodo delle Leggi 
razziali del �938. 
Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 239590 
e-mail: as-bo@beniculturali.it 
http://www.archiviodistatobologna.it 

ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

10 MAGGIO 
ore 10,30-12,00 – Archivio storico provinciale, Via della Rondine 3 - Bologna

Oziosi, vagabondi, facinorosi
Percorsi tra le carte del Reclusorio pei Discoli di Bologna.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 659863� / 6448303
e-mail: marialetizia.bongiovanni@provincia.bologna.it
http://www.provincia.bologna.it/archiviostorico/Engine/RAServePG.php 
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

11 MAGGIO 
ore 9,30-13,00 – Archivio storico comunale, Via Tartini � - Bologna

L’istruzione a Bologna nel periodo della Giunta Francesco Zanardi 
1914-1920
Esposizione di documenti dell’Archivio Storico sulle politiche dell’istruzione pubblica nella prima 
giunta socialista di Bologna del sindaco Francesco Zanardi e dell’assessore Mario Longhena, or-
ganizzata in collaborazione con M. D’Ascenzo (Università di Bologna - Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e Formazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 50040� 
e-mail: asc@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/

ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

6 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater, 
Piazza Galvani � - Bologna

La storia sui muri. La decorazione parietale della Biblioteca 
dell’Archiginnasio
Dalla lettura della particolare decorazione parietale del Palazzo dell’Archiginnasio, composta da-
gli stemmi degli studenti che frequentarono l’antico Studio Bolognese, si ricostruiranno storie e 
vicende della più antica Università d’Europa.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 2088500 / 2088502 / 20885�0
e-mail: paola.dessi@unibo.it / daniela.negrini@unibo.it /andrea.daltri4@unibo.it
http://www.archiviostorico.unibo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA

6 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80 - Imola

La cultura in verde: storia del Parco delle Acque minerali di Imola
Le classi 5a elementare e I A media dell’Istituto comprensivo n. 7 di Imola presentano e condivi-
dono il lavoro fatto nell’ambito del progetto “La cultura in verde”, selezionato tra i vincitori del 
concorso “Io amo i beni culturali”

9 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80 - Imola

La cultura in verde: storia del Parco delle Acque minerali di Imola
Le classi medie II E e III D dell’Istituto comprensivo n. 7 di Imola presentano e condividono il 
lavoro fatto nell’ambito del progetto “La cultura in verde”, selezionato tra i vincitori del concorso 
“Io amo i beni culturali”.

Bologna
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 Bologna

10 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80 – Imola

La cultura in verde: storia del Parco delle Acque minerali di Imola
Le classi 4a elementare e II B media dell’Istituto comprensivo n. 7 di Imola presentano e condivi-
dono il lavoro fatto nell’ambito del progetto “La cultura in verde”, selezionato tra i vincitori del 
corcorso “Io amo i beni culturali”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0542 602605 
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it

COMUNE DI MONZUNO
GRUPPO DI STUDI “SAVENA SETTA SAMBRO”

11 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 - Archivio storico comunale, Via Tre Fasci 239 - Monzuno

La storia raccontata dai protagonisti: l’archivio storico comunale
L’iniziativa prevede un’introduzione sugli archivi storici, sulla storia del Comune di Monzuno e del 
suo archivio in particolare, ieri e oggi.
Dopo una breve visita ai locali, verranno visionati alcuni documenti, dando voce ai protagonisti 
che li hanno prodotti. Saranno infatti invitati alcuni sindaci del passato: osservando i documenti 
(Delibere e Ordinanze) redatti durante la loro amministrazione, esamineremo se e cosa è cambia-
to nei vari anni nel nostro comune. Infine, sarà mostrato cosa può produrre una ricerca storica, 
presentando, a cura dei ricercatori, libri di storia locale recentemente pubblicati.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 6770307
e-mail: bibliomonzuno@comune.monzuno.bologna.it

COMUNE DI PORRETTA TERME – BAM BIBLIOTECA ARCHIVIO MUSEO DELL’ALTO RENO

8-10 MAGGIO 
Mer. - Gio. ore 10,00–13,00; Ven. ore 10,00-13,00 / 15,00 - 18,00 - BAM Biblioteca Archivio 
Museo dell’Alto Reno, Via Borgolungo �0 – Porretta Terme

Ma che bel Castello Marcondirondirondello 
Viaggio nell’archivio della Fondazione Daolio Manservisi
Il progetto intende realizzare visite guidate all’archivio della Fondazione Daolio Manservisi, re-
centemente acquisito dal Bam, con letture ad alta voce dei documenti d’archivio e visite guidate 
al Castello di Castelluccio. L’archivio contiene i documenti contabili e amministrativi relativi al 
Castello di Castelluccio sede di una colonia per soggiorni estivi (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0534 52��48 / 33572�4996
e-mail: tamarri.cultura@comune.porrettaterme.bo.it
http://www.comune.porrettaterme.bo.it 
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ARCHIVIO STORICO COMUNALE “CARLO BERTI PICHAT” DI SAN LAZZARO DI SAVENA
in collaborazione con COMITATO PER LO STUDIO E LA RICERCA SUL TERRITORIO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

7-10 MAGGIO 
ore  9,00-13,00 – Mediateca comunale, Via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena 

Di buona fama: personaggi di San Lazzaro
La mostra, curata dal Comitato per lo studio e la ricerca sul territorio di San Lazzaro di Savena, 
propone una prima carrellata di personaggi che, per diverse ragioni, hanno lasciato una traccia 
significativa nella storia della comunità sanlazzarese. I protagonisti di questo primo allestimento, 
al quale ne seguirà un altro nel corso del 20�3, sono: Laura Bevilacqua Ariosti in Rodriguez, Don 
Andrea Biavati, Flavio e Luigi Bertelli, Carlo Berti Pichat, Filippo De Pisis, Luigi Donini, Luigi 
Fantini, Dino Gavina, Carlo Jussi, Cesare Maltoni, Padre Olinto Marella, Francesco Orsoni, Paolo 
Poggi, Giuseppe Ragni (su prenotazione). 

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 6228078
e-mail: marianna.puscio@comune.sanlazzaro.bo.it
http://www.mediatecadisanlazzaro.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

7-9 MAGGIO 
ore 9,30 – Archivio storico comunale, Via Marconi �0 – Sant’Agata Bolognese 

Sherlock Holmes in archivio
Incontro-laboratorio sulla ricerca d’archivio rivolto alle classi quinte delle scuole primarie.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 68�896� (archivio) / 05� 68�89�� (centralino)
e-mail: archivio@comune.santagatabolognese.bo.it
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - BIBLIOSASSO

7-11 MAGGIO 
Mar., Gio. ore 9,00-13,00 / 14,00-18,00 – Mer., Ven. 14,00-18,00 – Sab. 9,00-13,00
Bibliosasso - Biblioteca comunale, Piazza Martiri della Liberazione 3 – Sasso Marconi

Sasso Marconi 1945 – Giornale Storico 
Ricostruzione e ripresa della vita democratica a Sasso Marconi.  
Alfonso Canova primo sindaco della Liberazione
Presentazione del giornale storico redatto nell’ambito del progetto “Storia e Memoria”, condotto 
in collaborazione con Archivio di Stato di Bologna e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, dalla 
classe 5/I A del Liceo scientifico “E. Fermi“ di Bologna (Prof.ssa Grasselli) che sarà pubblicato 
con “Il Resto del Carlino” il 25 aprile 20�3. Per l’occasione verranno esposti alcuni documenti 
dell’archivio storico comunale utilizzati dagli studenti come fonti. 
Dal 1860 al 1945, dall’Italia all’Europa, sulle tracce di scalpellini 
e minatori partiti dalla Rupe
Piccola esposizione di documenti dell’archivio storico comunale e di elaborati prodotti da ragazzi 
e ragazze durante i laboratori didattici. L’iniziativa è condotta in collaborazione con le classi della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Sasso Marconi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 840972
e-mail: bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it

Bologna
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ARGENTA

6-13 MAGGIO 
Lun-Ven. 8,30-19,00; Mar., Gio. 20,30-23,00; Sab. 8,00-13,00 - Biblioteca comunale 
“F. L. Bertoldi”, Via Cappuccini 4/a - Argenta

Renata di Francia
Mostra documentaria sulla figura di Renata di Francia e la sua permanenza a Consandolo, 
realizzata in collaborazione con ARS – Associazione Ricerche Storiche di Consandolo.

8-13 MAGGIO 
Lun-Ven. 8,30-12,30 / 14,00-18,30; Sab. 8,30-12,30 – Centro Culturale Cappuccini, 
Via Cappuccini 4/a - Argenta

Solo per un giorno. Rinascimento Argentano
Ogni giorno sarà esposto un documento di particolare interesse e inedito relativo alla storia 
della città di Argenta nel Rinascimento. Contestualmente il documento sarà pubblicato nel 
sito web istituzionale del Comune di Argenta e su facebook. 

14 MAGGIO 
ore 20,30 – Villa Salvatori – Consandolo (Argenta)

Renata di Francia
Spettacolo di strada itinerante nelle vie del paese. Iniziativa realizzata in collaborazione con ARS 
- Associazione Ricerche Storiche di Consandolo, Scuola secondaria di primo grado di Argenta, 
Santa Maria Codifiume e Consandolo, GAT Consandolo. 

Informazioni e prenotazioni: tel.0532 330264  
(Biblioteca comunale) / 330245 (IAT)
e-mail: servcult@comune.argenta.fe.it 
http://www.comune.argenta.fe.it /  
www.portaleargenta.it

Ferr ara
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ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA

6 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Archivio di Stato di Ferrara , Corso Giovecca �46 - Ferrara

Architettura, arte e documenti: metodologia della ricerca d’archivio
Seminario rivolto a studenti della Facoltà di Architettura di Ferrara.
L’obiettivo è quello di illustrare la metodologia della ricerca d’archivio, presentando i fondi 
dell’Archivio di Stato di Ferrara e proponendo gli esiti di alcune ricerche nel settore. Attraverso 
l’illustrazione dei materiali e degli strumenti, i partecipanti acquisiranno le basi per impostare 
autonomamente uno studio attraverso i documenti (su prenotazione). 
L’iniziativa è condotta in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni architettonici e 
paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì, Cesena e Rimini e l’Università di Ferrara 
- Facoltà di Architettura. È previsto il rilascio di attestato di partecipazione.

10 MAGGIO 
ore 8,30-13,00 – Archivio di Stato di Ferrara , Corso Giovecca �46 - Ferrara

Carte scoperte. 
Itinerario attraverso vicende dai diversi destini: Auschwitz e Erez Israel
I ragazzi della classe III G Corso Beni Culturali del Liceo ‘Roiti’ (proff. G. Rizzoni e S. Sansonetti) 
saranno guidati nello studio dei documenti conservati nei fondi Questura e Prefettura dell’Archivio 
di Stato di Ferrara per analizzare le vite di due ferraresi ebrei dagli esiti drammaticamente 
diversi: Elisa Treves, deportata ad Auschwitz dove è morta, e Renato Hirsch, oppositore politico 
inviato al confino e primo Prefetto di Ferrara dopo il 25 aprile, poi trasferitosi in Israele (su 
prenotazione).
È previsto il rilascio di attestato di partecipazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 206668 (L. Graziani)
e-mail: as-fe@beniculturali.it  

Ferrara
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 Ferrara

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

6 MAGGIO 
ore 9,30-12,30 - Palazzo Bonacossi, Via Cisterna del Follo 5 – Ferrara

La nostra scuola ieri e oggi
Tra le carte dell’Archivio alla  ricerca delle tracce per ricostruire la storia della scuola, a cura 
degli studenti delle classi II B (insegnante A. Ucci), II D (insegnante C. Romagnoli), II E 
(insegnante L. Marchetti) della Scuola secondaria primo grado “M. M. Boiardo” dell’Istituto 
comprensivo “A. Costa” di Ferrara (Info Mezzetti e Poli). 

7 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

Lo Statuto dei Malefici del 1394
Gli studenti della classe III H dell’IIS “N. Copernico-A. Carpeggiani-Ercole I d’Este” di Ferrara 
(insegnante E. Zucchini) alla scoperta delle normative in materia di diritto penale nei secoli 
XIV-XV (Info Bonazza).

ore 16,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

Lo Statuto dei Malefici del 1394
Normativa del Comune antico della città di Ferrara, a cura di  M. Bonazza (Servizio Biblioteche 
e Archivi).

8 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

Alla scoperta della storia del Comune di Goro, tra le carte dell’Archivio 
storico comunale di Ferrara
Gli studenti della classe V della Scuola primaria (insegnante L. Mantovani) e della classe 
I della Scuola secondaria di primo grado (insegnante C. Simoni) dell’Istituto comprensivo 
“A. Manzoni” di Goro visitano l’Archivio alla ricerca delle tracce della storia del Comune di 
Goro. L’attività è stata condotta in collaborazione con D. Mangolini (Biblioteca comunale di 
Goro) (Info Mezzetti e Poli).

9 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

La nostra scuola nelle fonti d’archivio
La storia della Scuola “Alda Costa” attraverso le carte dell’Archivio storico comunale: un labo-
ratorio per avvicinare i ragazzi alla ricerca d’archivio e lettura delle fonti, a cura degli studenti 
delle classi III e IV tempo pieno (insegnanti P. Chiorboli, M. Boarini) (Info Mezzetti).

ore 16,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

Ferrara 1915-18. Un viaggio tra i documenti dell’Archivio Storico 
Comunale per riscoprire la storia della città 
Ferrara nel periodo della Grande Guerra. Luoghi, spazi e documenti del periodo bellico, a cura 
di E. Trevisani (AstCFe).
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 Ferrara

ore 21,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 – Ferrara

Pretesto BlowUp, atto secondo. Un laboratorio didattico lungo un anno
Laboratorio di fotografia “ai margini della realtà”, ispirato al film Blow Up di M. Antonioni. 
Momento formativo per adulti che racconta come si allestisce una mostra fotografica, come si 
realizza un catalogo, a cura di R. Roda (AstCFe, Centro Etnografico Ferrarese).

11 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 – Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze �7 – Ferrara

Gli ebrei e le Arti a Ferrara 
Tessere di memoria nelle carte dell’Archivio storico comunale. Gli studenti delle classi III B 
(insegnante E. Parmeggiani) e III C (insegnante M. Sicari) della Scuola secondaria di primo 
grado “T. Tasso” dell’Istituto comprensivo “C. Govoni” di Ferrara, conoscono la storia attraverso 
i documenti antichi (Info Bonazza). 

12 MAGGIO 
ore 11,00-12,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 – Ferrara

Perdersi tra le carte
Visita guidata all’archivio: un “viaggio” nei locali dell’istituto alla scoperta delle carte che 
raccontano la storia della città, a cura di C. Mezzetti (AstCFe).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 4�8208 (Bonazza) / 4�8240 (Mezzetti) / 4�8220 (Poli) / 
2422�3 (Roda) / 4�8246 (Trevisani)
e-mail: mirna.bonazza@edu.comune.fe.it / mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it /  
a.poli@edu.comune.fe.it / r.roda@edu.comune.fe.it /  
enrico.trevisani@edu.comune.fe.it /  
etnografico@edu.comune.fe.it
http://www.comune.fe.it       
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERTINORO

10 MAGGIO 
ore 16,00 - Palazzo Ordelaffi, Piazza Libertà � – Bertinoro

Il paesaggio agrario a Bertinoro attraverso le mappe catastali 
del XVIII secolo
Verranno presentati pubblicamente i risultati del progetto, che ha coinvolto quattro classi della 
Scuola secondaria di primo grado di Bertinoro.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 4692�8
e-mail: mazzotti.s@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bertinoro.fc.it 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

9 MAGGIO 
ore 10,00 - Palazzo Pretorio, Piazza Garibaldi � - Terra del Sole

Fra il Dire e il Fare
Viaggio attraverso documenti di fine ‘700 - inizio ‘800 alla ricerca di antichi mestieri, con 
particolare attenzione alle professioni allora più diffuse, in base alla descrizione di testimoni e 
imputati tratte dagli atti civili e criminali e dal fondo fotografico Aristide Conti. L’attività è stata 
condotta in collaborazione con le classi quarte della Scuola primaria “S. Serri Pini” dell’Istituto 
comprensivo di Castrocaro Terme e Terra del Sole. 

18 MAGGIO 
ore 9,30 - Palazzo Pretorio, Piazza Garibaldi � - Terra del Sole

Colonialismi e poetiche
In continuità con il lavoro sul ‘900 intrapreso nel 20�2 nell’ambito del Progetto ATRIUM, che 
coinvolge i Comuni di Castrocaro, Forlì e Predappio, i ragazzi delle classi terze della Scuola 
secondaria di primo grado “D. Alighieri” dell’Istituto comprensivo di Castrocaro Terme e Terra 
del Sole, approfondiranno il fenomeno del colonialismo legato alla guerra in Etiopia, attraverso 
l’analisi del fondo “Combattenti e reduci” e della documentazione relativa a leva militare, 
anagrafe e stato civile. La ricerca sarà integrata da interviste ad alcuni personaggi che potranno 
testimoniare come la “guerra d’Africa” abbia inciso sulle persone, sul loro sentire e rapportarsi 
con gli altri.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 766406 
e-mail: paola.zambonelli@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it 
http://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it 

Forl̀i-Cesena
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ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA 

6-9 MAGGIO 

ore 14,00-17,00 - Archivio di Stato di Forlì, Via dei Gerolimini 6 – Forlì

Archivio in vetrina
Progettazione di percorsi di ricerca, laboratori  e visite guidate rivolta a scuole, enti ed appassionati 
di storia locale con powerpoint illustrativo (su prenotazione).

8-10 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 - Sezione di Archivio di Stato di Cesena, Chiostro di San Francesco, 
Via Montalti 4 - Cesena

Lettura dei manifesti di propaganda negli anni 1942-1944
L’iniziativa, condotta in collaborazione con gli Istituti comprensivi di Cesena, nasce con l’intento 
di illustrare gli strumenti per meglio decodificare l’immagine nella sua struttura compositiva e 
nella complessa trama dei suoi significati simbolici. Il percorso a tema sulla lettura dell’immagine, 
concernente la raccolta dei manifesti storici, sarà propedeutico ad un progetto didattico per le 
scuole del territorio per il prossimo anno scolastico 20�3/�4 (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 3�2�7 (ASFo) / 0547 6�0754 (ASFo – Sezione di Cesena)
e-mail: as-fo@beniculturali.it / gianluca.braschi@beniculturali.it / 
annarosa.bambi@beniculturali.it / lorenzo.parisi@beniculturali.it 
http://www.archivi.beniculturali.it/ASF/index.html

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GALEATA
in collaborazione con MUSEO DEL BACO DA SETA “CIRO RONCHI”
e MUSEO CIVICO “MONS. DOMENICO MAMBRINI”

10 MAGGIO 
ore 21,00 - Museo civico “Mons. Domenico Mambrini”, Via Pianetto Borgo - Pianetto (Galeata)

La seta fra le carte
Mostra sulla produzione della seta nella valle del Bidente, con una sezione a Galeata ed una a 
Santa Sofia. Storia narrata attraverso documenti dall’archivio storico, oggetti artistici e reperti 
etnografici. La mostra, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura Zona Due Valli, verrà 
presentata al pubblico venerdì �0 maggio e rimarrà aperta fino a domenica 9 giugno. Dal �3 
maggio attività didattiche e laboratori per le scuole del territorio su richiesta.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428 (Ufficio Cultura Zona Due Valli) / 98�854 (Museo 
Mambrini)
email: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.galeata.fc.it

Forl̀i-Cesena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

8 MAGGIO 
ore 10,00 – Archivio storico comunale di Premilcuore, Via Roma 32 - Premilcuore

Antiche storie tra Romagna e Toscana
Attività didattica e visita guidata all’archivio storico di Premilcuore per le scuole del territorio, 
a cura di V. Varoli, alla scoperta di antiche storie delle comunità di Premilcuore, fra Romagna e 
Toscana. L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Ufficio Cultura Zona Due Valli – Comuni di 
Galeata, Santa Sofia e Premilcuore.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428 (Ufficio Cultura Zona Due Valli)
email: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.premilcuore.fc.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA
IN COLLABORAZIONE CON MUSEO DEL BACO DA SETA “CIRO RONCHI”

11 MAGGIO 
ore 10,00 – Biblioteca comunale, Piazza Matteotti 4 – Parco della Resistenza – Santa Sofia

Storie di antiche filande
Mostra sulla produzione della seta nella valle del Bidente, con una sezione a Galeata ed una a 
Santa Sofia, incentrata in particolare sulla storia delle filande, attraverso le carte dell’archivio 
della famiglia Giorgi. L’esposizione, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura Zona Due 
Valli, verrà presentata alle scuole sabato �� maggio e rimarrà aperta fino a sabato 8 giugno presso 
la Biblioteca comunale, antica sede di una filanda.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428  
(Ufficio Cultura Zona Due Valli)
email: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.santa-sofia.fc.it

Forl̀i-Cesena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CARPI
in collaborazione con MUSEI DI PALAZZO DEI PIO

11 MAGGIO 
ore 9,30 - Musei di Palazzo dei Pio, Piazza dei Martiri 68 - Carpi

La casa sul confine dei ricordi
Le classi II G e III H della Scuola secondaria di primo grado “Alberto Pio”, presentano i risultati 
del laboratorio condotto sulle fonti dei Periti agrimensori (secc. XVIII-XIX), progetto finanziato 
nell’ambito del concorso “Io Amo i Beni Culturali”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 649960 (archivio storico) / 649955 (musei)
e-mail: archivio.storico@carpidiem.it / musei@carpidiem.it 
http://www.palazzodeipio.it

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE “ARTURO LORIA” DEL COMUNE DI CARPI
in collaborazione con UNIVERSITÀ LIBERA ETÀ e UNIVERSITÀ TERZA ETÀ DEL COMUNE DI CARPI

11 MAGGIO 
ore 15,30 – Biblioteca multimediale “A. Loria”, Via Rodolfo Pio � – Carpi

Ci vediamo in piazza
Presentazione del volume “Ci vediamo in piazza” a cura di Anna Maria Ori e Pietro Marmiroli, che 
documenta l’omonimo laboratorio di storia locale, rivolto a un gruppo di adulti e realizzato dalla 
Biblioteca Loria nei mesi di novembre e dicembre 20�2.

Informazioni e prenotazioni:  
tel. 059 649369
e-mail: biblio.carpi@cedoc.mo.it
http://www.bibliotecaloria.it

Modena
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FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI

6-12 MAGGIO 
Capire per ricordare
Il progetto didattico, realizzato in collaborazione con i Comuni modenesi di Camposanto, 
Cavezzo, Concordia, Medolla, San Prospero e San Possidonio, si rivolge a tutte le classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado e alla cittadinanza dei diversi Comuni. Il percorso si propone di 
approfondire la conoscenza della storia della deportazione facendo interagire diversi approcci e 
altrettante forme di conoscenza storica: l’utilizzo del patrimonio, in questo caso un luogo della 
memoria e un luogo museale (Campo di Fossoli e il Museo Monumento al Deportato di Carpi); l’uso 
della documentazione d’archivio in una prospettiva laboratoriale; l’incontro con un testimone, 
sopravvissuto ai campi di concentramento. 
La conclusione del percorso, svoltosi durante l’intero anno scolastico, vede la pubblicazione 
on line sul sito www.fondazionefossoli.com di alcuni dei materiali di restituzione elaborati dai 
ragazzi: un piccolo estratto, rappresentativo del più ampio progetto didattico attivato. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 688272 (M. Losi)
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefossoli.org

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

6-10 MAGGIO 
Biblioteca e Archivio storico comunale, Via Cavedoni �4 –  
Castelvetro di Modena

“Coraggio miei piccoli...”   
I riflessi della guerra nelle pagine dei  
registri scolastici
Itinerari e ricerche svolte nell’Archivio delle Scuole  
Elementari di Castelvetro (�860-�946). 
Incontri e visite su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:  
tel. 059 758843 /758860
e-mail: archivio.storico@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
http://www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Modena
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ARCHIVIO DI STATO DI MODENA 
in collaborazione con SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - COMITATO DI MODENA

7 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 - Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena, Corso Vittorio Emanuele 59 
– Modena 

Lettere d’altri tempi: le lettere del duca Cesare I d’Este
Presentazione degli esiti finali del progetto didattico realizzato dalla classe II R dell’Istituto 
secondario di primo grado “P. Paoli - S. Carlo” (prof.sse V. Pellegrino e S. Codato). I ragazzi 
illustrano ai docenti, agli amici e ai genitori gli esiti delle loro indagini d’archivio condotte alla 
scoperta dei lati meno noti di un grande personaggio della famiglia d’Este, il duca Cesare.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 230549
e-mail: as-mo@beniculturali.it   
http://www.asmo.beniculturali.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

7-30 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

La vita degli altri 
Mostra didattico-documentaria, realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena, 
presentata dai ragazzi delle scuole partecipanti.

9-11 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 / 15,00-18,00 - Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

La scuola dei Balilla
Mostra didattico-documentaria (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2033454 
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it
http://www.archiviostorico.comune.modena.it

Modena
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ISTITUTO STORICO DI MODENA

7 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Istituto storico di Modena, Via C. Menotti �37 - Modena

L’eccidio delle Fonderie Riunite – Modena 9 gennaio 1950 - sui quotidiani 
dell’epoca
Comprensione e riflessione su un evento di storia locale correlato alle pratiche governative 
nazionali di gestione dei conflitti sociali del secondo dopoguerra tramite l’analisi della stampa 
quotidiana, locale e nazionale, di opposti orientamenti politici (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2�9442 / 242377 / 3397749525 / 3777055243 (G. Ricci) 
e-mail: didattica@istitutostorico.com 
http://www.istitutostorico.com 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI VIGNOLA
BIBLIOTECA COMUNALE FRANCESCO SELMI

7-10 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Biblioteca comunale “F. Selmi”, Via San Francesco �65 - Vignola

La Grande Guerra: il fronte e le retrovie
Laboratori didattici sulla Prima Guerra Mondiale attraverso le fonti iconografiche e documentarie 
vignolesi per le scuole secondarie di primo e di secondo grado (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 77�093
e-mail: biblio.vignola@cedoc.mo.it
http://www.auris.it

Modena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI COLORNO

11 MAGGIO 
ore 11,00 - Palazzo comunale, Via Cavour 9 - Colorno 

Arte, Musica e Spettacolo a Colorno nell’Ottocento
Anteprima del progetto promosso in occasione delle celebrazioni verdiane che vede coinvolte le 
classi seconde della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “P. L. Belloni” di 
Colorno. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 3�375� (URP)
e-mail: urp@comune.colorno.pr.it
http://www.comune.colorno.pr.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO

11 MAGGIO 
ore 11,00 – Archivio comunale, Piazzale della Fornace 7/C - San Michele Gatti (Felino)

Evoluzione e trasformazione urbanistica del territorio di Felino
Presentazione al pubblico del progetto con illustrazione del percorso degli studenti della classe 
prima della Scuola secondaria di primo grado di Felino: dalla lettura delle mappe catastali 
ottocentesche, attraverso lo studio dei Piani di Fabbricazione e Regolatori comunali, all’analisi 
dello sviluppo urbanistico del capoluogo e delle sue frazioni dal Novecento ad oggi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 836296 / 339502�8��
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it

ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

6-10 MAGGIO 
Archivio di Stato di Parma, Via Massimo D’Azeglio 45 - Parma

Incontro con gli insegnanti 
Incontro con i docenti della scuola primaria e secondaria per la presentazione di proposte 
formative e l’elaborazione di futuri percorsi didattici, da concordare sulla base degli interessi 
e dei piani di studio. Nell’occasione si presenterà il power point “Verdi proprietario terriero”, 
realizzato con documenti dell’Archivio di Stato di Parma e disponibile per attività di laboratorio 
(su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 233�85
e-mail:as-pr@beniculturali.it / valentina.bocchi@beniculturali.it
http://archivi.beniculturali.it/ASPR/

Parma
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

6-12 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via Spezia 46/a - Parma

Approccio alle fonti documentarie dell’Archivio storico comunale di Parma
L’iniziativa è rivolta alle scuole e alle organizzazione culturali della Terza età (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 03�03�
e-mail: r.spocci@comune.parma.it 
http://www.archiviostorico.comune.parma.it

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA - BIBLIOTECA UMBERTO BALESTRAZZI

7 MAGGIO 
ore 11,00-13,00 – Oratorio Novo della Biblioteca Civica, Vicolo Santa Maria 5 - Parma

Uno sguardo alle carte delle donne  
Percorsi di educazione alla differenza di genere nelle carte dell’archivio della Biblioteca delle 
donne “Mauretta Pelagatti”, a cura di L. Miodini (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 03�022 (biblioteca)
e-mail: balestrazzi@comune.parma.it 
http://www.biblioteche.comune.parma.it

Parma
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

8 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 – Palazzo comunale, Sala del Consiglio, Piazza Biazzi � - Castelvetro Piacentino

Oggetti dimenticati 
I ragazzi delle classi I D e I E della Scuola secondaria di primo grado “G.Ungaretti” di Castelvetro 
Piacentino, guidati dalla bibliotecaria D. Lanzanova, illustreranno il percorso di didattica d’archivio 
20�3, partito dal voluminoso registro degli oggetti smarriti per culminare in una pubblicazione 
digitale. Iniziativa aperta alla cittadinanza.

11 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 – Palazzo comunale, Archivio storico comunale, Piazza Biazzi � - Castelvetro 
Piacentino

Archivio aperto
Le porte dell’Archivio storico si apriranno ai cittadini che potranno partecipare ad una visita 
guidata (su prenotazione). Durata della visita: � ora, max 5 persone per gruppo (per motivi 
organizzativi le prenotazioni chiuderanno il giorno 4 maggio).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 823859
e-mail: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
http:// www.comune.castelvetro.pc.it

Piacenza
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ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

4 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 - Archivio di Stato di Piacenza, Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29 - Piacenza

Belve e gentiluomini 
Gli studenti del Liceo “M. Gioia” presentano Signori …in carrozza! racconti di viaggio, frutto del 
laboratorio di scrittura creativa e Animali di carta, mostra su un bestiario medievale frutto del la-
boratorio Codex - Il mestiere del filologo. I due laboratori costituiscono una inedita valorizzazione 
dell’archivio nobiliare Casati Rollieri, ora in Archivio di Stato.

4 MAGGIO-15 GIUGNO 
Lun., Mar., Ven. 9,00-13,00 / Merc., Gio. 9,00-16,00 - Archivio di Stato di Piacenza, Palazzo 
Farnese, Piazza Cittadella 29 – Piacenza

Animali di carta
Mostra realizzata a cura degli studenti del Liceo “M. Gioia” nell’ambito del laboratorio Codex -
Il mestiere del filologo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 33852�
e-mail: aspc.salastudio@beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it

PROVINCIA DI PIACENZA
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

6 MAGGIO 
ore 9,00-12,30 – Provincia di Piacenza,  
Via Garibaldi 50 - Piacenza 

L’archivio si presenta
Il seminario intende fornire indicazioni  
teoriche e pratiche, strumenti e conoscenze  
per predisporre la presentazione dell’archivio  
ad un pubblico di non addetti ai lavori.  
Attività formativa rivolta agli operatori degli  
archivi e delle biblioteche degli enti locali della  
provincia di Piacenza.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 7952�0 
e-mail: luisella.spezia@provincia.pc.it 
http://www.provincia.pc.it

Piacenza
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ALFONSINE

6, 8, 10 MAGGIO 
ore 8,30-10,00 / 10,30-12,00 / 14,00-15,30 – Biblioteca comunale “P. Orioli”, Piazza 
Resistenza 2 - Alfonsine
L’ora d’archivio 
Laboratorio rivolto alle classi terze della scuola primaria, articolato in due incontri per classe 
(n. 4 classi coinvolte): nel primo incontro (�,30h) si terrà una lezione frontale per spiegare cos’è 
un archivio storico, un documento e piccolo lavoro in gruppo per far comprendere ai bambini 
perché si producono i documenti d’archivio e a cosa servono;  nel secondo incontro (�h), visione 
di documenti dell’Archivio storico comunale di Alfonsine (registri, volumi, fascicoli, manifesti) e 
analisi dei supporti scrittori e del linguaggio utilizzato.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 866675
e-mail: orioli@sbn.provincia.ra.it
http://www.comune.alfonsine.ra.it/servizi_rete/biblioteca

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI BAGNACAVALLO   

3, 10 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via Vittorio Veneto � - Bagnacavallo
Conosciamo l’archivio 
Laboratorio didattico con le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo 
e Villanova, mirato alla conoscenza dell’Archivio storico comunale: cos’è l’archivio storico, cosa 
sono i documenti, perchè è importante la loro conservazione.

Informazioni e prenotazioni: tel 0545 2809�2 / 2809�5 / 280908
e-mail: arcstorico@comune.bagnacavallo.ra.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RAVENNA   

7-11 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 / sabato mattina e pomeriggi su appuntamento – Istituzione Biblioteca 
Classense, Via A. Baccarini 3 - Ravenna
Le pinete ravennati: terre, acque e boschi tra Ravenna e il mare
Nell’ultimo secolo le pinete ravennati sono divenute oggetto sempre più centrale nella memoria 
collettiva della città. La ragione di questa attenzione è stata la consapevolezza del legame 
profondo fra la storia della città e quella dei suoi “boschi”. Tra la comunità di alberi e quella di 
uomini il legame è sempre stato stretto e per entrambe condizionante. Attraverso i volumi della 
sezione antica dell’Archivio storico comunale, il carteggio amministrativo della sezione moderna 
e il ricco materiale cartografico sarà illustrato l’evolversi del rapporto bosco-città a partire dal 
XV al XIX secolo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482�08
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it 

Ravenna
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
in collaborazione con AUSER

3-31 MAGGIO 
Lun., Mer., Ven. 15,00-19,00 / Ven., Sab. 9,30-12,30 - Biblioteca comunale c/o Centro Culturale 
“Cà Rossa”, Via Repubblica �4 – Bagnolo in Piano

Bagnolo in guerra: documenti e testimonianze sulla Seconda Guerra mondiale
Tra il �940 e il �945 Bagnolo venne ripetutamente bombardata, la sua popolazione visse momenti 
difficili a causa del razionamento dei viveri e del coprifuoco e dovette confrontarsi con la presenza 
sul territorio di numerosi sfollati, di un campo profughi e di un campo di internamento per civili 
stranieri. Documenti e testimonianze permettono di ricostruire quei terribili momenti e di gettare 
nuova luce sugli eccidi nazifascisti del �4 febbraio e del 3 marzo �945.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522  95�948
e-mail: archiviostorico@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it

ISTITUTO ALCIDE CERVI – BIBLIOTECA-ARCHIVIO EMILIO SERENI

8 MAGGIO 
ore 15,00-17,00 - Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico
Un esempio di valorizzazione del materiale iconografico conservato 
nel Fondo Sereni della Biblioteca-Archivio Emilio Sereni 
L’incontro permette di immergersi virtualmente nell’intero repertorio di foto, stampe e lastre 
fotografiche, diapositive, riproduzioni a stampa, raccolto negli anni dallo studioso per illustrare 
la sua “Storia del paesaggio agrario italiano”. Una grande mole di documenti, oltre 2300 pezzi, 
scansionati e suddivisi per tematiche, da cui si possono attivare molteplici “viaggi virtuali” con 
la possibilità di un confrontarsi direttamente con i documenti originali e il metodo di lavoro di 
Emilio Sereni, a cura di M. Cingolani (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).

9 MAGGIO 
ore 15,00-17,00 - Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico
I Cervi: dalla Storia al mito, andata e ritorno.  
Dall’Archivio dell’Istituto Cervi, una ricerca sulla complessa 
corrispondenza personale ricevuta dalla famiglia Cervi
Carte d’archivio e percorsi di conoscenza: dalla sezione epistolare, ancora poco esplorata, esempi 
di lettura, schedatura e analisi dei differenti materiali documentari conservati nel fondo.Percorso 
laboratoriale guidato che, a partire dalla corrispondenza, intende mostrare la ricostruzione di 
alcuni importanti passaggi relativi all’elaborazione del mito legato alla vicenda della famiglia 
Cervi, a cura di A. Ansaloni (Università degli Studi di Bologna) e M. Vannini (Istituto Cervi).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 678356 / 33580�5788
e-mail: biblioteca-archivio@emiliosereni.it 
http://www.fratellicervi.it

Reggio Emilia
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA

1, 5, 12 MAGGIO 
ore 10,00-12,30 / 15,00-18,30 – Archivio storico comunale, Rocca dei Gonzaga, Piazzale 
Marconi � - Novellara

A spasso nella storia
Visite guidate all’archivio storico comunale (su prenotazione). 
Il giorno 5 maggio alle ore �6,00 sarà inaugurata la nuova sede del fondo librario antico (attigua 
ai locali dell’archivio storico).

12 MAGGIO 
ore 16,00-18,30 - Archivio storico comunale, Rocca dei Gonzaga, Piazzale Marconi � – 
Novellara

Antichi capilettera – Crea la tua iniziale
Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai �0 anni, condotto in collaborazione con il Museo (max 
�5 bambini. Prenotazione obbligatoria entro il 6 maggio).  

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 655450 (archivio storico) / 655426 (per prenotazioni 
laboratorio)
e-mail: archiviostorico@comune.novellara.re.it
http://www.comune.novellara.re.it

ISTORECO REGGIO EMILIA
POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

6-12 MAGGIO 
Polo archivistico del Comune di Reggio Emilia,Via Dante �� - Reggio Emilia 

Così lontana, così vicina. La Prima Guerra mondiale in una città di retrovia
Un nuovo laboratorio didattico per le scuole, avente come oggetto la storia della Prima Guerra 
mondiale, su cui Polo Archivistico e Istoreco conservano molta documentazione, che verrà mostrata 
agli studenti mediante una lezione di tipo laboratoriale. Alla luce del materiale a disposizione 
gli studenti analizzeranno un documento per ogni tipologia di fonte documentaria proposta, 
tramite una griglia interpretativa che li aiuterà a contestualizzare la fonte, ed esporranno le loro 
conclusioni. Sarà inoltre allestito un piccolo spazio espositivo con alcuni documenti originali 
dell’epoca e verrà effettuata una visita guidata ai depositi del Polo Archivistico. La durata della 
lezione con visita guidata è prevista in 2 ore circa.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 437327 / 335�294582 (A. Fontanesi - ISTORECO)
e-mail: didattica@istoreco.re.it
http://www.istoreco.re.it

Reggio Emilia
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BIBLIOTECA SCIENTIFICA CARLO LIVI - AUSL REGGIO EMILIA

6-11 MAGGIO 
Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, Via Amendola 2 (pad. Morel) - Reggio Emilia

200 anni di follia: il San Lazzaro dalla pergamena al digitale
Laboratorio per classi IV e V delle superiori. Dopo un percorso sulla storia dell’ex Ospedale 
psichiatrico San Lazzaro, ci si sofferma sulla formazione dell’archivio e il suo futuro digitale 
attraverso le storie dei ricoverati che emergono dai documenti (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280 
e-mail: biblioteca@ausl.re.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
in collaborazione con EUTOPIA - RIGENERAZIONI TERRITORIALI

3-12 MAGGIO 
ore 16,00-17,00 - Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42 - Reggio Emilia

Gente d’acqua: architetture e paesaggi costruiti dagli uomini.  
Mostra fotografica
Visita guidata alla mostra che documenta l’esecuzione delle opere di bonifica testimoniando 
un grande progetto che ha cambiato la morfologia del paesaggio migliorando l’ambiente e 
aumentando la capacità produttiva agraria.  Le fotografie coprono un arco temporale di �00 anni 
ed il nucleo principale si incentra sull’opera del fotografo Antonio Paoletti (�88�-�943) chiamato 
a lavorare per il consorzio negli anni ‘20. Le sue opere sono conservate nell’archivio consortile (su 
prenotazione. La vista si effettua con Min �0 persone e Max 20 persone).

8 MAGGIO 
ore 16,00-18,30 - Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42 - Reggio Emilia

La documentazione fotografica e la costruzione del paesaggio. Laboratorio
Una stretta alleanza tra l’uomo e la natura, è lo slogan dell’opera di bonifica del paesaggio 
italiano. Un grande progetto che ha cambiato la morfologia del paesaggio migliorando l’ambiente 
e aumentando la capacità produttiva agraria. Questa alleanza si è perpetuata nel tempo attraverso 
l’architettura/ingegneria idraulica e l’agricoltura. I consorzi hanno costruito, con regole definite, 
un paesaggio come vero e proprio manufatto idraulico interamente artificiale. Durante l’incontro 
verrà affrontato questo complesso argomento attraverso l’analisi del fondo fotografico dell’archivio 
consortile e delle opere del fotografo Antonio Paoletti (�88�-�943) (su prenotazione. Max 20 
persone).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 44325�
e-mail: ufficiocomunicazione@emiliacentrale.it
http://www.emiliacentrale.it

Reggio Emilia
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 Reggio Emilia

ARCHIVIO STORICO E ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL 
COMUNE DI RUBIERA

6-12 MAGGIO 
Portico di Palazzo Sacrati (sede municipale), Via Emilia 
Est 5 - Rubiera

Le terze in archivio
Documenti  ed immagini della visita  all’archivio storico 
comunale delle classi terze della Scuola secondaria di 
primo grado “E. Fermi”. 

L’archivio va all’Università del Tempo 
Libero 
Documenti ed immagini dell’incontro con gli iscritti 
all’Università del Tempo Libero: l’archivio di Rubiera e 
i suoi documenti. 

Informazioni e prenotazioni:  
tel. 0522 2605�7 / 622202 (URP)
e-mail: cultura@comune.rubiera.it
http://www.comune.rubiera.re.it
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COMUNE DI BELLARIA IGEAMARINA
CASA ROSSA DI ALFREDO PANZINI
CENTRO ZAFFIRIA 

11 MAGGIO 
ore 10,00-12,30 – Casa Panzini, Pensatoio e Parco, Via Pisino � - Bellaria Igea Marina

Gli archivi raccontano storie. E noi?
L’iniziativa, condotta in collaborazione con le scuole e gli archivi dei Comuni di San Leo, 
Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna nell’ambito del progetto selezionato 
tra i vincitori del concorso “Io amo i beni culturali”, intende far scoprire agli adolescenti quanto 
un archivio possa essere un contenitore di storie appassionanti e vicine all’esperienza attuale. 
Con una grande installazione, il parco di Casa Panzini metterà in scena le storie degli archivi 
intrecciate a quelle degli adolescenti (su prenotazione). 

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 34�642 (Centro Zaffiria)
e-mail: zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
http://www.zaffiria.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RICCIONE 
in collaborazione con PREMIO RICCIONE PER IL TEATRO

9 MAGGIO 
ore 17,00 – Archivi storici comunali c/o Museo del Territorio, Centro della Pesa, Via Lazio �0 
- Riccione

Italo Calvino negli Archivi del Premio Riccione - 1947
L’incontro è l’occasione per riscoprire i preziosi materiali conservati nell’archivio del Premio 
Riccione �947, tra cui i dattiloscritti originali del Sentiero dei nidi di ragno di Calvino. È prevista 
l’apertura e visita guidata agli Archivi storici. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 694425
e-mail: premio@riccioneteatro.it
http://www.riccioneteatro.it

ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI 

8-10 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino � - Rimini

L’archivio racconta 
Incontro con le scolaresche in cui saranno mostrati i documenti del ‘900 attinenti al periodo 
bellico. L’iniziativa è condotta in collaborazione con le Scuole secondarie di secondo grado della 
provincia di Rimini (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 784474
e-mail: posta@archiviodistato.rimini.it
http://www.archiviodistato.rimini.it

Rimini
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 Rimini

BIBLIOTECA CDA-WWF RIMINI “BRUNO MARABINI” 

6-12 MAGGIO 
ore 9,00-12,30 - Biblioteca CDA-WWF Rimini “Bruno Marabini” c/o Oasi WWF Ca’ Brigida,  
Via del grano 333 - Verucchio 

Un manifesto, una Storia… cento manifesti, cento Storie: il WWF
Attraverso l’esposizione di vecchi manifesti e mostre fotografiche, si ripercorrono le campagne 
di sensibilizzazione e le battaglie che il WWF Italia ed il WWF di Rimini hanno portato avanti 
a favore dell’ambiente e degli animali. Ogni manifesto, ogni pannello racconta il mondo del 
volontariato WWF, le sensibilità, le attenzioni, i sacrifici, le sconfitte, le vittorie. Si prevede il 
coinvolgimento delle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Verucchio (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 3282255883 (Claudio Papini)
e-mail: Biblioteca_cda_wwfrn@libero.it
http://www.biblioteca.wwf.it/biblioteche/presentazione.php?id=40 
http://www.cultura.provincia.rimini.it/DettBiblioteca.aspx?ID=�9&Tipo=Generale 
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COMITATO SCIENTIfICO-ORGANIZZATIVO 

FRANCA BALDELLI (ANAI sezione Emilia-Romagna - AstCMo) 
franca.baldelli@comune.modena.it

MARIA LETIZIA BONGIOVANNI (ANAI sezione Emilia-Romagna)  
anai.emilia-romagna@gmail.com 

MANuELA CRISTONI (IBC)  
mcristoni@regione.emilia-romagna.it

MAuRO MAGGIORANI (SAER)  
mauro.maggiorani@beniculturali.it

RAFFAELLA MANELLI (CEDOC)  
raffaella.manelli@cedoc.mo.it

ANNA RIVA (ASPc)  
as-pc.salastudio@archivi.beniculturali.it 

GRAFICA

MONICA CHILI (Centro Stampa Regione Emilia-Romagna)

STAMPA A CuRA DI

Centro Stampa Regione Emilia-Romagna
Centro Stampa Provincia di Modena
Centro Stampa Provincia di Ravenna

Provincia di Rimini

Si ringrazia il Museo della Figurina di 
Modena per la gentile concessione 
delle immagini   



IN COLLABORAZIONE CON

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA E SEZIONE DI IMOLA

ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA

ARCHIVIO DI STATO DI FORLì E SEZIONE DI CESENA

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

ARCHIVIO DI STATO RAVENNA E SEZIONE DI FAENZA

ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA

ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI

CEDOC – CENTRO DI DOCuMENTAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROVINCIA DI FERRARA

PROVINCIA DI fORLI’-CESENA

PROVINCIA DI PARMA

PROVINCIA DI PIACENZA

PROVINCIA DI RAVENNA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI RIMINI


