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Introduzione

g

iunta alla sua quattordicesima edizione, la Settimana della didattica in archivio
ha visto in questi anni una costante partecipazione da parte di numerosi istituti
culturali emiliano-romagnoli che presentano al pubblico i progetti didattici svolti in
collaborazione con le scuole. Si tratta di una forma di valorizzazione del patrimonio
archivistico del territorio regionale che coinvolge i cittadini, in particolare i più giovani, ponendoli a contatto diretto con le fonti storiche, ampliando le loro conoscenze e
sviluppando il loro senso di appartenenza alla comunità.
Nell’ambito di questa nuova edizione di Quante Storie nella Storia, come già nelle precedenti, si alternano mostre, incontri, laboratori e percorsi didattici, che vedono non solo
la collaborazione fra archivi storici e scuole, ma anche un proficuo rapporto fra istituti
culturali di diversa tipologia: con crescente frequenza infatti, archivi, biblioteche e
musei dialogano efficacemente tra loro per la buona riuscita delle iniziative didattiche,
sempre più spesso condotte in un’ottica allargata di educazione al patrimonio culturale
nella sua accezione più vasta. Significativa in tal senso è anche la scelta del tema del
seminario rivolto ad archivisti e docenti organizzato dagli enti promotori della manifestazione, relativo alle trasformazioni del territorio e del paesaggio agrario in EmiliaRomagna nel Novecento e parallelamente all’evoluzione dei modelli e dei consumi alimentari ad esse strettamente connessi.
Quante Storie nella Storia è un appuntamento annuale che si è consolidato grazie all’interessamento e all’attiva collaborazione della Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna e della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia
Romagna, degli Archivi di Stato e delle Province. La realizzazione di questa iniziativa
non sarebbe inoltre possibile senza l’impegno degli enti partecipanti e la capacità degli
archivisti di coinvolgere i cittadini in una specifica attività di consultazione, studio e
rielaborazione delle fonti.
A promotori e partecipanti va dunque il più sentito ringraziamento della Sezione regionale Emilia Romagna dell’A.N.A.I.

		

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

7 maggio

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

Trasformazioni territoriali e nuovi modelli alimentari in Emilia-Romagna nel ‘900

Seminario.
Saluti degli Enti promotori
Relazioni ed interventi
L’Emilia Romagna nel Novecento. Un’introduzione geografica, M. Marchi (UNIBO)
Leggere le trasformazioni del paesaggio agrario: l’eredità di Emilio Sereni per le nuove generazioni,
G. Bonini (Biblioteca-Archivio “E. Sereni” - Istituto Cervi)
Cultura del cibo e modelli alimentari: una realtà in trasformazione, M. Montanari (UNIBO)
Consumi alimentari e distribuzione commerciale tra continuità e rivoluzioni, R. Parisini (UNIBO)
Le Carte e il Cibo: approccio al fondo APT del Comune di Parma, E. Fava (UNIPR) – D. Corchia
(AstC Parma)
Il cibo come identità: Academia Barilla e la promozione della cultura alimentare italiana, G. Gonizzi
(Biblioteca gastronomica Academia Barilla)
La via lattea nelle Terre di pianura, G. Bertagnoni (Comune di Granarolo dell’Emilia) - A. Portincasa
(Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri E-R)
I documenti brindano, I. Di Cicco (ASRN)
Archivio a km zero, P. Zambonelli (AstC Castrocaro Terme e Terra del sole)
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 225748 (SA-ERO) / 051 5276637 (IBC)
e-mail: mauro.maggiorani@beniculturali.it (SA-ERO) / 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

6 maggio

ore 9,00 – Archivio di Stato di Bologna, Aula didattica, Vicolo Spirito Santo 2 - Bologna

Il caso Sirani

Laboratorio didattico condotto con la classe III A dell’Istituto di istruzione superiore Tecnico
Agrario “A. Serpieri”.

7 maggio

ore 9,00-11,00 – Archivio di Stato di Bologna, Aula didattica, Vicolo Spirito Santo 2 – Bologna

La peste a Bologna

Laboratorio didattico condotto con la classe I A della Scuola secondaria statale di primo grado
“G.B. Gandino”.
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Bologna
ore 11,00-13,00 – Archivio di Stato di Bologna, Aula didattica, Vicolo Spirito Santo 2 – Bologna

Il negozio della fabbrica dei veli Bettini

Laboratorio didattico condotto con la classe II B della Scuola secondaria statale di primo grado
“L. Fontana”.

8 maggio

ore 13,00-15,00 – Archivio di Stato di Bologna, Aula didattica, Vicolo Spirito Santo 2 – Bologna

Il corso universitario di Diplomatica
Seminario di presentazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 239590
e-mail: as-bo@beniculturali.it
http://www.archiviodistatobologna.it
CITTà METROPOLITANA DI BOLOGNA

6 maggio

ore 10,00-11,30 – Archivio storico della Provincia di Bologna, Via della Rondine 3 - Bologna

La malattia delle tre D. Conseguenze di un’alimentazione povera tra fine
Ottocento e inizi del Novecento

L’iniziativa intende esaminare e proporre le carte del fondo della “Commissione Provinciale
permanente per la cura della pellagra”, con particolare riguardo alle forme di prevenzione della
malattia.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6598631
e-mail: marialetizia.bongiovanni@cittametropolitana.bo.it
http://www.cittametropolitana.bo.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

4-10 maggio

Lun., Mer., Ven. ore 9,30-13,00; Mar., Gio. ore 9,30-13,00 / 15,00-17,00 – Archivio storico
comunale, Via Tartini 1 - Bologna

Il pane in archivio. Dal mulino al panificio pubblico nel Centenario
del “Sindaco del pane” Francesco Zanardi

Mostra di documenti originali sul pane in archivio dall’Ottocento alla costruzione del Forno del
pane voluto dalla prima amministrazione socialista del comune di Bologna (1914-1919). Visite
guidate, conferenze, iniziative didattiche.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 500401 / 503382
e-mail: asc@comune.bologna.it / paola.furlan@comune.bologna.it
http://www.informa.comune.bologna.it/storiaamministrativa/home
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Bologna
MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO DI BOLOGNA

5 maggio

ore 17,00 – Museo Civico del Risorgimento, Piazza Carducci 5 - Bologna

A scuola di passato: incontri in archivio tra gli studenti di oggi
e i loro compagni del XIX e del XX secolo

L’iniziativa è condotta in collaborazione con il Liceo “Laura Bassi” di Bologna: esplorazioni,
ricerche, scoperte nell’archivio storico del Liceo “Laura Bassi”, quasi totalmente inedito, condotte
dagli stessi ragazzi della scuola e dai loro insegnanti, che insieme hanno rinvenuto le tracce di
un passato che li riguarda da vicino.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 225583
e-mail: museorisorgimento@comune.bologna.it
http://www.museibologna.it/risorgimento
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA

7 maggio

ore 11,00 – Biblioteca “Renzo Renzi” - Cineteca di Bologna, Piazzetta Pier Paolo Pasolini 3b Bologna

Bologna e gli anni della ricostruzione nelle collezioni dell’Archivio
fotografico della Cineteca di Bologna

La fotografia è una fonte storica di straordinario impatto narrativo. Attraverso una selezione di
materiali conservati nei fondi fotografici bolognesi della Cineteca, il percorso proposto racconta
una Bologna distrutta dalla guerra e poi via via ricostruita.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 2195324
e-mail: elena.correra@cineteca.bologna.it
http://www.cinetecadibologna.it/
Coordinamento Musei Archivi Biblioteche (MAB) EMILIA ROMAGNA in collaborazione con
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

7 maggio

ore 10,30-12,30 – Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale,
Via Mentana 2 - Bologna

3x1: esperienze di collaborazione tra archivi, biblioteche e musei
in Emilia-Romagna

Presentazione del Coordinamento MAB Emilia Romagna ed illustrazione di buone pratiche di collaborazione tra istituti culturali.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 2098589
e-mail: federica.rossi@unibo.it
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Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA
in collaborazione con CIDRA – CENTRO IMOLESE DOCUMENTAZIONE RESISTENZA ANTIFASCISTA

5 maggio

ore 10,00-11,30 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80 - Imola

La Resistenza raccontata da Virginia, staffetta partigiana

Incontro con la partigiana imolese Virginia Manaresi rivolto alle classi delle scuole secondarie di
secondo grado: la vita quotidiana in tempo di guerra e la propaganda clandestina sono rivissute
attraverso il racconto di “Gina”, i manifesti dell’epoca e i volantini del Gruppo di difesa delle
donne. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0542-602605
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MEDICINA

7 maggio

ore 18,00 - Biblioteca comunale, Via Pillio 1 - Medicina

La prima guerra mondiale. Documenti e testimonianze
dall’Archivio storico di Medicina

Dagli atti deliberativi alle onorificenze, scopriamo dalle carte rimaste come Medicina visse gli
anni durante e dopo il primo conflitto mondiale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6979209
e-mail: serviziculturali@comune.medicina.bo.it
http://www.comune.medicina.bo.it
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Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO

7 maggio

ore 15,00-17,00 - Biblioteca comunale, Piazza Andrea Costa 10 – Pieve di Cento

La scuola in archivio

Presentazione dell’attività solta in quattro laboratori dalla classe Terza dell’Istituto comprensivo
“E. Cavicchi” nel corso dell’a.s. 2014/2015, attraverso la ricerca in archivio storico, sui seguenti
periodi: Periodo napoleonico e Rivoluzione Francese, Risorgimento e Repubblica Romana, Prima
Guerra mondiale, Fascismo e Seconda Guerra mondiale. L’iniziativa è condotta in collaborazione
con l’Istituto comprensivo “E. Cavicchi” di Pieve di Cento. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6862636
e-mail: maria.tasini@renogalliera.it
ARCHIVIO STORICO COMUNALE “CARLO BERTI PICHAT” DI SAN LAZZARO DI SAVENA

5, 6 e 7 maggio

ore 10,00-12,30 - Mediateca comunale, Via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena

Dalla guerra alla memoria

Laboratorio rivolto alla III classe della scuola secondaria di primo grado. Un viaggio nelle
carte d’archivio, ripercorrerà gli anni della Prima Guerra mondiale, visti attraverso l’azione
amministrativa del governo socialista di Enrico Casanova. Le carte, inoltre, ripercorreranno
le tappe che portarono alla realizzazione del monumento ai caduti situato in Piazza Bracci.
Prenotazione obbligatoria entro il 17 aprile 2015.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6228078
e-mail: marianna.puscio@comune.sanlazzaro.bo.it
http://www.mediatecadisanlazzaro.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI Sant’agata bolognese

4-10 maggio

Archivio storico comunale, Via Marconi 10 – Sant’Agata Bolognese

Storia di Sant’Agata: il manoscritto di Gaetano Atti

Piccola mostra di documenti d’archivio su alcuni personaggi illustri di Sant’Agata Bolognese
descritti da Gaetano Atti nel suo manoscritto del 1843. La mostra è visitabile durante l’orario di
apertura degli uffici.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6818961 (archivio) / 051 6818911 (centralino)
e-mail: archivio@comune.santagatabolognese.bo.it
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it
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Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - BIBLIOSASSO

5-9 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

Cosa accadeva oggi. Documenti di questi giorni di maggio nei secoli scorsi

Attraverso l’esposizione di alcuni documenti prodotti in un maggio “del passato”, ripercorriamo
frammenti di storia e di vita quotidiana del nostro Comune. Abbinabile a un eventuale laboratorio
didattico. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 840972
e-mail: bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it
BIBLIOTECA COMUNALE “PAOLO GUIDOTTI” DI VERGATO

4-9 maggio

Lun. ore 9,00-12,30 / 14,00-18,30 – Mar., Gio., Ven. 14,00-18,30 – Mer., Sab. 9,00-12,30
Biblioteca comunale “P. Guidotti”, Galleria 1° Maggio 86/A – Vergato

30 anni ai poster…i: trent’anni di programmazione culturale a Vergato
attraverso manifesti, poster e locandine

Esposizione di manifesti di rassegne cinematografiche, concerti, dibattiti, mostre d’arte ed altro
ancora promossi dal Comune di Vergato dagli anni Ottanta ad oggi. Entrata libera. Visite guidate
su appuntamento per le scuole.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 910559
e-mail: biblioteca@comune.vergato.bo.it
http://www.comune.vergato.bo.it
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Ferrara
ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA

5 maggio

ore 8,00-13,00 – Archivio di Stato di Ferrara, Corso Giovecca 146 - Ferrara

Arresti e detenzioni nella Sinagoga Italiana profanata
attraverso le carte di Questura e Prefettura

Attraverso i fondi archivistici conservati presso l’Archivio di Stato di Ferrara, gli studenti saranno
condotti a prendere coscienza delle devastazioni del 1943-1944 compiute dai nazi-fascisti ai
danni della Sinagoga Maggiore o Italiana, fino all’ultimo drammatico atto di profanazione attuato
attraverso la reclusione di ebrei ferraresi catturati, prima della deportazione in Germania.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con il Liceo Scientifico ‘Roiti’ di Ferrara (classe IV D,
prof. G. Rizzoni).
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0532 206668
e-mail: as-fe@beniculturali.it
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Ferrara
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

4 maggio

ore 9,00-11,00 - Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 – Ferrara

Un giorno tra i soldati

Gli studenti delle classi III A e III B Scuola secondaria di primo grado “F. De Pisis” - IC “F. De
Pisis” di Ferrara (Ins. O. Trifelli, C. Occhi, I. Carli, L. Schiffer), raccontano un frammento di storia
della vita quotidiana al Fronte della Grande Guerra. L’iniziativa è condotta in collaborazione
con Biblioteca comunale Ariostea. Info: E. Trevisani (AstcFe).

5 maggio

ore 10,00-12,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 / Biblioteca comunale
Ariostea, Via Scienze 17 - Ferrara

Alla scoperta della storia del Comune di Goro, tra le carte dell’Archivio
storico comunale di Ferrara e nei quotidiani della raccolta della
Biblioteca comunale Ariostea

Gli studenti delle classi I F, I G Scuola secondaria di primo grado sez. di Goro dell’Istituto
comprensivo “A. Manzoni” di Mesola, (Ins. B. Luciani, P. Pusinanti) visitano l’Archivio storico
comunale e la Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla ricerca delle tracce della storia di
Goro. L’attività è condotta in collaborazione con D. Mangolini (Biblioteca comunale di Goro).
Info: C. Mezzetti (AstcFe), A. Poli (Ariostea).
ore 16,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 – Ferrara

Grano, farine, pane

L’esercizio nelle Arti dei Fornai e dei Bastaroli nella Ferrara dei secoli passati. Info: M. Bonazza
(Servizio Biblioteche e Archivi).

6 maggio

ore 10,30-12,30 - Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 - Ferrara

In memoria di Bruno Vidoni, artista, fotografo, insegnante (1930-2001)

Giovanni Guerzoni e Roberto Roda conversano con gli studenti del Liceo Artistico “D. Dossi”
sulla figura e l’opera dell’artista e fotografo Bruno Vidoni (1930-2001). Incontro propedeutico
all’assegnazione di due borse di studio per studenti del Liceo “D. Dossi” in memoria dell’artista
che dell’istituto fu studente. L’iniziativa è condotta in collaborazione con il Centro etnografico
del Comune di Ferrara, la Biblioteca comunale Ariostea e il Liceo Artistico “D.Dossi” di Ferrara.
Info: R. Roda (AstcFe).
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Ferrara
7 maggio

ore 10,30-12,30 - Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 - Ferrara

Le carte dell’impresario. Vita musicale dell’Ottocento ferrarese

La scuola all’Opera in Archivio. Gli studenti delle classi IV t.p. (Ins. M.C. Pilotto), V t.p.
(Ins. P. Chiorboli) della Scuola primaria “A.Costa” di Ferrara, raccontano il percorso tra le
carte alla scoperta dei protagonisti delle stagioni liriche del Teatro Comunale nell’Ottocento:
tra cantanti, musicisti, impresari e pubblico. L’iniziativa è condotta in collaborazione con:
D. Favretti (Teatro comunale “C. Abbado” di Ferrara), M. Tempera (Università di Ferrara –
Dipartimento di Studi umanistici), Biblioteca comunale Ariostea, Amici della Biblioteca
Ariostea, L. Santini (cultore di storia cittadina). Info: C. Mezzetti (AstcFe).
ore 16,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

1915-1918. La Marina d’assalto e le fanterie di Marina

Uno sguardo ai mezzi, agli uomini e alle azioni nella Grande Guerra. Info: E. Trevisani (AstcFe).

8 maggio

ore 9,00-12,00 - Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 - Ferrara

Le carte dell’impresario. Vita musicale dell’Ottocento ferrarese

La scuola all’Opera in Archivio. Gli studenti delle classi III t.p. (Ins. S. Losciale), IV t.n. (Ins.
N. Forlani) della Scuola primaria “A. Costa”, e delle classi III D (Ins. M.C. Romagnoli), III E
(Ins. L. Marchetti) della Scuola secondaria di primo grado “M.M. Boiardo” – IC “A. Costa” di
Ferrara, raccontano il percorso tra le carte alla scoperta dei protagonisti delle stagioni liriche
del Teatro Comunale nell’Ottocento: tra cantanti, musicisti, impresari e pubblico.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con: D. Favretti (Teatro comunale “C. Abbado” di
Ferrara), M. Tempera (Università di Ferrara – Dipartimento di Studi umanistici), Biblioteca
comunale Ariostea, Amici della Biblioteca Ariostea, L. Santini (cultore di storia cittadina).
Info: C. Mezzetti (AstcFe).

9 maggio

ore 9,00-10,30 - Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 - Ferrara

Le carte dell’impresario. Vita musicale dell’Ottocento ferrarese

La scuola all’Opera in Archivio. Gli studenti delle classi IV C (Ins. F. Crepaldi), IV D (Ins.
A. Ferroni) del Liceo Statale “G. Carducci” di Ferrara, raccontano le esperienze didattiche
a scuola e in archivio, dietro le quinte delle rappresentazioni liriche del Teatro Comunale
dell’Ottocento. L’iniziativa è condotta in collaborazione con: D. Favretti (Teatro comunale
“C. Abbado” di Ferrara), M. Tempera (Università di Ferrara – Dipartimento di Studi umanistici),
Biblioteca comunale Ariostea, Amici della Biblioteca Ariostea, L. Santini (cultore di storia
cittadina). Info: C. Mezzetti (AstcFe) e A. Poli (Bibl. Com. Ariostea).
ore 10,30-11,30 – Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 – Ferrara

Carta o pergamena?

Gli studenti della classe V B del Liceo Statale “L. Ariosto” di Ferrara (Ins. F. Papaleo, M. Apreda)
ripercorrono i momenti e le trasformazioni dei supporti della scrittura dall’ antichità romana
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all’età moderna, sulle tracce dei documenti conservati presso l’Archivio storico comunale di
Ferrara. Info: C. Mezzetti (AstcFe).
ore 17,00 - Liceo Artistico “Dosso Dossi” - Sala Esposizioni, Via Bersaglieri del Po 25 – Ferrara

Bruno Vidoni (1930-2001). Occhi, nudi e immensi.
La poetica dei “Big Eyes” nella ricerca di un artista incontenibile.

Inaugurazione della mostra curata da Greta Gadda, Emiliano Rinaldi, Roberto Roda.
L’iniziativa afferisce al progetto didattico “In memoria di Bruno Vidoni, artista, fotografo,
insegnante (1930-2001)” promosso dal Liceo Artistico “D. Dossi” e dall’Archivio storico
comunale - Centro Etnografico Ferrarese. La mostra resterà aperta dal 9 al 24 maggio nei
seguenti orari: 10,00-12,30 / 16,00-18,30.

10 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. Info: C. Mezzetti (AstcFe).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 418208 (M. Bonazza) / 418240 (C. Mezzetti) / 418220
(A. Poli) / 418244 (R. Roda) / 418246 (E. 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.archibiblio.comune.fe.it
ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

4-8 maggio

ore 9:00-13:00 – Palazzo Renata di Francia, Via Savonarola 9-11, Ferrara

L’Università di Ferrara nella Grande Guerra

Percorsi didattici in archivio in preparazione della visita alla mostra documentale del 22
maggio-22 giugno sulla Grande Guerra presso Palazzo Turchi di Bagno. L’iniziativa è condotta
in collaborazione con il Liceo “L. Ariosto” di Ferrara e le Scuole secondarie di primo grado di
Consandolo e Santa Maria Codifiume.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 293490 (M.G. Chiarelli) / 293489 (C. Zaghini) / 293487
(L. Turbinati)
e-mail: archivio@unife.it
http://www.unife.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA
LICEO “A. RIGHI” - SEDE DI BAGNO DI ROMAGNA

4-10 maggio

Lun. ore 9,30-12,30; Mar.-Dom. ore 16,00-18,00 - Palazzo del Capitano, Via Fiorentina 38/40
– Bagno di Romagna

Guerra e immediato dopoguerra nell’Alto Savio

Nell’ambito del progetto-mostra “Guerra e immediato dopoguerra nell’Alto Savio” si prenderanno
in esame documenti archivistici relativi ai vari aspetti della vita quotidiana della popolazione
dell’Alto Savio nel periodo 1943-46: il lavoro, l’economia locale, la scuola e la sanità.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217 (ASForlì-Cesena) / 0543 911335 (Liceo “A. Righi”sede Bagno di Romagna)
e-mail: as-fc.salastudio@beniculturali.it (ASForlì-Cesena) /
infobagno@liceorighi.it (Liceo “A. Righi” – sede Bagno di Romagna)
http://www.asfo.beniculturali.it (ASForlì-Cesena) /
http://www.liceorighicesena.it (Liceo “A. Righi”)
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERTINORO

4 maggio

ore 16,00 - Palazzo Ordelaffi, Piazza Libertà 1 - Bertinoro

Libri di ieri per ragazzi di oggi

Il progetto ha come obiettivo valorizzare il Fondo Alessandri, che custodisce una straordinaria
raccolta di libri per ragazzi editi fra Ottocento e primo Novecento. Il lavoro di ricerca si propone
anche di riscoprire l’opera di Yambo, uno dei maggiori illustratori di libri e riviste per ragazzi del
primo Novecento, foglio di Ermete Novelli e “bertinorese” d’adozione. Non occorre prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 469218
e-mail: zanchini.c@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bertinoro.fc.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

4-10 maggio

Archivio storico comunale - Castello del Capitano di Piazza, Via Baccarini 16 - Terra del Sole

Memorie di guerra

A seguito di un comunicato esteso dall’Amministrazione comunale ai propri cittadini, si raccoglie
presso l’Archivio storico, materiale inerente alla Prima Guerra mondiale, finalizzato all’allestimento
di una mostra intitolata Memorie di guerra. Il materiale dei privati sarà restituito ad iniziativa
conclusa.
La mostra sarà liberamente accessibile durante l’orario di apertura dell’archivio storico comunale
e su prenotazione in giorni e orari differenti.

8 maggio

ore 9,30 - Palazzo dei Commissari, Piazza d’Armi –Terra del Sole

Di carta in carta

Laboratorio multisensoriale dedicato alla storia della carta e alle differenze fra i vari tipi
scoprendone odori, suoni, rumori… alla caccia di informazioni ed emozioni, perché voltando
le carte si dipanano storie. L’iniziativa è condotta in collaborazione con le classi seconde della
Scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
ore 10,45 - Palazzo dei Commissari, Piazza d’Armi –Terra del Sole

Carte in guerra

Dall’esame dei documenti della Prima Guerra mondiale con particolare attenzione al carteggio
amministrativo “Leva e truppe”, i ragazzi potranno ricostruire alcune biografie di combattenti
di Castrocaro e Terra del Sole impegnati nel primo conflitto bellico e farne conoscere le storie.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con le classi quarte e quinte della Scuola primaria
dell’Istituto comprensivo di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

9 maggio

ore 9,45 - Castello del Capitano di Piazza (androne Borgo Romano) – Terra del Sole

Archivio a km 0

A seguito della vincita del concorso di idee “Io amo i Beni Culturali” verranno presentati i dati
previsti nel primo step di restituzione del progetto, derivanti dalla ricerca effettuata nel carteggio
archivistico con particolare attenzione ai temi dell’agricoltura, alimentazionee territorio. Il
progetto proseguirà nelle tre domeniche successive con animazioni al mercato contadino di
Castrocaro. L’esito finale del progetto, condotto in collaborazione con le classi terze della Scuola
secondaria dell’Istituto comprensivo di Castrocaro Terme e Terra del Sole, prevede la realizzazione
di una pubblicazione a schede e di un video.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 767101 (ufficio cultura) / 766266 (archivio storico)
e-mail: paola.zambonelli@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
http://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA - SEZIONE DI CESENA

4-8 maggio

ore 9,00-12,00 - Sezione di Archivio di Stato di Cesena, Chiostro di San Francesco,
Via Montalti, 4 – 47521 Cesena

“Ufficio per notizie”. Corrispondenza dal fronte e per il fronte Italo-Austriaco

Allestimento di una mostra con fonti documentarie e iconografiche. Durante l’incontro si intende
fare una presentazione della documentazione esposta agli insegnanti al fine di fare conoscere la
possibilità di utilizzo didattico delle carte. L’iniziativa è condotta in collaborazione con: Scuola
primaria “Saffi” 3° Circolo Classe V H, Scuola Media “Vicini” Viale della Resistenza, Scuola Media
succursale di S.Domenico classe III T, Scuola media succursale di Calisese. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0547 610754
e-mail: as-fc.sezionecesena@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GALEATA
in collaborazione con MUSEO CIVICO “MONS. DOMENICO MAMBRINI”

8 maggio

ore 10,00 - Archivio storico comunale, Via Zannetti - Galeata

In un archivio della Romagna toscana

Incontro con le scuole e laboratorio didattico.
Archivio di straordinaria varietà e complessità, permette di ripercorrere, attraverso i documenti
conservati, l’affascinante storia della Comunità e il suo stretto legame con Firenze. Vera e propria
perla dell’archivio è il Codice degli Statuti, copia in volgare del testo latino del 1411 conservato
a Firenze presso l’Archivio di Stato.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428 (Ufficio Cultura Unione di Comuni Romagna
forlivese – Unione montana)
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.galeata.fc.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

4 maggio

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

Vita, vicende e curiosità di una comunità appenninica

Attività didattica e visita guidata all’archivio storico di Premilcuore per le scuole del territorio,
alla scoperta di antiche storie delle comunità di Premilcuore.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428
(Ufficio Cultura Unione di Comuni Romagna forlivese – Unione montana)
email: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.premilcuore.fc.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA
in collaborazione con GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA “VERO STOPPIONI”

6 maggio

ore 10,00 - Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni”, Viale Roma n. 5/A – Santa Sofia

La scuola di arti e mestieri di Santa Sofia fra I e II Guerra Mondiale

Incontro con le scuole e laboratorio didattico.
A partire dal 1911 l’amministrazione socialista decise di istituire a Santa Sofia una Scuola d’arti e
mestieri per fornire ai giovani una preparazione artistica e artigianale spendibile, da un lato, nel
mercato del lavoro, dall’altro indispensabile per accedere a scuole superiori dello stesso indirizzo.
Ad insegnare nella Scuola d’arti e mestieri fu chiamato il pittore lughese Giacomo Vespignani
(diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna dove fu in contatto con Giorgio Morandi,
Osvaldo Licini, Severo Pozzati e Mario Bacchelli) che diresse l’Istituto per circa dieci anni, fino al
1927; in seguito fu Innocente Biserni a subentrare come docente nella stessa scuola.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428
(Ufficio Cultura Unione di Comuni Romagna forlivese – Unione montana)
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.santa-sofia.fc.it
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Modena
FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI

4-12 maggio

Fondazione ex Campo Fossoli, Via Giulio Rovighi 57 - Carpi (MO)

Codice Memoria. QR Code ci guida sui nostri luoghi di memoria

Obiettivo del progetto è creare schede-guida ai principali luoghi della memoria di Carpi – Museo
Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, ex Sinagoga di Carpi ora sede della Fondazione
ex Campo Fossoli, Poligono di tiro di Cibeno – rendendole fruibili in modo interattivo con la
creazione di QR code, scaricabili dal sito della Fondazione Fossoli o direttamente sui luoghi di
memoria interessati dal progetto. Gli studenti della classe II F dell’Istituto di istruzione superiore
“A. Meucci” di Carpi, con cui il progetto è condotto in collaborazione, lavoreranno alla creazione
dei QR Code, cureranno la stesura dei contenuti, la grafica e l’organizzazione delle schede e mappe
della memoria, arricchibili nel tempo con ulteriori materiali. Il percorso didattico dopo una prima
fase di documentazione, è proseguito nella ricerca e rielaborazione informatica e contenutistica
e in occasione del 70° della Liberazione, il progetto Codice Memoria sarà presentato ufficialmente
all’Amministrazione e alla cittadinanza di Carpi a cura degli studenti. A maggio sono previste
presentazioni delle mappe e dei codici presso l’Istituto “Meucci” e nei luoghi della memoria indagati.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 688272 (M. Losi)
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefossoli.org
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MARANELLO

5-9 maggio

Biblioteca comunale MaBic, Via Vittorio Veneto 5 – Maranello

“Sono uomini, donne e bambini…”. La Grande Guerra fra le pagine della
letteratura e le carte dell’archivio.

Incontri con le scuole. L’attività, su prenotazione, prevede la visita all’archivio storico comunale
e la presentazione di un percorso tematico fra le carte, inteso a far conoscere il tempo di guerra
vissuto dalla comunità di Maranello: l’attività del Comitato di assistenza civile di Maranello, le
requisizioni, le limitazioni dei consumi, l’accoglienza dei profughi, i bollettini di guerra, le notizie
sui soldati al fronte, i caduti.

6 maggio

ore 18,30 - Biblioteca comunale MaBic, Via Vittorio Veneto 5 - Maranello

“Sono uomini, donne e bambini….”. La Grande Guerra fra le pagine della
letteratura e le carte dell’archivio.

Incontro con le scuole e i cittadini:
- l’Archivio storico comunale racconta la Grande Guerra: presentazione a cura dell’archivista L. C. Niero;
- la Biblioteca comunale racconta la Grande Guerra: letture di brani scelti dalla letteratura a cura
della Biblioteca MaBic in collaborazione con l’Associazione Librarsi di Sassuolo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0536 240029 / 240028
e-mail: marialuisa.termanini@comune.maranello.mo.it / biblioteca@comune.maranello.mo.it
http://www.comune.maranello.mo.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MIRANDOLA
BIBLIOTECA COMUNALE “EUGENIO GARIN”

1 maggio – 2 giugno

Aula Santa Maria Maddalena, Via Goito 1 - Mirandola

Mostra didattica di cartoline, carteggi e documenti vari

La mostra è realizzata in collaborazione con otto classi di Scuola secondaria di secondo grado: gli
studenti nell’ambito di appositi laboratori didattici hanno approntato le didascalie e l’apparato
video e sonoro, ed effettueranno inoltre visite guidate alla mostra.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0535 29778
e-mail: cristina.arbizzani@comune.mirandola.mo.it
http://www.comune.mirandola.mo.it
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

9 maggio

ore 10,00-12,00 - Aula magna del Liceo Classico “San Carlo”, Corso Cavour 17 - Modena

Adotta un duca o una duchessa d’Este

Presentazione dell’opuscolo “Ma come andò a finire?...”, a cura della già classe III R della Scuola
secondaria di primo grado “P. Paoli-San Carlo” (laboratorio didattico a.s. 2013-2014).

Andar per carte e per mari

Presentazione dell’opuscolo “Essendo lo mondo ritondo...”, a cura delle già classi V A, V B, I D,
II C del Liceo Classico “San Carlo” (laboratorio didattico a.s. 2013-2014).

Adotta un duca o duchessa d’Este

La figura di Maria Beatrice d’Este (nota come Maria Stuart di Modena), divenuta per breve tempo
regina d’Inghilterra, a cura della classe V A del Liceo Classico “San Carlo” (laboratorio didattico
a.s. 2014-2015).
Intervengono: L. Beggi Miani (Società Dante di Modena), P. Cremonini (ASMo), G. Brugnacchi, A.
Cantini, C. Monari, M. Soli (docenti Liceo Classico “San Carlo”), gli studenti delle classi coinvolte.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 230549
e-mail: as-mo@beniculturali.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

5 e 6 maggio

ore 16,30 – 18,00 – Modena

Cronache storie e documenti...
Visite guidate in città.

7 maggio

ore 10,00 – 12,00 – Archivio storico comunale, Sala I, Viale Vittorio Veneto 5 - Modena

Una Storia di... carte

Incontri con le scuole. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2033454
e-mail: marta.caleffi@comune.modena.it / archivio.storico@comune.modena.it
http://www.archiviostorico.comune.modena.it
ISTITUTO STORICO DI MODENA
in collaborazione con MUSEO DEL COMBATTENTE DI MODENA

5 maggio

ore 9,00-12,30 – Istituto storico di Modena, Via C. Menotti 137 - Modena

Voci dalla trincea

Sulla base di diverse tipologie di documenti (materiali, iconici e scritti) si offre un percorso
tematico sulle condizioni di vita dei soldati italiani nelle trincee del fronte orientale italoaustriaco. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 242377 (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 165 - 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 del territorio. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 771093
e-mail: biblioteca@comune.vignola.mo.it
http://www.auris.it
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Parma
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI colorno

5 e 7 maggio

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

Il piacere di conoscere l’Archivio:
- Colorno tra ‘700 ed ‘800, territorio e popolazione nelle mappe e nei registri
- Propaganda e patriottismo: immagini e slogan nei manifesti popolari
della Grande Guerra

Laboratorio per le classi della scuola secondaria di primo grado articolato in due incontri: si
effettuerà una visita guidata alla scoperta del patrimonio documentario dell’archivio storico
comunale visionando documenti relativi al territorio e alla popolazione di Colorno tra ‘700 e ‘800
ed analizzando poi i manifesti popolari di grande formato relativi alla prima guerra mondiale.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Istituto comprensivo “P. L. Belloni” di Colorno.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 313751 (URP)
e-mail: urp@comune.colorno.pr.it
http://www.comune.colorno.pr.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO
in collaborazione con ISTITUTO COMPRENSIVO DI FELINO

9 maggio

ore 10,00 – Archivio comunale, Piazzale della Fornace 7/C - San Michele Gatti (Felino)

I Bambini, ieri, oggi e...

Presentazione al pubblico del progetto realizzato con gli alunni delle classi II A e II B della Scuola
primaria dell’Istituto comprensivo di Felino: un percorso alla scoperta dell’essere bambini, ieri ed
oggi, a scuola, nei giochi, nell’alimentazione e nel vestiario, analizzando documenti, immagini
e racconti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 836296 / 3395021811
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it
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Parma
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA
SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA ASPR, Comuni di Albareto, Bardi,
Borgo Val di Taro, Busseto, Fornovo, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Noceto,
Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa Trecasali, Sorbolo, Zibello

6 maggio

ore 18,30-21,00 - Archivio di Stato di Parma, Via Massimo D’Azeglio 45 - Parma

Dal foglio alla trincea. Inaugurazione della mostra

Lo spoglio dei ruoli matricolari del distretto di Parma delle classi dal 1874 al 1899, ha permesso
di evidenziare situazioni e implicazioni che il grande evento ha prodotto nei confronti della
popolazione e del territorio. Emergeranno così, oltre ad una statistica dei parmigiani che hanno
partecipato alla Grande Guerra, anche dati relativi alla scolarizzazione dei soldati, alle professioni,
ai corpi assegnati, alle eventuali decorazioni al valore, oltre ai casi di “demenza di guerra” e di
diserzione. Carteggi, fotografie del periodo e oggetti di uso quotidiano al fronte restituiranno
atmosfere, tensioni e stati d’animo dei protagonisti. La mostra resterà aperta in Archivio di Stato
di Parma dal 6 maggio al 12 giugno nei seguenti orari: Lun., Gio., Ven. ore 9,00-13,30; Mar., Mer.
ore 9,00-17,00 (gruppi scolastici su prenotazione). Diventerà poi itinerante e verrà ospitata dai
Comuni che hanno aderito all’iniziativa.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 233185
e-mail: as-pr@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoparma.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

4 maggio

ore 16,00-18,00 - Archivio storico comunale, Via La Spezia 46/a - Parma

La Guerra alla Finestra: vita in città tra il 1915 e il 1918

Presentazione del percorso documentario.
Dalle carte dei fondi d’archivio alla ricostruzione della vita in città: muovendosi a piccoli passi
attraverso le situazioni di quotidianità di un epoca in cui l’attenzione resta focalizzata sugli
eventi bellici, il percorso documentario si propone di offrire una diversa prospettiva dei cittadini
che hanno vissuto quegli anni densi di storia. Le tracce che ognuno di loro ha lasciato dietro di
sé permettono numerosi percorsi di approfondimento, sulle condizioni di vita, sulle attività e le
difficolta della nostra città: scopo del lavoro, anche attraverso l’esposizione dei documenti stessi,
è proprio quello di offrire delle finestre aperte sulle vite di queste persone.
L’esposizione documentale resterà aperta dal 4 al 9 maggio nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì
ore 8,30-18,00, Sabato ore 8,30-13,00.

1-31 maggio

Incontri per gruppi e scuole su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: 0521 031030 (referenti: E. Caffarra, D. Corchia)
e-mail: archivio.storico@comune.parma.it
http://www.archiviostorico.comune.parma.it
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Parma
Centro studi movimenti Parma
Provincia di Parma
in collaborazione con ASL di parma - Dipartimento assistenziale integrato salute mentale

10 maggio

ore 11,00 – Fattoria di Vigheffio, Via Vigheffio 17 - Parma

Follie di guerra. Medici e soldati in un manicomio lontano dal fronte

Presentazione del libro di Ilaria La Fata (Unicopli, 2014) realizzato a partire da una ricerca sulla
documentazione sanitaria conservata presso l’archivio dell’ex Ospedale psichiatrico di Colorno.
ore 15,00-17,00 – Archivio ex Ospedale psichiatrico, Via Roma 31 - Colorno

L’archivio dell’ex Ospedale psichiatrico di Colorno
Apertura straordinaria con visite guidate su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 333 5410221 - 328 9769438
e-mail: centrostudimovimenti@gmail.com
http://www.csmovimenti.org
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Piacenza
ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA
LICEO “M. GIOIA” DI PIACENZA
COMUNE DI PIACENZA – ASSESSORATO ALLA CULTURA

8 maggio

ore 17,00-18,00 – Scalone di Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29 - Piacenza

Tra miracoli e trincee

Presentazione del volume che raccoglie gli esiti del laboratorio Il mestiere del filologo, “Traduttori
per miracolo” e del laboratorio di scrittura creativa “Maledetta questa guerra sono delle
rovinafamiglie”, coordinati dalle insegnanti M. Massari, M. Veneziani e dall’archivista A. Riva,
responsabile dell’attività didattica dell’Archivio di Stato.
Letture sceniche a cura degli studenti con l’accompagnamento musicale dell’orchestra del Liceo
“M. Gioia”, diretta dal maestro F. Marzaroli.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 338521
e-mail: as-pc.salastudio@beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
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Ravenna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ALFONSINE

4-10 maggio

ore 9,00-12,00 / 14,00-16,00 – Biblioteca comunale “P. Orioli”, Piazza Resistenza 2 - Alfonsine

Alfonsine 1945: un paese da ricostruire

Laboratorio rivolto alle classi Terze della Scuola primaria (4 classi coinvolte), articolato in due
incontri per classe: una lezione frontale (1,30h) per spiegare il significato di archivio, documento,
fonte scritta, soggetti produttori di documenti, etc con lavoro di gruppo per fare comprendere
ai bambini perchè si producono i documenti d’archivio e a cosa servono. In particolare si
analizzeranno alcuni documenti inerenti la ricostruzione di Alfonsine dopo la II guerra mondiale,
che vide lo spostamento del nuovo centro abitato e la progettazione della nuova Piazza e del
Municipio da parte dell’architetto razionalista Giuseppe Vaccaro.
Nel secondo incontro (1h) si commentano poi gli elaborati dei ragazzi e si fa visita alla sala dove
è conservato l’Archivio storico comunale con visione di registri, volumi, fascicoli, etc.
Su prenotazione
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

5 maggio

ore 9,00-12,00 – Biblioteca comunale “G. Taroni”, Via Vittorio Veneto 1 - Bagnacavallo

Bagnacavallo della guerra

I segni della Prima Guerra mondiale in un piccolo Comune della Bassa Romagna attraverso i
documenti dell’Archivo storico comunale, i monumenti e gli edifici in città. Percorso didattico
con le classi Quarte della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “F. Berti” di Bagnacavallo.
Informazioni e prenotazioni: tel 0545 280912
e-mail: arcstorico@comune.bagnacavallo.ra.it
ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CERVIA

9 maggio

ore 10,00-11,00 – Palazzo comunale, Piazza Garibaldi 1 - Cervia

Quattro passi in archivio

Visita guidata all’Archivio storico comunale con particolare attenzione alla presentazione della
documentazione relativa al periodo del primo conflitto mondiale (1914-1918) e ai riflessi della
guerra sull’economia e la popolazione di Cervia. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel 0544 979384 (Biblioteca comunale, M. Goia)
e-mail: archiviostorico@comunecervia.it / biblioteca@comunecervia.it
http://www.comunecervia.it/comune/archivio-storico-comunale.html
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Ravenna
ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA

6 maggio-30 ottobre

Lun. - Ven. ore 9,00-13,00 – Archivio di Stato di Ravenna, Piazzetta dell’Esarcato 1 - Ravenna

“… a Pasqua di Resurrezione ova numero ottocento”.
Agricoltura società e territorio. Raffanara e le terre dei portuensi

Mostra documentaria e percorsi didattici sulla vita di casanti e mezzadri e sulla cultura
agroalimentare a Ravenna nei secoli XVII – XVIII. Le carte del monastero di S. Maria in Porto sul
podere di Raffanara e sugli altri suoi vasti possedimenti.
Le iniziative sono state realizzate in collaborazione con F. Donati, già docente di Economia e
Politica agraria.
Informazioni e prenotazioni: tel 0544 213674
e-mail: as-ra@beniculturali.it
http://www.asravenna.beniculturali.it/
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RAVENNA

4-9 maggio

ore 10,00-13,00 / 15,00-18,00; sabato mattina e pomeriggi su appuntamento – Istituzione
Biblioteca Classense, Via A. Baccarini 3 - Ravenna

Dalla Fiera di San Michele all’Expo: il cibo dalle fiere e dai mercati
dell’XI secolo ai nostri giorni

Negli antichi Statuti di Ravenna molte rubriche sono dedicate alla Fiera di San Michele, uno dei
più importanti avvenimenti cittadini, al cui buon andamento erano delegati un notaio, un custode
e due boni cives. Attraverso i documenti dell’Archivio storico comunale seguiremo l’evolversi di
fiere, mercati e commercio di cibo a Ravenna dal Medioevo ai nostri giorni.
Su prenotazione
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482145 / 482108
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it
Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna

4 maggio

ore 17,00 – Archivi del Novecento, Via di Roma 167 - Ravenna

Messaggi alla nazione

Presentazione dell’unità didattica “Messaggi alla nazione” gioco-test di gruppo per le Scuole
secondarie di primo e secondo grado sulla propaganda di Stato durante la Grande Guerra, realizzato
con riproduzioni di cartoline originali dell’epoca provenienti dalla collezione Baldini, conservata
presso il Museo Baracca di Lugo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 84302
e-mail: istorico@racine.ra.it
http://www.istorico.ra.it
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Reggio Emilia
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
in collaborazione con AUSER

2-30 maggio

Mar., Gio. ore 15,00-19,00; Mer.,Ven., 9,00-18,00; Sab. 9,00-13,00 - Biblioteca comunale
“G.B. Rasori”, Via Repubblica 14 – Bagnolo in Piano

L’archivio della memoria: la Grande Guerra

Mostra di documenti e testimonianze sulla Prima Guerra Mondiale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 951948
e-mail: biblioteca@comune.bagnolo.re.it / archiviostorico@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CORREGGIO
in collaborazione con MUSEO “IL CORREGGIO”

4-10 maggio

ore 9,00-12,00 – Archivio storico comunale, Corso Cavour 7 – Correggio

Per le antiche carte

Mostra e percorso didattico alla riscoperta delle antiche cartografie dei secoli XVI-XVIII possedute
dall’Archivio storico e dal Museo “Il Coreggio”, con laboratorio didattico sull’evoluzione dei modi di
percepire e di rappresentare il mondo confrontandoli con le moderne cartografie. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 691806
e-mail: museo@comune.correggio.re.it
http://www.museoilcorreggio.org
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA

10 maggio

ore 17,00 – Rocca dei Gonzaga, Sala del Consiglio, Piazzale Marconi 1 - Novellara

Duecento anni fa … Novellara

Si tratta della presentazione della grande mappa (3,50x3,50 m.) del centro di Novellara del
catasto napoleonico, restaurata di recente. Si illustreranno per l’occasione l’intervento di restauro
e a seguire l’evoluzione storico urbanistica del centro di Novellara.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 655426 (ref. E. Ghidini, in orario antimeridiano)
e-mail: e.ghidini@comune.novellara.re.it
http://www.comunedinovellara.gov.it
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Reggio Emilia
ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA
ARCHIVIO DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO “SAN LAZZARO”
BIBLIOTECA COMUNALE “ANTONIO PANIZZI” di Reggio Emilia
Polo archivistico - ISTORECO REGGIO EMILIA

5 maggio

ore 9,30-13,00 / 14,00-17,30 – Biblioteca comunale “A. Panizzi”, Sala del Planisfero, Via
Farini 3 - Reggio Emilia

ArchiviaRE la Grande Guerra. Seminario sulle fonti per la storia della Prima
guerra mondiale a Reggio Emilia

Nella prima parte della mattinata verrà illustrato cosa è un archivio e come si può accedervi e
impostare una ricerca; a seguire verranno presentate le fonti relative alla Grande Guerra conservate
in diverse realtà archivistiche reggiane.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280 (Biblioteca scientifica “C. Livi”)
e-mail: biblioteca@ausl.re.it
ISTORECO REGGIO EMILIA in collaborazione con
POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA

7-14 maggio

ore 10,00-12,00 – ISTORECO e Polo archivistico del Comune di Reggio Emilia, Via Dante 11 Reggio Emilia

Il fronte interno, 100 anni dalla Prima Guerra mondiale

La grande guerra ha richiesto la mobilitazione totale della società dei paesi coinvolti. La provincia
di Reggio Emilia divenne fin da subito un’importante base logistica per l’esercito che vi aprì
ospedali militari, caserme e altro. Un comitato di assistenza civile si occupava di aiutare le
famiglie dei soldati al fronte. Si propone di studiare questo tipo di attività non direttamente
coinvolte nelle operazioni militari, ma comunque indispensabili. Per farlo studieremo documenti
dell’epoca cartacei e fotografici. Sarà possibile svolgere visite guidate.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 456125 / 437327
e-mail: Michele.Bellelli@municipio.re.it / didattica@istoreco.re.it
http://www.istoreco.re.it
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Reggio Emilia
BIBLIOTECA SCIENTIFICA CARLO LIVI - AUSL REGGIO EMILIA

4-8 maggio

ore 8,30-13,00 – Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, Via Amendola 2 (pad. Morel) - Reggio Emilia

Tra le carte del San Lazzaro

Laboratorio per classi Quarte e Quinte delle Scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti,
che hanno già visitato il Museo di storia della psichiatria, ripercorrono la storia del San Lazzaro
attraverso documenti e fotografie dell’archivio storico dell’ex Ospedale psichiatrico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280
e-mail: biblioteca@ausl.re.it
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
in collaborazione con EUTOPIA - RIGENERAZIONI TERRITORIALI

8 maggio

ore 17,30-19,00 – Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42 - Reggio Emilia

Indagando nei libri delle acque: come fare geostoria nella Emilia “anfibia”
Laboratorio.

9 maggio

ore 15,30-17,30 – Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42 - Reggio Emilia

Reggio al tempo del Bolognini: una esplorazione georeferenziata
nei siti storici dell’acqua

Le iniziative, su prenotazione, sono volte a presentare il fondo librario “Otello e Giorgio Morani”
donato e conservato presso il Consorzio di Bonifica. Il fondo è composto di volumi di carattere
scientifico, tecnico e giuridico, anche rari sul tema delle acque: il testo più antico risale al 1547,
il più recente al 1918.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 443251
e-mail: ufficiocomunicazione@emiliacentrale.it
http://www.emiliacentrale.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RUBIERA

4-10 maggio

ore 8,00-13,00 – Portico interno di Palazzo Sacrati (sede municipale), Via Emilia Est 5 - Rubiera

Le Seconde in archivio

Immagini e testi della visita dei ragazzi delle classi seconde della Scuola secondaria di primo
grado “E. Fermi” di Rubiera all’Archivio comunale. Lezione di archivistica e laboratorio relativo
alla lettura del Giornale di Reggio di mercoledì 16 giugno 1926 dedicato a “L’inaugurazione
del Monumento ai Caduti di Rubiera. Cerimonia di civiltà e di patria gratitudine”. L’iniziativa è
condotta in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di Rubiera.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 622202 (URP)
e-mail: urp@comune.rubiera.re.it
http://www.comune.rubiera.re.it
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Rimini
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RICCIONE

9 maggio

ore 10,00 – Archivio storico comunale, Centro della Pesa, Via Lazio 10 - Riccione

Apertura alla città degli Archivi storici di Riccione

Visita guidata agli Archivi storici del Comune di Riccione. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541 600113
e-mail: museo@riccioneperlacultura.it
http://www.comune.riccione.rn.it
ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI

4-10 maggio

Lun.-Gio. ore 9,00-12,00 / 14,30-16,00; Ven. 9,00-12,00 – Archivio di Stato di Rimini,
Piazzetta San Bernardino 1 - Rimini

Tracce di vino tra carte e tovaglie

Mostra organizzata nell’ambito del progetto I documenti brindano in collaborazione con l’Istituto
Alberghiero “S. P. Malatesta” di Rimini e l’Istituto Alberghiero “S. Savioli” di Riccione. L’obiettivo
che l’Archivio si è posto è stato il coinvolgimento attivo degli studenti nella valorizzazione dei
beni culturali archivistici. La mostra ha come tema l’evoluzione della vitivinicoltura, dal Medioevo
sino alle trasformazioni dovute alle scelte autarchiche del regime fascista.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541 784474
e-mail: didattica@archiviodistato.rimini.it / posta@archiviodistato.rimini.it
http://www.archiviodistato.rimini.it
BIBLIOTECA CDA-WWF RIMINI “BRUNO MARABINI”

4-10 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 tra il 1980 e il 1982

Le battaglie che il WWF Italia ed il WWF di Rimini hanno condotto tre il 1980 e il 1982 attraverso
l’esposizione di vecchi manifesti e mostre fotografiche. Ogni manifesto, ogni pannello racconta il
mondo del volontariato WWF. 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=19&Tipo=Generale
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