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 Introduzione

Q uando l’organizzazione di una manifestazione, quale è Quante storie nella Storia. 
Settimana della didattica in archivio, non viene più messa in dubbio da parte di 

chi, magari da molti anni, vi partecipa, sicuramente si è raggiunto un significativo 
risultato. Ciò nondimeno, in un contesto regionale estremamente diversificato, Istituto 
per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica dell’Emilia Romagna e ANAI Sezione Emilia Romagna, riten-
gono fondamentale proseguire nell’azione di stimolo e supporto alla realizzazione di 
iniziative di didattica, divulgazione e valorizzazione del patrimonio archivistico. 

Ecco allora la 16.a edizione, che si terrà dall’8 al 14 maggio e che verrà introdotta 
dall’annuale seminario rivolto ad archivisti e docenti, organizzato quest’anno in colla-
borazione con l’Archivio storico comunale di Modena. Il filo conduttore della giornata 
seminariale è il viaggio, tema indagato secondo tre diverse prospettive: la narrazione 
del viaggio nei documenti con particolare attenzione ad esperienze didattiche di scrit-
tura creativa, la dimensione spaziale, un viaggio dai documenti al territorio con al cen-
tro esperienze che vedono il coinvolgimento attivo di associazioni quali Trekking Italia, 
FIAB, CAI, e la dimensione temporale, il viaggio nel tempo che le fonti documentarie 
consentono, veri e propri strumenti di orientamento in quella navigazione spesso acci-
dentata che è la ricerca storica.

L’Istituto beni culturali, anche a nome degli altri enti promotori di Quante storie nella 
Storia, ringrazia quindi gli istituti culturali e gli enti che nel corso delle varie edizioni 
hanno dato vita alla Settimana della didattica in archivio, mettendo a disposizione dei 
cittadini e della comunità scientifica di riferimento mezzi strumentali, competenze pro-
fessionali e soprattutto i propri archivi.

MANUELA CRISTONI
Istituto per i beni artistici culturali e naturali                                                    

della Regione Emilia-Romagna
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 Bologna

CENTRO ALBERTO MANZI 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

10 MAGGIO 
ore 11,00-12,30 – Aula didattica del Centro Alberto Manzi, Viale Aldo Moro 50 - Bologna
Fare e disfare... in Archivio
I quaderni operativi di Alberto Manzi per mettere in movimento le mani e le idee dei bambini. Con 
alcuni di questi materiali, riprodotti in formato gigante, giocheremo insieme nella sala espositiva 
dedicata al Maestro, presso l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Per bambini 
della scuola primaria, dai 6 agli 8 anni. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 5275639 / 320 9242927
e-mail: centromanzi@regione.emilia-romagna.it (per prenotazioni)
http://www.centroalbertomanzi.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

10 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Archivio storico della Provincia di Bologna, Via della Rondine 3 - Bologna
Tra le carte della provincia 
Visita guidata agli archivi del territorio della provincia di Bologna. Su prenotazione (max 25 per-
sone).
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6598631 
e-mail: marialetizia.bongiovanni@cittametropolitana.bo.it – http://www.cittametropolitana.bo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE

12 MAGGIO 
ore 17,30 – Biblioteca comunale “R. Orsi”, Via G. Matteotti 150 – Castello d’Argile
Scuola in archivio
Restituzione del percorso didattico all’interno dell’archivio storico comunale, aperto al pubblico 
di Castello d’Argile, svolto nell’anno scolastico con gli alunni della classe Terza. Coordinatrici 
Ins. R. Borghi e la Bibliotecaria M. Tasini. In collaborazione con Scuola secondaria di primo grado 
“A. Gessi” di Castello d’Argile.   
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6868882 – e-mail: biblioteca.ca@renogalliera.it 
http://www.comune.castello-d-argile.bo.it / http://www.renogalliera.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA

10 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80 - Imola

Storie di migranti, 1880-1914
Documenti e giornali raccontano le vite e le vicende di imolesi che hanno deciso di mettersi in 
viaggio alla ricerca di migliori condizioni di vita: modalità, tempi, ricordi e materiali di viaggio, 
lettere di migranti, condizioni di vita all’estero. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0542 602605 
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it – http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it 

mailto:centromanzi@regione.emilia-romagna.it
http://www.centroalbertomanzi.it
mailto:marialetizia.bongiovanni@cittametropolitana.bo.it
http://www.cittametropolitana.bo.it
mailto:bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it/
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BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MEDICINA 
in collaborazione con ACRASMA - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE 
ARCHEOLOGICHE E STORICHE MEDICINA

10 MAGGIO 
ore 21,00 – Biblioteca comunale, Via Pillio 1 – Medicina

Ignazio Simoni: uno dei mille. In viaggio per l’Unità
Intervengono V. Arbizzani e S. Ghelli (ACRASMA Gruppo Ricerche Storiche), introduce L. Monti 
(coordinatore Gruppo Ricerche Storiche ACRASMA). 
Tra coloro che partirono nella spedizione dei Mille c’erano anche quattro bolognesi: uno di questi 
era Ignazio Simoni, nato a Medicina nel 1826 e partito volontario a 15 anni. Al Museo del 
Risorgimento di Bologna è conservata la sua camicia rossa e la medaglia della campagna di Sicilia.
Scopriremo questo personaggio tramite fotografie e documenti conservati presso l’archivio storico 
locale e anche altri archivi, alcune pubblicazioni della Biblioteca e ricerche storiche su figure di 
spicco per la storia della città.

Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6979209
e-mail: serviziculturali@comune.medicina.bo.it 
http://www.comune.medicina.bo.it

ARCHIVIO STORICO COMUNALE “CARLO BERTI PICHAT” DI SAN LAZZARO DI SAVENA

11 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Archivio storico comunale “Carlo Berti Pichat”, Piazza Bracci 1 - San Lazzaro 
di Savena

Alla scoperta della storia di San Lazzaro
Apertura straordinaria dell’archivio storico con visita guidata rivolta alle terze classi della scuola 
secondaria di primo grado. Che cos’è un archivio storico? Cosa vi è conservato? Si propone un 
percorso esplorativo tra le carte d’archivio, per approfondire la conoscenza storica del territorio 
sanlazzarese, con particolare riferimento alle carte relative al primo e al secondo conflitto 
mondiale. Su prenotazione (obbligatoria) entro il 28 aprile 2017.

Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6228078
e-mail: marianna.puscio@comune.sanlazzaro.bo.it
 

Bologna

mailto:serviziculturali@comune.medicina.bo.it
http://www.comune.medicina.bo.it
mailto:marianna.puscio@comune.sanlazzaro.bo.it
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 Ferrara

ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA

8 MAGGIO 
ore 11,00 – Archivio di Stato di Ferrara, Corso della Giovecca 146 - Ferrara

Da Ferrara a Fossoli
Studenti della IV G corso Scienze della Conservazione dei Beni Culturali del Liceo Scientifico 
“A. Roiti” presentano in conferenza stampa un invito alla cittadinanza per reperire immagini e 
carte a integrazione della ricerca d’archivio sui deportati ferraresi transitati a Fossoli, in vista 
della mostra virtuale che illustrerà il progetto. Saranno presenti inoltre G. Rizzoni e S. Sansonetti 
(docenti Liceo “A. Roiti”), M. Luppi (direttore Fondazione ex Campo Fossoli), C. Sanguineti 
(direttore Archivio di Stato di Ferrara) e D. Guarnieri (funzionario Archivio di Stato di Ferrara).
L’iniziativa è condotta in collaborazione con Fondazione ex Campo Fossoli e Liceo scientifico 
“A. Roiti” di Ferrara.

9 MAGGIO 
ore 11,00 – Archivio di Stato di Ferrara, Corso della Giovecca 146 - Ferrara

Dalla carta al web
Presentazione al pubblico delle attività condotte da ragazzi delle classi IV e V G e IV H 
dell’IIS “N. Copernico A. Carpeggiani” di Ferrara - indirizzo informatico e della classe IV D 
del Liceo Linguistico “Archimede” di San Giovanni in Persiceto, presso l’Archivio di Stato di 
Ferrara nell’ambito delle convenzioni di “Alternanza scuola-lavoro”. Verranno messi in linea 
ed illustrati il nuovo sito web dell’Archivio ed un sistema di gestione della Sala studio. La 
presentazione sarà curata dai coordinatori di progetto, C. Sanguineti (direttore Archivio di 
Stato di Ferrara), G. D’Andria (docente IIS “N. Copernico A. Carpeggiani”) e G. Lodi (docente 
Liceo “Archimede”) e da una rappresentanza degli studenti.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con IIS “N. Copernico A. Carpeggiani” di Ferrara e 
Liceo Linguistico “Archimede” di San Giovanni in Persiceto.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 206668
e-mail: as-fe@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoferrara.beniculturali.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

8 MAGGIO 
ore 9,30 – Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 – Ferrara

Immaginando il paladino Orlando
Gli studenti della classe II E (tempo pieno) Scuola Primaria, IC “T. Bonati” di Bondeno (Ins. 
L. Lentini) presentano il progetto didattico confluito nella pubblicazione Immaginando il paladino 
Orlando… da Ariosto a Bruno Vidoni. L’iniziativa è organizzata dal Centro Etnografico Ferrarese 
in collaborazione con Casa Vidoni (Cento), Comune di Bondeno, Comune di Cento. Info: R. Roda 
(AstcFe – CEF). 

mailto:as-fe@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoferrara.beniculturali.it
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 Ferrara

ore 15,00 – Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

A teatro vi portiamo noi
Gli studenti della classe IV T del Liceo Statale “L. Ariosto” di Ferrara (indirizzo linguistico - Ins. 
S. Giori) presentano al pubblico lo spettacolo di danza Romeo e Giulietta, in due incontri aperti 
e una mostra allestita presso il Ridotto del Teatro Comunale “C. Abbado” di Ferrara, nata dalle 
ricerche in Archivio storico comunale e nella Biblioteca/Archivio del Teatro sulle rappresentazioni 
del titolo a Ferrara. In collaborazione con A. Taddia (Biblioteca/Archivio del Teatro comunale 
“C. Abbado”). Info: C. Mezzetti (AstcFe) – A. Taddia (Teatro comunale).

ore 16,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 – Ferrara

Il sistema teatrale e la società del primo Ottocento.  
Il Teatro comunale di Ferrara
La visione di Norma e di Un ballo in maschera (stagione lirica del Teatro 2016/17) diventa 
spunto di analisi storica per gli studenti della classe IV F del Liceo Statale “A. Roiti” di Ferrara 
(Ins. M. Romagnoli), a partire dai materiali dell’Archivio storico comunale e dell’Archivio del 
Teatro comunale “C. Abbado”. In collaborazione con M. Morelli (Dipartimento Comunicazione 
e Promozione Teatro Comunale “C. Abbado” di Ferrara). Info: C. Mezzetti (AstcFe) – M. Morelli 
(Teatro comunale).

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

Di foglia in foglio. Il giardino della Biblioteca comunale Ariostea, 
a Palazzo Paradiso, fra storia, natura e letteratura
Gli studenti della classe II A della Scuola secondaria di primo grado “T. Tasso” - IC “C. Govoni” 
di Ferrara (Ins. E. Parmeggiani), ricostruiscono la storia del giardino di Palazzo Paradiso che fu 
Orto botanico dell’Ateneo ferrarese, attraverso le carte conservate in Archivio storico comunale. 
In collaborazione con Biblioteca comunale Ariostea. Info: C. Mezzetti (AstcFe). 

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

Il giardino nell’immaginario di Giorgio Bassani
Gli studenti della classe III C della Scuola secondaria di primo grado “T. Tasso” - IC “C. Govoni” 
di Ferrara (Ins. M. Sicari), raccontano Bassani attraverso i documenti e le immagini delle carte 
conservate presso la Biblioteca comunale Ariostea. In collaborazione con Biblioteca comunale 
Ariostea. Info: A. Ammirati (Biblioteca Ariostea). 

10 MAGGIO 
ore 9,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

Goro, Pomposa e il delta del Po tra medioevo ed età moderna.  
Un viaggio nel tempo con la guida di antiche mappe, carte e pergamene 
Gli studenti della classe I G della Scuola secondaria di primo grado sezione di Goro - IC “A. Manzoni” 
di Mesola (Ins. C. Simoni, S. Boschetti, L. Scorzoni), visitano l’Archivio storico comunale di 
Ferrara alla ricerca delle tracce della storia di Goro e del suo territorio. In collaborazione con D. 
Mangolini (Biblioteca comunale di Goro). Info: C. Mezzetti (AstcFe).
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ore 9,30 – Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 – Ferrara

Alla scoperta della storia del Comune di Goro nei quotidiani della raccolta 
della Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara
Gli studenti della classe I F della Scuola secondaria di primo grado sezione di Goro - IC 
“A. Manzoni” di Mesola (Ins. C. Simoni, S. Boschetti, L. Scorzoni), scoprono la storia di Goro 
attraverso i quotidiani della raccolta della Sezione periodici della Biblioteca comunale Ariostea. 
In collaborazione con D. Mangolini (Biblioteca comunale di Goro) e Biblioteca comunale Ariostea. 
Info: A. Poli (Biblioteca comunale “G. Bassani”).

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

Sulle tracce degli Ariosti
Gli studenti della classe II A della Scuola secondaria di primo grado di Casumaro - IC n. 4 di 
Cento (Ins. E. Guidi, G. Magagni, T. Fregola) raccontano l’esperienza realizzata in Archivio storico 
comunale alla scoperta delle fonti documentarie sulla storia della famiglia Ariosti in Ferrara. 
In collaborazione con Biblioteca comunale Ariostea e Luppi Turismo (Cento). Info: C. Mezzetti 
(AstcFe).

ore 10,15 – Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 – Ferrara

Vita quotidiana al fronte della Grande guerra.  
Un percorso tra immagini, rumori ed oggetti della guerra in trincea    
Gli studenti della classe II A della Scuola secondaria di primo grado di Casumaro - IC n. 4 di 
Cento (Ins. E. Guidi, G. Magagni, T. Fregola) raccontano l’attività realizzata in Archivio storico 
comunale. Un lavoro svolto attraverso la consultazione di documenti e immagini, la visione di 
filmati e la manipolazione di oggetti, sull’esperienza della trincea vissuta da migliaia di giovani 
soldati nella Grande Guerra. In collaborazione con Biblioteca comunale Ariostea e Luppi Turismo 
(Cento). Info: E. Trevisani (AstcFe).

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

La Marina Militare Italiana tra storia e modellismo
Realtà e ricostruzione attraverso documenti, immagini e disegni della storia della seconda guerra 
mondiale, conservati presso l’Archivio storico comunale. Info: E. Trevisani (AstcFe).

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

Palazzo Paradiso tra Università e Orto botanico
Gli studenti della classe II B raccontano ai compagni della classe I B della Scuola secondaria di 
primo grado “T. Tasso” - IC “C. Govoni” di Ferrara (Ins. M. T. Scaramuzza, L. Graziani) la storia del 
giardino di Palazzo Paradiso che fu Orto botanico dell’Ateneo ferrarese, rileggendo e riscoprendo 
le carte conservate in Archivio storico comunale. In collaborazione con Biblioteca comunale 
Ariostea. Info: C. Mezzetti (AstcFe).

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

Ludovico Ariosto e la sua famiglia nelle carte d’archivio 
Gli studenti delle classi V A e V B della Scuola primaria “G. Bombonati” - IC “D. Alighieri” di 
Ferrara (Ins. C. Pusinanti, C. Bertoni, S. Concilio) e della classe I della Scuola primaria ”G.B. 
Guarini” - IC “A. Costa” di Ferrara (Ins. P. Sgarbi) raccontano l’esperienza di ricerca e studio 
sui documenti d’archivio sulle tracce della vita di Ludovico Ariosto e della sua famiglia. In 
collaborazione con Biblioteca comunale Ariostea. Info: C. Mezzetti (AstcFe) - A. Poli (Biblioteca 
comunale “G. Bassani”).

Informazioni e prenotazioni: 

Archivio storico comunale e Biblioteca comunale Ariostea:
tel. 0532 418218 (Ammirati) / 418208 (Bonazza) / 418240 (Mezzetti) / 418213 (Morsiani)  
/ 797484 (Poli) / 418244 (Roda) / 418246 (Trevisani) 
e-mail: ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it / mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it / 
b.morsiani@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 

Teatro comunale “C. Abbado”: tel. 0532 218315 
e-mail: segreteriaorganizzativa.teatro@comune.fe.it (Taddia) /  
promoinfo.teatro@comune.fe.it (Morelli)
http://www.teatrocomunaleferrara.it

ARCHIVIO STORICO, BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA,  
CATTEDRA DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

11-12 MAGGIO 
ore 8,00-14,00 – Sede del Sistema Museale d’Ateneo (SMA), Via Ercole I d’Este 32 - Ferrara

Donne e matematica
Laboratorio didattico sull’archivio e sulle attività che lo caratterizzano (ricerca, descrizione 
archivistica, conservazione e valorizzazione) attraverso le carte che documentano la presenza 
delle donne tra i laureati e i docenti dell’Ateneo all’inizio del secolo XX.
L’attività, comprensiva della visita alla Mostra organizzata dalla docente M. T. Borgato, è condotta 
in collaborazione con il Liceo Classico “L. Ariosto” di Ferrara (Ins. F. Papaleo e R. Bastia - classe 
II B, T. Gallani - classe II A e I. Stevani - classe II R) e con il Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara 
(Ins. I. Nagliati - classe III U e G. Rizzoni - classe III G).

Informazioni e prenotazioni:  
tel. 0532 293490 (M.G. Chiarelli) /  
293487 (L. Turbinati) / 293267 (A. Chiarelli)
e-mail: archivio@unife.it
http://www.unife.it

Ferrara

mailto:ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it
mailto:mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it
mailto:b.morsiani@edu.comune.fe.it
mailto:a.poli@edu.comune.fe.it
mailto:r.roda@comune.fe.it
mailto:enrico.trevisani@edu.comune.fe.it
mailto:etnografico@edu.comune.fe.it
http://www.archibiblio.comune.fe.it
mailto:segretariaorganizzativa.teatro@comune.fe.it
mailto:promoinfo.teatro@comune.fe.it
http://www.teatrocomunaleferrara.it
mailto:archivio@unife.it
http://www.unife.it
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 Forl̀i-Cesena

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERTINORO
BIBLIOTECA COMUNALE DI BERTINORO    

12 MAGGIO 
ore 16,00 – Palazzo Ordelaffi, Piazza Libertà 1 – Bertinoro

Francesco Rossi e la Grande Guerra a Bertinoro
La Grande Guerra costituisce un evento che ha cambiato la storia del nostro Paese e ha segnato 
in modo indelebile anche il destino di Bertinoro e della sua comunità. La Scuola secondaria di 
primo grado “P.  Amaducci” – Istituto comprensivo di Bertinoro e l’Archivio storico comunale di 
Bertinoro hanno promosso in collaborazione un progetto didattico dedicato alla celebrazione di 
questo evento al fine di sviluppare una coscienza storica e critica negli alunni verso gli orrori 
del conflitto, promuovere la conoscenza tra le generazioni più giovani della vita del periodo, 
individuare e celebrare i nostri cittadini eroi, come Francesco Rossi. Le classi I B, II B e III A, 
che hanno aderito al progetto, hanno svolto una ricerca storico-documentaria su fonti d’archivio 
inedite, articolata sui seguenti argomenti: Francesco Rossi, un eroe della Grande Guerra. Bertinoro 
e i caduti della Grande Guerra. Cartoline dal fronte. Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra 
a Bertinoro. Aldo Spallicci e l’Associazione combattenti e reduci. Censimento dei Monumenti 
ai Caduti della Grande Guerra nel territorio di Bertinoro. Il monumento di Francesco Rossi e 
l’architettura razionalista a Bertinoro. A conclusione del progetto i materiali e le ricerche prodotti 
dagli alunni confluiranno in un testo, pubblicato nella collana “Quaderni bertinoresi”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 469218
e-mail: scuola@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bertinoro.fc.it 

mailto:scuola@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bertinoro.fc.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

10 MAGGIO 
ore 10,30 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Archivio e dintorni. Monte Poggiolo, Castrocaro e Terra del Sole: rocche a 
confronto
I ragazzi delle classi IV A e IV B della Scuola primaria “S. Serri Pini” presenteranno la ricerca 
svolta sulla documentazione che l’archivio conserva sulle rocche presenti nel territorio comunale. 
L’attività è condotta in collaborazione con l’Istituto comprensivo Valle del Montone.

ore 11,30 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Le regole della Storia 
Dal codice di Hammurabi al Consiglio comunale dei ragazzi passando per gli Statuti del 1513, 
la classe IV C della Scuola primaria “S. Serri Pini” presenta il lavoro svolto su vari codici 
comportamentali utilizzando le fonti d’archivio per un progetto di cittadinanza attiva. L’attività è 
condotta in collaborazione con l’Istituto comprensivo Valle del Montone.

11 MAGGIO 
ore 10,30 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Et vindù la seda?
Le classi quinte della Scuola primaria “S. Serri Pini” presenteranno il percorso attraverso i 
documenti d’archivio alla scoperta della coltura del gelso, della bachicoltura e della fiorente 
economia ad essa legata. L’attività è condotta in collaborazione con l’Istituto comprensivo Valle 
del Montone.

14 MAGGIO 
ore 16,45 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Le pene rivelate
Gli statuti cinquecenteschi unitamente ai registri dei condannati, faranno da supporto ai giovani 
artisti dell’Accademia che si muoveranno fra l’Inferno di Dante e il Macbeth di Shakespeare 
passando attraverso splendidi brani corali del Musical Theatre tratti dai musical contemporanei 
Hamilton, Miss Saigon e Jekyll&Hide. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Accademia 
del Musical Castrocaro. Drammaturgia e regia: F. Ricci. 

8-14 MAGGIO 
Archivio storico comunale 

Allestimento espositivo con documenti d’archivio utilizzati nel corso dei laboratori. Durante la 
settimana sarà possibile prenotare visite guidate all’archivio storico comunale.

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

Forl̀i-Cesena

mailto:paola.zambonelli@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
http://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
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ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA - SEZIONE DI CESENA
in collaborazione con ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO Com. Prov. FORLÌ-CESENA, 
SOCIETÀ DI RICERCA E STUDIO DELLA ROMAGNA MINERARIA,
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, ASSOCIAZIONE TERRE CENTURIATE CESENATI,  
SOCIETÀ AMICI DEL MONTE, GRUPPO ARCHEOLOGICO CESENATE 

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

Storia della Piazza Maggiore del Comune di Cesena e del pubblico 
intrattenimento della Giostra d’Incontro
Sul tema dell’iniziativa verrà allestita una mostra con fonti documentarie e iconografiche 
conservate presso il nostro Archivio di Stato. Saranno effettuate visite guidate per le scolaresche 
e per l’utenza; inoltre, verranno esposte, in uno spazio appositamente realizzato, le iniziative 
didattiche condotte in collaborazione con le associazioni culturali locali durante l’anno scolastico 
2016-2017. Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0547 610754
e-mail: as-fc.sezionecesena@beniculturali.it 
http://www.archiviodistato.forlì-cesena.it

ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA 

9-12 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Via dei Gerolimini 6 – Forlì

Archivio di Stato di Forlì-Cesena: esperienze di alternanza scuola-lavoro
L’Archivio organizza nella sua sede di Forlì quattro incontri con gli insegnanti e gli alunni del 
Liceo Classico “G. B. Morgagni”, del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” e del Liceo 
Artistico e Musicale di Forlì, nel corso dei quali i ragazzi, protagonisti delle attività di alternanza 
scuola-lavoro presso l’Archivio per il passato anno scolastico, racconteranno della loro esperienza 
e della documentazione archivistica presa in esame agli altri giovani studenti che proseguiranno 
nel medesimo percorso.

13 MAGGIO 
ore 16,30 – Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Via dei Gerolimini 6 – Forlì

Archivio che vai famiglia che trovi
Visita guidata alla sede d’Archivio di Forlì e ai fondi archivistici conservati utili per ricostruire la 
propria storia familiare. La visita sarà accompagnata dalla proiezione di slides e dall’esposizione 
di documentazione archivistica al fine di far avvicinare adulti e ragazzi al mondo dell’archivio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217 
e-mail: as-fc@beniculturali.it / paola.palmiotto@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it

Forl̀i-Cesena

mailto:as-fc.sezionecesena@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forlì-cesena.it
mailto:as-fc@beniculturali.it
mailto:paola.palmiotto@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it/
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CENTRO NAZIONALE STUDI FANZINE – FANZINOTECA D’ITALIA

9-12 MAGGIO 
ore 14,00-18,00 – Fanzinoteca d’Italia, Via Curiel 51 – Forlì 

“Fanzine di carattere” delle auto-edizioni italiane (1960-2017)
Aperture straordinarie della Fanzinoteca d’Italia con visita guidata al pubblico e alle classi della 
scuola secondaria. Che cos’è una Fanzinoteca? Cosa vi è conservato? Mostra con documenti 
originali sulla produzione auto-edita delle fanzine. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 339 3085390
e-mail: fanzinoteca@fanzineitaliane.it
http://fanzinoteca.it

FONDAZIONE ALFRED LEWIN – BIBLIOTECA GINO BIANCO
in collaborazione con RIVISTA “UNA CITTÀ”

13 MAGGIO 
ore 15,00-19,30 - Biblioteca Gino Bianco - Fondazione Alfred Lewin, Via Duca Valentino 13a - 
Forlì

Quanta storia in 26 anni
Nata nel 1991, la rivista “Una città” ha donato l’archivio audio delle sue interviste alla Fondazione 
Lewin. Con parole, immagini, potendo sfogliare e ascoltare, la redazione accompagnerà i 
partecipanti, tra vicende internazionali e racconti di vita.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 36698
e-mail: info@alfredlewin.org
http://www.bibliotecaginobianco.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GALEATA
in collaborazione con MUSEO CIVICO “MONS. DOMENICO MAMBRINI”

9 MAGGIO 
ore 10.00 – Archivio storico comunale, Via Zannetti - Galeata

Piccoli tesori d’archivio…
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. Su prenotazione. 

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

Forl̀i-Cesena

mailto:fanzinoteca@fanzineitaliane.it
http://fanzinoteca.it
mailto:info@alfredlewin.org
http://www.bibliotecaginobianco.it
mailto:cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.galeata.fc.it


 

12

 Forl̀i-Cesena

ARCHIVIO STORICO “DON GIACOMO ZACCARIA” DEL COMUNE DI MELDOLA

13 MAGGIO 
ore 8,20-10,20 - Archivio storico comunale “Don Giacomo Zaccaria”, Piazza F. Orsini 12 – 
Meldola

Una mattinata in archivio
La classe I D della Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” di Meldola” farà una visita 
guidata all’Archivio Comunale; visionerà poi il manoscritto cinquecentesco “Statutorum Terrae 
Meldulae”, il primo statuto di cui si dotò la città; di questo si esaminerà, attraverso una traduzione 
dal latino, il libro V°, che concerne le pene previste per reati di diversa natura. Questa iniziativa 
è pensata per far conoscere ai ragazzi alcune tecniche di lavoro negli archivi, per sviluppare una 
maggiore competenza nell’analisi delle fonti storiche e per avvicinarli al patrimonio storico del 
loro territorio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 499450 (A. Bonoli - Ufficio Servizi Sociali - P.I.)
e-mail: sociali.cultura@comune.meldola.fc.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

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

L’archivio di Premilcuore: alla scoperta della quotidianità  
in un paese dell’Appennino romagnolo
Attività didattica e visita guidata all’archivio storico di Premilcuore per le scuole del territorio, 
alla scoperta di antiche storie delle comunità di Premilcuore. Su prenotazione.

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.premilcuore.fc.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA
in collaborazione con GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA “VERO STOPPIONI” 

11 MAGGIO 
ore 10,00 – Biblioteca comunale e Archivio storico comunale, Piazza Matteotti 1 – Santa Sofia 

Un paese di confine tra Otto e Novecento
Incontro con le scuole e laboratorio didattico.
Vicende di una comunità di confine fra Romagna e Toscana fra XIX e XX secolo. Su prenotazione.

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

mailto:sociali.cultura@comune.meldola.fc.it
mailto:cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.premilcuore.fc.it
mailto:cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.santa-sofia.fc.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CARPI 

7 MAGGIO 
ore 16,00 – Archivio storico comunale – Sala dei Cimieri, Piazzale Re Astolfo 1 – Carpi 

Assaggi di ‘500 su sfogliata d’Archivio. A tavola con la storia
Le classi III G e III H dell’Istituto Meucci di Carpi presentano al pubblico il progetto (realizzato 
tramite un percorso di alternanza scuola-lavoro) di recupero, trascrizione, approfondimento storico 
ed attualizzazione delle ricette enogastronomiche del Cinque-Seicento conservate nel fondo Pio di 
Savoia in Archivio comunale, attraverso: la realizzazione e promozione di un ricettario storico; la 
visita ad aziende enogastronomiche del territorio e lo studio dei prodotti tipici; l’approfondimento 
didattico con storici, gastronomi ed esperti del settore; la progettazione, l’organizzazione e la 
gestione dell’evento finale, un banchetto storico a tema rinascimentale. 
L’iniziativa è organizzata da Archivio storico comunale di Carpi e InCarpi promozione e turismo in 
collaborazione con IIS “A. Meucci di Carpi.

8-12 MAGGIO 
ore 8,00-13,00 - Archivio storico comunale, Piazzale Re Astolfo 1 – Carpi  

Costruiamo insieme la storia
I ragazzi presenteranno il risultato finale del progetto di indicizzazione genealogica avviato a 
gennaio 2017 e delle ricerche sui propri antenati nei documenti già indicizzati, in collaborazione 
con i genealogisti dell’associazione FamilySearch International, nell’ambito di un percorso di 
alternanza scuola-lavoro dedicato. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Associazione 
Nonsoloscuola FamilySearch International, IPSIA “G. Vallauri” e Liceo scientifico “M. Fanti” di 
Carpi.

9 MAGGIO 
ore 10,00 - Archivio storico comunale, Piazzale Re Astolfo 1 – Carpi  

Caccia al tesoro nell’Archivio storico comunale
Partendo dallo studio degli atti anagrafici storici conservati presso l’Archivio storico comunale 
di Carpi, e allo scopo di favorire il dialogo in famiglia tramite le informazioni raccolte presso 
i parenti, i ragazzi vengono guidati in una caccia al tesoro attraverso i depositi dell’archivio, 
alla ricerca degli atti degli antenati che, come un puzzle, vengono riuniti a formare il proprio 
albero genealogico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Associazione Nonsoloscuola 
FamilySearch International e Scuola primaria “G. Verdi” di Carpi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 649960
e-mail: archivio.storico@comune.carpi.mo.it   
http://www.palazzodeipio.it/carpi/ 
https://www.facebook.com/ArchivioStoricoComunaleCarpi/ 
https://twitter.com/ArchivioCarpi

Modena

mailto:archivio.storico@comune.carpi.mo.it
http://www.palazzodeipio.it/carpi/
https://www.facebook.com/ArchivioStoricoComunaleCarpi/
https://twitter.com/ArchivioCarpi
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FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI

10 MAGGIO 
ore 10,00 - Ex Sinagoga - Sala studio, Via Giulio Rovighi 57 - Carpi

I nomi di Fossoli 1942-44. Dalla banca dati alla ricerca in archivio
In occasione della pubblicazione nella banca dati I Nomi di Fossoli 1942-44 delle schede 
biografiche degli internati ferraresi al Campo di Fossoli, esito del percorso di ricerca condotto dal 
Liceo scientifico “A. Roiti” di Ferrara e Archivio di Stato di Ferrara, l’iniziativa mira a presentare 
al pubblico le possibilità della didattica d’archivio tra buone pratiche di ricerca documentaria di 
rete e risorse digitali del patrimonio.
Ne discutono: M. Luppi (direttore Fondazione ex Campo Fossoli), C. Sanguineti (direttore Archivio 
di Stato di Ferrara), M. Losi (Archivio Fondazione Fossoli) e D. Guarnieri (funzionario Archivio di 
Stato di Ferrara). 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Archivio di Stato di Ferrara e Liceo scientifico “A. 
Roiti” di Ferrara.

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

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GUIGLIA

13 MAGGIO 
ore 9,00-12,30 – Area ex Convento dei Padri Carmelitani e Castello – Guiglia

Visita all’Archivio storico comunale, all’area del Castello e alla mostra 
I Montecuccoli nelle terre di Guiglia
Iniziativa rivolta alle classi della Scuola primaria e secondaria di primo grado. Su prenotazione 
entro il 30 aprile.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 709951 (L. Ferrari)
e-mail: ferrari.l@comune.guiglia.mo.it
http://www.comune.guiglia.mo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MARANELLO

9 MAGGIO  
Biblioteca comunale Mabic, Via Vittorio Veneto 5 – Maranello

Viaggio tra le carte
Incontri con le scuole. L’attività prevede la visita all’archivio storico comunale. Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0536 240028 
e-mail: marialuisa.termanini@comune.maranello.mo.it / biblioteca@comune.maranello.mo.it
http://www.comune.maranello.mo.it 

Modena

mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefossoli.org
mailto:ferrari.l@comune.guiglia.mo.it
http://www.comune.guiglia.mo.it
mailto:marialuisa.termanini@comune.maranello.mo.it
mailto:biblioteca@comune.maranello.mo.it
http://www.comune.maranello.mo.it/
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SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ANAI SEZIONE EMILIA ROMAGNA
In collaborazione con ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

4 MAGGIO 
ore 9,30-16,30 – Sala ex Oratorio, Palazzo dei Musei, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Archivi express: carte ed esperienze di viaggio
Seminario. 
Il filo conduttore di questa giornata, rivolta in particolare ad archivisti ed insegnanti, è il viaggio, 
tema indagato secondo tre diverse prospettive: la narrazione del viaggio nei documenti, con 
particolare attenzione ad esperienze didattiche di scrittura creativa, la dimensione spaziale, il 
viaggio dai documenti al territorio esemplificato sia da laboratori di ricerca storica che esperienze 
di trekking urbano e cicloturismo, e la dimensione temporale, il viaggio nel tempo che le fonti 
documentarie consentono, veri e propri strumenti di orientamento in quella navigazione che è la 
ricerca storica.

Informazioni e prenotazioni: tel. 051 225748 (SAB-ERO) / 051 5276637 – 825111 (IBC)
e-mail: mauro.maggiorani@beniculturali.it (SAB-ERO) / 
manuela.cristoni@regione.emilia-romagna.it (IBC)
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it (SAB-ERO)    
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it (IBC)

mailto:mauro.maggiorani@beniculturali.it
mailto:manuela.cristoni@regione.emilia-romagna.it
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it
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ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

13 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 - Aula magna del Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo”,  
Via Cittadella 50 - Modena

Presentazione dei laboratori didattici

 SEZIONE “FACCIAMO GLI STORICI”
Adotta un duca o una duchessa d’Este, a cura di P. Cremonini: 
presentazione del volumetto (Edizioni “Il Fiorino”- Modena) esito dell’attività condotta negli 
anni scolastici 2015-16 e 2016-17, stampato con il contributo del Rotary Club “L. A. Muratori” di 
Modena, Viaggio nell’animo di Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara: delicatezza, senso di giustizia 
e profondità spirituale nelle lettere conservate nell’Archivio di Stato di Modena, Liceo Classico e 
Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” di Modena, classe II E - indirizzo Classico (già Liceo 
Classico “San Carlo”, classe IV A), Ins. M. Soli.

Il tempo lento dei Longobardi, a cura di P. Cremonini: 
presentazione dell’opuscolo esito dell’attività condotta negli anni scolastici 2015-16 e 2016-17, 
sotto l’egida dell’itinerario turistico culturale Longobard Ways across Europe, Lungo la “Piccola 
Cassia” di pianura. Alla ricerca del valore e dell’identità del nostro territorio, tra passato e 
presente, attraverso l’osservazione diretta di documenti e monumenti, Liceo Classico e Linguistico 
“L. A. Muratori - San Carlo” di Modena (già Liceo Classico “San Carlo”, classi V A, V B, V C), Ins. 
C. Monari, M.A. Seidenari, G. Brugnacchi, G. Neri.

Nel segno di Ariosto, a cura di P. Cremonini, M. Dani, A. Severi, G. Ventura:
presentazione del progetto didattico Ludovico Ariosto. Un grande poeta alle prese con gli obblighi 
della corte estense, Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori - San Carlo” di Modena, classi I E 
e I F, Ins. C. Monari.

Modena giacobina e rivoluzionaria in collaborazione con Associazione Italo Francese ACIF - 
Sezione di Modena e MEMO Comune di Modena, a cura di F. Collorafi e M. Carfì:
presentazione del progetto didattico svolto dall’Istituto IIS “F. Selmi” Liceo Linguistico di Modena, 
classi IV G e IV H- ESABAC, Ins. C. Tosatti, E. Ricci, M. Debbia, S. Ripanti.

In archivio ci si cura? a cura di R. Lupoli:
presentazione del Giornale (on line) dedicato alle antiche ricette mediche conservate nei 
documenti dell’Archivio di Stato di Modena, a cura del Liceo Scientifico “R. Corso” di Correggio, 
classe III A, Ins. M. Mora, C. Colombi.

 SEZIONE “FACCIAMO GLI ARCHIVISTI”
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
Presentazione dell’elenco parziale dell’Archivio storico dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia conservato presso l’Archivio di Stato di Modena, progetto a cura di F. Collorafi e M. 
Carfì con la collaborazione di A. Geromino e del Liceo Scientifico “A. Tassoni” di Modena, classi 
III, anno scolastico 2015-16, Ins. A. Corradini.

Modena
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 SEZIONE “FACCIAMO GLI STORICO-ARCHIVISTI”
Da te ai tuoi antenati
Nell’ambito del progetto “Antenati. Gli archivi per la ricerca anagrafica” promosso e diretto dalla 
Direzione Generale per gli Archivi MIBACT, presentazione dei laboratori connessi al Corso di 
genealogia: Da te ai tuoi antenati, organizzato dall’Associazione Family Search, a cura di M. e D. 
Polelli in collaborazione con M. Lanzetta.

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

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

11 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Il bello della ricerca
Incontro con le scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato all’omonimo laboratorio 
in Archivio. Fare una ricerca in archivio può essere un’avventura affascinante, una vera e propria 
esplorazione in un territorio sconosciuto e pieno di sorprese. A conclusione dell’iniziativa, i parte-
cipanti, hanno dimostrato di sapere che non possono dimenticare di portare con loro gli strumenti 
essenziali per orientarsi, per decifrare i messaggi in codice, per leggere i segnali nascosti, per 
distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è.
 
ore 16,00-18,00 - Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Alternanza Scuola-Lavoro, un mondo nuovo
Durante il periodo di Alternanza gli studenti, assistiti da un tutor scientifico e da altri tutor 
scolastici, hanno potuto visitare la struttura ospitante per verificare l’attenzione che richiede 
la tenuta di un archivio storico e l’attività richiesta per la gestione della Sala studio e per 
la valorizzazione della documentazione. Per il gruppo di studenti era stato predisposto un 
progetto formativo e di orientamento, contenente le modalità di svolgimento del tirocinio con 
l’indicazione dei tempi di presenza in Archivio e presso l’istituto scolastico, previo accordo con 
l’Istituto ospitante. La cosa più importante è che gli alunni hanno partecipato attivamente alla 
vita dell’Archivio con interesse per un “mondo a loro sconosciuto”, nel rispetto delle carte. 

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

mailto:as-mo@beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it
mailto:archivio.storico@comune.modena.it
http://www.archiviostorico.comune.modena.it/
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 Modena

ISTITUTO STORICO DI MODENA

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

La stampa clandestina della Resistenza (1943-1945) 
Attingendo ai documenti della stampa clandestina modenese, recentemente raccolti nella banca 
dati INSMLI, si offre un percorso tematico sulla vita di banda e sulla dialettica fra le componenti 
del movimento di Liberazione nel biennio resistenziale. Su prenotazione.

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

POLO ARCHIVISTICO-STORICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI

9 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Polo Archivistico-storico Unione Terre di Castelli, Via Papa Giovanni Paolo II 96 
- Vignola

Archivio della giusdicenza e pretura di Vignola: la bilancia della giustizia 
nel territorio vignolese tra il XVI e il XX secolo
Percorso didattico rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Su 
prenotazione entro il 30 aprile.

ore 17,00 – Polo Archivistico-storico Unione Terre di Castelli, Via Papa Giovanni Paolo II 96 - 
Vignola

Archivio della giusdicenza e pretura di Vignola
Presentazione alla cittadinanza del fondo dell’Archivio di Stato di Modena di recente depositato 
presso il Polo Archivistico-storico.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Archivio di Stato di Modena.

10 e 12 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Polo Archivistico-storico Unione Terre di Castelli, Via Papa Giovanni Paolo II 96 
- Vignola

A carte scoperte: gli archivi del Polo e le nostre comunità
Percorso didattico per scoprire i documenti più importanti e curiosi conservati nel Polo Archivisti-
co-storico dell’Unione Terre di Castelli e nell’archivio su microfilm del Centro di Documentazione 
della Fondazione di Vignola. 
Scuole secondarie di primo grado, su prenotazione entro il 30 aprile.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 771093 (Biblioteca “F. Selmi”) 
e-mail: biblioteca@comune.vignola.mo.it 

mailto:didattica@istitutostorico.com
http://www.istitutostorico.com
mailto:biblioteca@comune.vignola.mo.it
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 Parma

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI COLORNO

8-14 MAGGIO 
Palazzo municipale, Via Cavour 9 - Colorno

L’Archivio comunale si presenta
Visita guidata rivolta alla Scuola secondaria di primo grado per far conoscere il patrimonio 
dell’archivio storico comunale. Su prenotazione.

13 MAGGIO 
ore 10,00 - Palazzo municipale, Via Cavour 9 – Colorno

I luoghi raccontati. Percorso di documenti e immagini su Colorno 
Inaugurazione del percorso espositivo curato in collaborazione con Istituto Comprensivo “P. L. 
Belloni” di Colorno.
La mostra è realizzata dalla classe III B - IC “P. L. Belloni”: gli studenti proporranno foto e 
documenti dell’Archivio storico comunale sui principali monumenti di Colorno. Sarà visitabile fino 
al 7 giugno negli orari di apertura del Palazzo comunale.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 313751
e-mail: a.leandri@comune.colorno.pr.it
http://www.comune.colorno.pr.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO

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

Un percorso di fiume: il Baganza
Presentazione dell’attività di ricerca svolta dagli alunni delle classi quinte della Scuola primaria 
dell’Istituto comprensivo di Felino sulle fonti documentali relative al torrente Baganza: cartografie 
e carteggi che illustrano e raccontano come il torrente abbia influenzato, nel corso del tempo, 
l’azione degli uomini e come, ancora oggi, svolga un ruolo significativo per il tessuto sociale ed 
economico del territorio. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 836296 / 3395021811
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it

mailto:a.leandri@comune.colorno.pr.it
http://www.comune.colorno.pr.it
mailto:archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it
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 Parma

ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

8-12 MAGGIO 
Archivio di Stato di Parma, Via Massimo D’Azeglio 45 – Parma

La montagna e la duchessa. L’Alta Val Parma fra percorsi storico-geografici 
ed escursioni nella prima metà dell’Ottocento
Visite guidate alla mostra allestita in Archivio di Stato Parma. Su prenotazione.

10 MAGGIO 
ore 11,00 - Liceo scientifico statale “G. Marconi”, Via della Costituente 4/a - Parma
Presentazione dell’attività di studio e ricerca presso l’Archivio di Stato di Parma  in alternanza 
Scuola-Lavoro sulla lingua francese nel periodo luigino.

11 MAGGIO 
ore 16,30 – Archivio di Stato di Parma, Aula Drei, Via Massimo D’Azeglio 45 – Parma

La viabilità storica dell’Alta Val Parma
Conferenza di C. A. Gemignani (Università degli Studi di Parma).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 233185 (ASPR) / 0521 282043 (Liceo “G. Marconi”)
e-mail: as-pr@beniculturali.it 
http://www.archiviodistatoparma.beniculturali.it

mailto: as-pr@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoparma.beniculturali.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

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

Quando c’era da pagare il dazio …
Presentazione del percorso documentario. Gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado 
di Parma, impegnati nell’alternanza scuola-lavoro, elaborano il materiale documentario relativo 
alle stazioni del Dazio nel periodo ottocentesco (ubicazione, strutture, funzionamento, studio dei 
commerci e dei sistemi di misura), individuando percorsi e itinerari storici tra le “Barriere”, le 
porte e le mura della città.

8-31 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via La Spezia 46/a - Parma

Quando c’era da pagare il dazio …
L’esposizione documentale resterà aperta al pubblico negli orari di apertura della sala studio 
dell’Archivio storico comunale, consultabili sul sito. 

8-31 MAGGIO 
Incontri per gruppi e scuole. Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 031030 (referenti: E. Caffarra, D. Corchia)
e-mail: archivio.storico@comune.parma.it
http://www.archiviostorico.comune.parma.it

ARCHIVIO STORICO DEL CONSERVATORIO “ARRIGO BOITO”

10 MAGGIO 
ore 17,00 - Conservatorio “A. Boito”, Auditorium del Carmine, Via E. Duse 1 – Parma

Storie di musicisti. L’archivio del Conservatorio racconta come si studiava 
la musica al tempo di Arturo Toscanini
Nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario della nascita di Arturo Toscanini (25 marzo 1867), 
l’Archivio storico del Conservatorio organizza un incontro di presentazione alla cittadinanza e alle 
scuole di Parma dei documenti che testimoniano la vita degli studenti di musica convittori presso 
la Regia Scuola di musica di Parma. La presentazione è a cura di F. Collorafi e F. Riva.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 381911 (centralino)
e-mail: press@conservatorio.pr.it
http://www.conservatorio.pr.it

Parma

mailto:archivio.storico@comune.parma.it
http://www.archiviostorico.comune.parma.it
mailto:press@conservatorio.pr.it
http://www.conservatorio.pr.it
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 Piacenza

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELVETRO PIACENTINO

9-13 MAGGIO 
Mar.-Ven. ore 15,30-18,30 - Sab. ore 8,30-12,30 – Biblioteca comunale, Piazza Biazzi 1 - 
Castelvetro Piacentino

C’era una volta il tram a vapore a Castelvetro…
Breve storia della tramvia Cremona-Piacenza, con particolare riferimento al tratto che attraversava 
il territorio di Castelvetro Piacentino. 
In mostra alcune fotografie e cartoline provenienti da collezioni private, oltre alle copie dei 
documenti conservati del nostro archivio.
Su prenotazione sarà possibile visionare l’archivio storico comunale e vedere i documenti originali 
consultati per questa ricerca. 
Per le scolaresche visite guidate nelle mattine del 10 e 11 maggio.

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

mailto:biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
http://www.comune.castelvetro.pc.it/
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 Piacenza

ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA
COMUNE DI PIACENZA - ASSESSORATO ALLA CULTURA
ARCHIVIO CAPITOLARE DI S. ANTONINO

10 MAGGIO 
ore 17,00-18,00 – Archivio di Stato, Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29 - Piacenza

Il Medio Evo dei notai
Presentazione degli esiti dei laboratori della mostra In signo notarii. La classe III AAM del Liceo 
artistico “B. Cassinari” partendo dai disegni dei notai e da un frammento lirico del XIII secolo ha 
elaborato un racconto per “scrivere graficamente” un film. La classe III sc. D del Liceo “M. Gioia” 
presenta un ebook che ricostruisce l’immaginario del notaio medievale attraverso le coperte 
disegnate dei protocolli notarili.

12 MAGGIO 
ore 17,00-18,00 – Cortile di Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29 - Piacenza

Giovanni Gagliardi: una vita spiata 
Presentazione del lavoro di scrittura creativa e di graphic novel, esito del laboratorio Il filo del 
signor Josè sulla vita di Giovanni Gagliardi fisarmonicista, “scemo di guerra”, confinato politico 
a Ventotene, condotto dagli alunni della II sc C e del laboratorio della flessibilità del Liceo “M. 
Gioia”, su documenti dell’Archivio Centrale dello Stato, dell’Archivio di Stato, dell’Ospedale Militare 
e del Manicomio di Piacenza e del Manicomio di San Lazzaro di Reggio Emilia. Le immagini e le 
parole saranno accompagnate dalla musica dell’orchestra del Liceo.

18 MAGGIO 
ore 10,00-12,30 - Sagrato di San Francesco, Piazza Cavalli - Piacenza

LATINITINERA il latino ci porta a spasso in città
Itinerario, frutto del laboratorio Il mestiere del filologo, tra edifici religiosi, civili e angoli nascosti 
sulle tracce della permanenza del latino in città. Visite guidate a cura degli studenti della classe I 
cl B del Liceo “M. Gioia”, con partenza alle ore 10,15 e 11,15 dal sagrato di S. Francesco.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 338521
e-mail: as-pc.salastudio@beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it

mailto:as-pc.salastudio@beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
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 Ravenna

COMUNE DI FAENZA – SERVIZIO ARCHIVIO

12 MAGGIO 
ore 9,30 e 17,30 – Palazzo municipale, Piazza del Popolo 31 – Faenza

Così lontano, così vicino. Faentini noti e sconosciuti nell’Archivio storico 
comunale (1960-1980)
Percorso guidato fra le carte della Giurneda de Fainten luntan (istituita nel 1960).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0546 691218 / 0546 691209
e-mail: Gabriella.Garavini@comune.faenza.ra.it / Sabina.Brandolini@comune.faenza.ra.it
http://www.comune.faenza.ra.it 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

11 MAGGIO 
ore 10,00 - Archivio storico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Via Manfredi 
32 – Lugo

Le carte parlano: le vicende storiche dei documenti di bonifica e il loro 
riordino
L’evento narra, attraverso i documenti consorziali, le vicende idrauliche di un territorio che nei 
secoli ha subito grandi cambiamenti, sia per il mutevole corso dei suoi torrenti e fiumi sia per 
gli interventi dell’uomo, rivolti alla preservazione del territorio e alla ricerca di terre da coltivare.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0545 909511
e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it
http://www.romagnaoccidentale.it

mailto:gabriella.garavini@comune.faenza.ra.it
mailto:sabina.brandolini@comune.faenza.ra.it
http://www.comune.faenza.ra.it
mailto:consorzio@romagnaoccidentale.it
http://www.romagnaoccidentale.it
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 Ravenna

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE

8-14 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 – Biblioteca Classense, Via A. Baccarini 3 - Ravenna

Le epidemie a Ravenna dal Cinquecento all’Ottocento
I documenti conservati nell’archivio storico del Comune di Ravenna testimoniano le epidemie che 
nei secoli hanno colpito la città, da quelle che si manifestarono dopo la sanguinosa battaglia di 
Ravenna del 1512 alle epidemie di colera dell’Ottocento. Dai documenti si potrà anche prendere 
atto delle misure di prevenzione adottate dalla municipalità. Infine la frequenza delle epidemie e 
la delicata situazione igienico sanitaria del territorio verranno messe in relazione alle carestie e 
all’andamento demografico della città. 
Su prenotazione è possibile visitare l’esposizione anche in orario pomeridiano.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482108
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it 

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI RAVENNA-CERVIA

11 MAGGIO 
ore 11,00 - Archivio Storico Diocesano, Piazza Duomo 4 – Ravenna

Visita guidata all’Archivio storico diocesano
A cura di M. Ronchini (Vicedirettore Archivio storico diocesano). Su prenotazione (max 20 
persone).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 215539 (N.M. Liverani)
e-mail: info@archivioarcivescovileravenna.org
http://www.ravenna.chiesacattolica.it

mailto:cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it
mailto:info@archivioarcivescovileravenna.org
http://www.ravenna.chiesacattolica.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

5-9 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Archivio storico comunale, Piazza Garibaldi 4/A - Bagnolo in Piano

La scuola in Archivio. Ferrovie, biciclette e motori
Itinerario didattico riservato alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, che indaga 
l’evoluzione dei mezzi di trasporto tra Ottocento e prima metà del Novecento, dalla costruzione 
della prima ferrovia a Bagnolo alla diffusione delle biciclette e dei mezzi motorizzati. Il percorso 
didattico parte dall’analisi dei documenti d’epoca conservati presso l’Archivio e prosegue con la 
visita al Museo Collezione Salsapariglia, che conserva cicli e motocicli d’epoca.
L’iniziativa, su prenotazione, è condotta in collaborazione con AUSER, Museo Collezione 
Salsapariglia e Istituto Comprensivo “E.  Comparoni” di Bagnolo in Piano. 

6 MAGGIO – 15 GIUGNO 
Lun.-Sab. ore 9,00-12,00 – Sala del Consiglio comunale, Piazza Garibaldi 4 – Bagnolo in Piano

Bagnolo Futura Memoria
Mostra fotografica che ripercorre il cambiamento del territorio bagnolese nel Novecento attraverso 
le immagini e le testimonianze conservate presso l’Archivio storico e, in particolare, nel fondo 
Walter Bigi, donazione della famiglia dello scomparso ricercatore di storia locale.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con AUSER di Bagnolo in Piano. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 951948
e-mail: archiviostorico@comune.bagnolo.re.it / biblioteca@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA

13 MAGGIO 
ore 17,00 – Rocca dei Gonzaga, Piazzale Marconi 1 - Novellara

Novellara, le tracce del tempo
Presentazione del lavoro svolto da un gruppo di ragazzi della Scuola secondaria di primo grado 
“L. Orsi” di Novellara che, in seguito ad una ricerca sulle fonti storiche effettuata in archivio 
storico, hanno individuato monumenti e luoghi (anche non più esistenti) della “memoria” di 
Novellara e hanno realizzato prototipi di targhe da collocare in tali luoghi. L’iniziativa è condotta 
in collaborazione con Scuola secondaria di primo grado “L. Orsi” di Novellara.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 655426 
e-mail: e.ghidini@comune.novellara.re.it 
http://www.comunedinovellara.gov.it

Reggio Emilia

mailto:archiviostorico@comune.bagnolo.re.it
mailto:biblioteca@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it
mailto:e.ghidini@comune.novellara.re.it
http://www.comunedinovellara.gov.it
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 Reggio Emilia

ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA
ARCHIVIO DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO “SAN LAZZARO”
ISTORECO REGGIO EMILIA
POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

9 MAGGIO  
ore 8,30-12,30 – Biblioteca Ettore Borghi, Via Dante Alighieri 11 - Reggio nell’Emilia

Il labirinto del mondo. Gli intricati sentieri delle memorie familiari
Ricomporre le proprie memorie familiari è un cammino che può condurre il ricercatore in luoghi 
imprevedibili, dove tutte le indicazioni sembrano rimandarsi le une alle altre, fino a generare l’im-
pressione di essersi avventurati in una vera sala degli specchi. Tale è spesso la ricerca d’archivio, 
e il suo carattere labirintico si accentua nel caso delle indagini genealogico-familiari, in cui sono 
spesso i diretti interessati a confondere le acque e a nascondere piuttosto che a rivelare.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280 / 0522 451328
e-mail: chiara.bombardieri@ausl.re.it / as-re@beniculturali.it
http://www.asre.beniculturali.it

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ANTICHE PROVINCIE MODENESI -
SEZIONE DI REGGIO EMILIA

9 MAGGIO 
ore 8,00-9,00 – Istituto San Vincenzo de’ Paoli, via Franchetti 4 – Reggio nell’Emilia

L’Archivio della Sezione di Reggio Emilia della Deputazione di Storia 
Patria per Andrea Balletti
Presentazione dei documenti relativi allo storico Andrea Balletti a cura di G. A. Rossi. 
Iniziativa rivolta agli studenti delle classi III A e III B della Scuola secondaria di primo grado 
“San Vincenzo de’ Paoli” di Reggio Emilia, nell’ambito del percorso didattico intrapreso.

11 MAGGIO  
ore 10,45-11,45 - Istituto San Vincenzo de’ Paoli, via Franchetti 4 – Reggio nell’Emilia

Viaggio nella Reggio di Andrea Balletti
Illustrazione della Reggio del tempo a cura di F. Anceschi.
Iniziativa rivolta agli studenti delle classi III A e III B della  
Scuola secondaria di primo grado “San Vincenzo de’ Paoli”  
di Reggio Emilia, nell’ambito del percorso didattico intrapreso.

Informazioni: tel. 0522 440150  
(Deputazione storia patria)
e-mail: deputazionereggioemilia@gmail.com

mailto:chiara.bombardieri@ausl.re.it
mailto:as-re@beniculturali.it
http://www.asre.beniculturali.it
mailto:deputazionereggioemilia@gmail.com
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ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI 

12 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 – Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino 1 - Rimini

Gli strumenti della conservazione dalla pergamena al digitale
Illustrazione dei principali fondi archivistici custoditi nell’Istituto, dalle pergamene alla 
documentazione più recente, per affrontare il tema della conservazione, che con l’avvento delle 
tecnologie informatiche e il processo di digitalizzazione comporterà diversi modi di conservazione, 
fruizione e trasmissione dei documenti. L’attività è condotta in collaborazione con Istituto tecnico 
economico statale “R. Valturio” di Rimini. Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0541 784474
e-mail: as-rn@beniculturali.it
http://www.archiviodistatodirimini.beniculturali.it

BIBLIOTECA CDA-WWF RIMINI “BRUNO MARABINI”

8-14 MAGGIO 
Lun.-Sab. ore 9,00-12,30 / Dom. ore 10,00-18,00 
Biblioteca CDA-WWF Rimini “Bruno Marabini” c/o Oasi WWF Ca’ Brigida, Via del grano 333 - 
Verucchio 

Viaggio alla scoperta del territorio e delle sue trasformazioni
Mostra fotografica.
La prerogativa del WWF è sempre stata quella di prestare la massima attenzione alle trasformazioni, 
in senso negativo, del territorio, fotografare queste trasformazioni, denunciarle e cercare di 
opporsi. Negli anni ha documentato quanti danni siano stati fatti all’ ambiente, dall’uomo, ma 
anche come, l’ambiente, se lasciato alla libera evoluzione, fosse in grado di sorprendere con una 
ripresa inimmaginabile. Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 328 2255883 (C. Papini)
e-mail: biblioteca_cda_wwfrn@libero.it / oasi_cabrigida_wwfrn@libero.it
https://www.facebook.com/Biblioteca-CDA-WWF-Rimini-Bruno-Marabini-194801023577/
https://www.facebook.com/bibliotecaWWFriminiBrunoMarabini/

Rimini

mailto:as-rn@beniculturali.it
http://www.archiviodistatodirimini.beniculturali.it
mailto:biblioteca_cda_wwfrn@libero.it
mailto:wwfrn@libero.it
https://www.facebook.com/Biblioteca-CDA-WWF-Rimini-Bruno-Marabini-194801023577/
https://www.facebook.com/bibliotecaWWFriminiBrunoMarabini/


 

DIDASCALIE IMMAGINI UTILIZZATE

Copertina,   IM JAHRE 2000 / [NELL’ANNO 2000], 1897-98
pagg. 15, 26, 27, 28 Pubblicità cioccolato Stollwerck, Colonia
terza di copertina Serie di 6 figurine

Pagg. 3, 19, 21, 23  [L’ANNO 2000…], 1900  
Pubblicità cioccolato Suchard, Neuchâtel 
Serie di 12 figurine

Pagg. 7, 13, 17, 24 [NELL’ANNO 2000], s.d.  
Pubblicità cioccolato Sprüngli, Zurigo 
Serie di figurine pieghevoli recanti all’interno versi in rima 

Pag. 8 COMMENT VIVRONT NOS ARRIÈRE-NEVEUX  
EN L’AN 2012!... / [COME VIVRANNO I NOSTRI PRONIPOTI NELL’ANNO 2012!...], 
ca. 1912 - Imp. A. Norgeu, Parigi   
Pubblicità cioccolato Lombart, Parigi 
Serie di cartoline postali  

Pag. 20 Le Train Bombe 100 kilomètres à la seconde / [Il treno bomba 100 km al secondo], 
1897-98 - Imp. M.J. Staerck, Parigi 
Figurina

Pagg. 22, 25 [MEZZI DI TRASPORTO DEL PASSATO, PRESENTE E FUTURO], 1899 
Lith. J. Minot, Parigi   
Pubblicità grandi magazzini Au Bon Marchè, Parigi 
Serie di 6 figurine 
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