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

Il presente programma è stato chiuso il 15/02/2018 e può essere
suscettibile di variazioni. Si consiglia di pertanto di contattare
preventivamente gli enti che organizzano le singole iniziative.

Introduzione
uante storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio giunge quest’anno
alla sua XVII edizione ed ancora una volta si caratterizza per la ricchezza e la
Q
varietà delle iniziative proposte: gli archivi del territorio regionale presentano infatti

gli elaborati frutto dell’attività didattica condotta con le scuole nel corso dell’anno scolastico e – nell’ottica di valorizzare il proprio patrimonio – organizzano visite guidate,
mostre, percorsi tematici, iniziative formative e laboratoriali.
Credo sia importante ricordare che il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale: un
anno ricchissimo di iniziative che intende “incoraggiare il maggior numero di persone a
scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa e rafforzare il senso di
appartenenza a un comune spazio europeo”. Nella presentazione sul sito ad esso dedicato
si sottolinea inoltre che “si può pensare al patrimonio come a “un qualcosa del passato”
o di statico, ma in realtà si sviluppa attraverso il nostro modo di rapportarci ad esso”.
Questa osservazione è tanto più vera per gli archivi storici: patrimoni preziosi, testimonianze imprescindibili con un fortissimo valore per la costruzione della nostra identità,
essi vengono spesso percepiti come un patrimonio completamente statico, di difficile
lettura ed interpretazione, abbandonato in polverosi o inaccessibili depositi.
Le diciassette edizioni di Quante Storie nella Storia e le tante immagini che si susseguono in questo opuscolo testimoniano, invece, l’importanza dell’attività didattica svolta
dagli enti del territorio regionale con l’intento di dare vita e voce al ricchissimo patrimonio archivistico del nostro territorio, proponendolo all’attenzione e all’interpretazione di insegnanti e studenti, che, di volta in volta, lo fanno rivivere, rapportandosi ad
esso con occhi nuovi e forse talvolta meravigliati.
Per questo motivo, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento agli enti che in questi anni hanno
affiancato la Sezione Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana in questo lungo susseguirsi di Settimane: mi riferisco
in particolare all’Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e alla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna. Un ringraziamento altrettanto profondo e sentito va agli
enti che partecipano e che instancabilmente
promuovono e valorizzano il loro patrimonio archivistico.
MARIA LETIZIA BONGIOVANNI
Presidente Sezione regionale A.N.A.I. Emilia Romagna
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Bologna
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

10 MAGGIO

ore 15,00-17,00 – Archivio storico della Provincia di Bologna, Via della Rondine 3 - Bologna

Abbandoni, battesimi, affidamenti

Visita guidata tra le carte dell’Ospedale degli Esposti di Bologna. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6448303 / 6598631
e-mail: marialetizia.bongiovanni@cittametropolitana.bo.it
http://www.cittametropolitana.bo.it/archiviostorico/Engine/RAServePG.php
ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA
in collaborazione con FONDAZIONE LERCARO – RACCOLTA LERCARO

8-10 e 12 MAGGIO

Mar., Sab. ore 15,00-18,00; Mer. ore 10,00-12,30/15,00-18,00; Gio. ore 10,00-12,30 –
Istituto “Veritatis Splendor”, Via Riva Reno 57 – Bologna

Riscoprire un sacerdote attraverso le sue carte

Il progetto di alternanza scuola-lavoro svolto dagli studenti del Liceo “E. Renzi” di Bologna ha
permesso di riordinare e così riscoprire nell’Archivio Arcivescovile le carte di mons. Dante Della
Casa: la mostra documentaria guidata dagli studenti dà conto del lavoro svolto. Accesso libero;
per le scuole è richiesto appuntamento.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6480754
e-mail: archivio@chiesadibologna.it
http://www.archivio-arcivescovile-bo.it/attivita/visite-guidate
ANAI – SEZIONE EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
in collaborazione con
CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE SULLA COOPERAZIONE E L’ECONOMIA SOCIALE

17 MAGGIO

ore 10,00-16,00 – Centro di documentazione
sulla cooperazione, Via Mentana 2 – Bologna

Didattica in archivio oggi: istruzioni per l’uso

A 9 anni dal convegno L’inchiostro simpatico, il comitato scientifico-organizzativo di Quante storie nella Storia
organizza una giornata rivolta ad archivisti, docenti e
studenti, per sondare, tra vecchi problemi e nuove esigenze, gli attuali scenari della didattica in archivio ed
offrire spunti ed elementi per un’efficace ideazione,
gestione e promozione dell’offerta didattica da parte
degli istituti archivistici.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 347 0792579 (ANAI) / 051 5276637 (IBC)
e-mail: anai.emiliaromagna@gmail.com
manuela.cristoni@regione.emilia-romagna.it (IBC)
http://www.anai.org - http://ibc.regione.emilia-romagna.it
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Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA

9 MAGGIO

ore 17,00-18,45 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80 - Imola

Storie di migranti, 1880-1950

Gli studenti dell’Istituto comprensivo 7 di Imola presentano alla città documenti d’archivio e
cante romagnole che raccontano vite e vicende di imolesi in viaggio tra Otto e Novecento e
di bambini profughi accolti a Imola nel secondo dopoguerra. In collaborazione con Istituto
comprensivo 7 di Imola.

10 MAGGIO

ore 16,30-18,00 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80 - Imola

La città dei matti: gli archivi dei manicomi imolesi

Presentazione alla cittadinanza degli archivi storici del Manicomio di Santa Maria della Scaletta
(Osservanza) e del Manicomio provinciale in Imola (Lolli).
In collaborazione con AUSL di Imola, Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia
Romagna e Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0542 602605
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it
BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVI STORICI DI PIEVE DI CENTO

9 MAGGIO

ore 17,30 – Biblioteca comunale e Archivi storici di Pieve di Cento, Piazza Andrea Costa 10 –
Pieve di Cento

Pieni di memoria: libri ebraici e documenti nell’Archivio storico
dell’Ospedale di Pieve di Cento

Presentazione delle attività didattiche svolte insieme alle classi IV della Scuola primaria “De
Amicis” di Pieve di Cento, in collaborazione con la ricercatrice K. Koch. I bambini hanno imparato
a scrivere i loro nomi in caratteri ebraici, visitato l’archivio e scoperto le pergamene ebraiche
riciclate come copertine. In un secondo momento hanno approfondito la storia dell’Ospedale di
Pieve di Cento tramite le carte d’archivio. Durante l’incontro saranno mostrati alcuni dei materiali
prodotti dagli alunni.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6862636
e-mail: biblioteca.pc@renogalliera.it
http://www.bibliotecheassociate.it
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Ferrara
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ARGENTA

7-13 MAGGIO

Biblioteca comunale, Via Cappuccini 4/a - Argenta

Solo per un giorno

Ogni giorno verrà esposto un documento d’archivio legato al tema della rassegna “L’Archivio
sostenibile”. Contestualmente solo per quel giorno nei social e nel sito del Comune il documento
verrà pubblicato.

10 MAGGIO

ore 17,00 - Biblioteca comunale, Via Cappuccini 4/a - Argenta

Archivals Wars. I terribili nemici degli archivi

Visita guidata all’Archivio storico e laboratorio sui materiali dei documenti più antichi, per ragazzi
dai 6 agli 11 anni. Su prenotazione.

18 MAGGIO

ore 9,30 e 13,30 - Biblioteca comunale, Via Cappuccini 4/a - Argenta

Rivivi il fascino di un codice del '500 e la magia delle antiche scritture

Laboratorio sui documenti più antichi conservati nell’Archivio per conoscerne le tecniche di
realizzazione, i materiali e la scrittura,“toccando con mano” un prodotto della nostra Storia, e
sperimentazione di antichi strumenti scrittori. L’iniziativa è condotta in collaborazione con gli
Istituti Comprensivi 1 e 2 di Argenta nell’ambito della manifestazione “Argenta Città Bambina”.
Su prenotazione.

19 MAGGIO

ore 15,00-18,00 - Giardini pubblici, Via Matteotti – Argenta

Nei Giardini dell’Unità

Storia e biodiversità dei Giardini pubblici di Argenta, dalla realizzazione agli albori dell’Unità
d’Italia a oggi. L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Ecomuseo di Argenta e la Festa del
volontariato.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 330245
e-mail: b.bolognesi@comune.argenta.fe.it
http://www.comune.argenta.fe.it
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Ferrara
ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA
in collaborazione con FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI

7 MAGGIO

ore 11,00 – Liceo “A. Roiti” - Aula magna, Via Azzo Novello 4 - Ferrara

Intervistare la storia

Gli studenti della classe III G del corso di Scienza e conservazione dei beni culturali del
Liceo scientifico “A. Roiti”, partendo dalle esperienze svolte in Archivio di Stato, incontrano
testimoni ed esperti del periodo compreso tra l’emanazione delle leggi razziali e le deportazioni,
e riflettono sul significato della ricerca in ambito didattico sulle fonti scritte e orali.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 206668
e-mail: as-fe@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoferrara.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

7 MAGGIO

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

Storie di strada

Gli alunni della classe III A della Scuola Primaria “A. Costa” - IC “A. Costa” di Ferrara (insegnanti
G. Fabbri, P. Chiorboli, R. Raiteri), raccontano l’esperienza di ricerca realizzata in Archivio storico
comunale sulla storia delle strade del quartiere dell’Addizione Novecentista in cui è ubicata la
scuola. In collaborazione con R. Cariani, Associazione Autori diari di viaggio, Biblioteca comunale
Ariostea. Info: C. Mezzetti (AstCFe).
ore 10,30 – Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 – Ferrara

Il Teatro, i luoghi e i mestieri

Gli studenti delle classi IV X e IV T del Liceo “L. Ariosto” di Ferrara Ind. Linguistico (insegnanti
A. Barbieri, R. Benvenuti, L. Petralia, S. Giori), raccontano il progetto articolato in diversi incontri
tra Archivio/Biblioteca del Teatro comunale e Archivio storico comunale per scoprire il Teatro
dietro le quinte, dai mestieri alla conservazione della memoria. In collaborazione con A. Taddia
(Archivio/Biblioteca del Teatro Comunale “C. Abbado” di Ferrara), Biblioteca comunale Ariostea.
Info: C. Mezzetti (AstCFe), A. Taddia (Teatro comunale).

8 MAGGIO

ore 9,45 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del pallone 8 - Ferrara

A spasso per l’archivio. Tra carta e pergamena, i supporti
delle scritture nel medioevo

I bambini della Scuola dell’infanzia “Sant’Agnese” di Gaibanella (insegnanti S. Partiti, L. Darra,
coordinatrice M. Pilastrini), scoprono, attraverso un laboratorio in archivio, i segreti degli antichi
supporti di libri e documenti. Info: C. Mezzetti (AstCFe).
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Ferrara
ore 14,15 – Archivio storico comunale, Via Giuoco del pallone 8 - Ferrara

Tra archivi, documenti e strumenti di ricerca: il mestiere dell’archivista

Gli studenti della classe II A del Liceo statale “L. Ariosto” di Ferrara (insegnanti F. Papaleo,
A. Amadei), partecipano ad un laboratorio pratico di archivistica per conoscere forma e caratteri
dei documenti del Novecento e i modi possibili per riordinare e descrivere i fondi che li conservano,
in preparazione ad un intervento sulle carte della sezione ferrarese dell’ANMIG. In collaborazione
con ANMIG - Sezione di Ferrara. Info: C. Mezzetti (AstCFe).
ore 17,00 – Archivio storico comunale, Via Giuoco del pallone 8 - Ferrara

Suonando per trincee

La musica spontanea nella Grande Guerra. Info: E. Trevisani (AstCFe).

9 MAGGIO

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

Supereroi come noi nella storia ferrarese

Da Matilde di Canossa ad oggi. Gli studenti della classe III E t.p. della Scuola primaria IC “T. Bonati”
di Bondeno (insegnanti L. Lentini, M. Gallini, educatrice R. Sani), visitano una mostra dell’artista
Umberto Palumbo, indossano i panni dei supereroi e riscrivono, imparando, la storia ferrarese. In
collaborazione con Comune di Bondeno, ABC Associazione Bondeno Cultura, Biblioteca comunale
Ariostea. Info: R. Roda (AstCFe, Centro Etnografico Ferrarese).
ore 11,00 – Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze 17 - Ferrara

Il Quartiere Giardino: la storia, l’evoluzione, le strade

Gli studenti della classe IV A dell’IIS “L. Einaudi” di Ferrara (insegnanti G. Marchianò, L. Torrisi),
raccontano l’esperienza di ricerca in archivio su antiche mappe e documenti del Quartiere Giardino
di Ferrara: la conoscenza dell’evoluzione urbanistica dell’area su cui sorgeva la Fortezza pontificia
può offrire oggi lo spunto per un nuovo sguardo e guidare i progetti per una sua riqualificazione.
In collaborazione con Biblioteca comunale Ariostea. Info: C. Mezzetti (AstCFe).

10 MAGGIO

ore 10,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del pallone 8 - Ferrara

Traccia, segno e disegno all’Archivio storico comunale

I bambini della sezione F della Scuola dell’infanzia “Casa del Bambino” - Istituzione dei Servizi
educativi scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara (insegnanti N. Bernardini, M. Succi
Leonelli, coordinatrice C. Poeder), scoprono attraverso un laboratorio in archivio, i segreti degli
antichi supporti di libri e documenti. Info: C. Mezzetti (AstCFe).
ore 14,15 – Archivio storico comunale, Via Giuoco del pallone 8 - Ferrara

Tra archivi, documenti e strumenti di ricerca: il mestiere dell’archivista

Gli studenti della classe II B del Liceo statale “L. Ariosto” di Ferrara (insegnanti F. Papaleo,
C. Solera), partecipano ad un laboratorio pratico di archivistica per conoscere forma e caratteri dei
documenti del Novecento e i modi possibili per riordinare e descrivere i fondi che li conservano,
in preparazione ad un intervento archivistico sulle carte della sezione ferrarese dell’ANMIG. In
collaborazione con ANMIG - Sezione di Ferrara. Info: C. Mezzetti (AstCFe).
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Ferrara
11 MAGGIO

ore 10,00 - 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 F della Scuola secondaria di primo grado sezione di Goro – IC “A.
Manzoni” di Mesola (insegnante P. Pusinanti), visitano l’Archivio storico comunale 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).
ore 11,00 – 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 G della Scuola secondaria di primo grado sezione di Goro - IC “A. Manzoni”
di Mesola (insegnante C. Simoni) scoprono la storia di Goro attraverso i quotidiani della raccolta
dei periodici della Biblioteca comunale Ariostea. In collaborazione con D. Mangolini (Biblioteca
comunale di Goro), Biblioteca comunale Ariostea. Info: A. Poli (Biblioteca comunale “G. Bassani”).

12 MAGGIO

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

Ci si annoia a Palazzo Schifanoia?

Gli alunni della classe II A della Scuola primaria “G. B. Guarini” - IC “A. Costa “di Ferrara (insegnanti
P. Sgarbi, S. Francalanci, L. Monti), raccontano la vita di corte a Palazzo Schifanoia, dei membri
della famiglia estense e dei loro ospiti. In collaborazione con Museo Palazzo Schifanoia (Servizio
Musei Arte Antica e Storico-Scientifici), Biblioteca comunale Ariostea. Info: C. Mezzetti (AstCFe).

13 MAGGIO

ore 10,00 e 11,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del pallone 8 – Ferrara

Giardini di carta

Tra antiche mappe e documenti, per conoscere la storia dei giardini segreti di Ferrara. Una visita
guidata per scoprire tra le carte dell’Archivio storico comunale come sono cambiati nel tempo i
luoghi aperti dal festival “Interno Verde” (3a ed. Ferrara, 12-13 maggio 2018). In collaborazione
con Ilturco Associazione di promozione sociale. Info: C. Mezzetti (AstCFe).
Informazioni e prenotazioni:
Archivio storico comunale e Biblioteca comunale Ariostea:
tel. 0532 418240 (C. Mezzetti) / 797484 (A. Poli) / 418244 (R. Roda) / 418246 (E. Trevisani)
e-mail: 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
Teatro comunale “C. Abbado”: tel. 0532 218315
e-mail: segreteriaorganizzativa.teatro@comune.fe.it (Taddia)
http://www.teatrocomunaleferrara.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA COMUNALE DI BERTINORO

11 MAGGIO

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

Acque, terme e termalismo a Bertinoro

Il progetto didattico, realizzato in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado “P.
Amaducci” di Bertinoro, si rivolge alle classi I A, II B e III B e si propone di approfondire la
conoscenza del territorio di Bertinoro e delle sue acque termali, attraverso lo studio di fonti
d’archivio e bibliografiche e del patrimonio artistico locale. Ciascuna classe svolgerà una ricerca
storico-documentaria sui seguenti temi: Le acque termali nel territorio di Bertinoro (cl. I A); Lo
stabilimento termale di Fratta: un esempio di architettura razionalista in Romagna (cl. II B);
Grazia Deledda, Alfredo Panzini e Marino Moretti alle terme di Fratta (cl. III B). 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
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

7 MAGGIO

ore 9,30 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Castrocaro fra alimentazione e termalismo

Presentazione del territorio comunale e della sua spiccata vocazione termale: breve storia delle
Terme con approfondimenti sia di tipo biografico, sui personaggi che hanno valorizzato le acque
termali e avviato i primi stabilimenti, sia sui menu presenti in archivio e proposti in occasione della
convegnistica medica organizzata per promuovere gli aspetti turistico-termale della cittadina. In
collaborazione con la classe V C della Scuola primaria “S. Serripini” - IC Valle del Montone.

Alla ricerca dello stemma perduto

I numerosi stemmi presenti sulle copertine membranacee del fondo Atti civili e criminali dei
Capitani e Commissari di Castrocaro e Terra del Sole, in parte riprodotti in Palazzo Pretorio,
consentono approfondimenti di araldica e confronto, muovendosi in una sorta di caccia al
tesoro. La ricerca approfondirà inoltre lo studio di Palazzo Pretorio, edificio storico altamente
rappresentativo per Terra del Sole. In collaborazione con le classi Quinte della Scuola primaria “S.
Serripini” – IC Valle del Montone.

8 MAGGIO

ore 9,00 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Castrocaro città delle acque

Presentazione del territorio comunale e dei suoi corsi d’acqua, la risorsa termale, l’antico lavatoio
e le fontane, accompagnate da descrizioni igienico ambientali tratte dalla Topografia medica del
dottor Gisberto Ferretti (1873). In collaborazione con le classi Quarte della Scuola primaria “S.
Serripini” - IC Valle del Montone.
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Forl`i-Cesena
10 MAGGIO

ore 9,00 - Ritrovo di fronte a Scuola secondaria “D. Alighieri”, Viale Marconi - Castrocaro Terme

La Pubblica Amministrazione vista dai Ragazzi

Le classi Terze della Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” - IC Valle del Montone
presentano i risultati dei tre percorsi didattici con cui si sono approcciati, a partire dalla
documentazione dell’archivio storico comunale, alla Pubblica Amministrazione: “Dalla monarchia
alla Repubblica”, “Il Comune e il suo funzionamento”, “Le residenze municipali”. Per iniziare, un
trekking urbano guidato dai ragazzi, che, partendo dalla sede scolastica, toccherà i vari edifici in
cui ha avuto sede il Comune, per arrivare a Palazzo Pretorio dove verranno presentate le ricerche
svolte in archivio e confluite in una pubblicazione. A corredo il reportage sulla tavola rotonda
fra primi cittadini del passato e in carica e il Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi. La
mattinata si concluderà nell’ex orto del Bargello, in cui gli studenti animeranno il gioco Bandiera
genovese ispirato ad una deliberazione del 1860. La pubblicazione sarà presentata inoltre il 27
maggio in occasione della Festa del libro organizzata da IC Valle del Montone.

12 MAGGIO

ore 10,30 - Castello del Capitano di piazza – Sala concerti, Via Baccarini 6 - Terra del Sole

Anagrafe storica dal 1860 al 1911: presentazione dati e percorsi di ricerca
A conclusione del riordino dello schedario dell’anagrafe storica sarà presentata l’indagine, a
cura di A. Zaccaria e P. Zambonelli, condotta sui nomi e cognomi più diffusi nella comunità
terrasolana e castrocarese dei tempi passati, corredata da curiosità sui nomi e le connotazioni
attribuite. Un fondo utile alla ricostruzione di alberi genealogici, fenomeni migratori, professioni
esercitate… Seguirà visita guidata 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
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ- CESENA – SEZIONE DI CESENA

7-11 MAGGIO

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

MEMORIA. La storia nella città. Biografia con episodi di vita
sulle famiglie di ebrei a Cesena durante il fascismo e la guerra

Le classi Terze della Scuola secondaria di primo grado “Via Pascoli” di Cesena riportano l’esperienza
dei laboratori didattici condotti in Archivio nell’a.s. 2017/2018, con fotografie dell’attività svolta
e libretti contenenti la storia degli ebrei cesenati. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0547 610754
e-mail: as-fc.sezionecesena@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA

7-9 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 tre incontri con gli insegnanti e gli alunni del
Liceo Classico “G.B. Morgagni” e del Liceo Artistico e Musicale di Forlì: verranno presentati
i risultati dei progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati presso l’Archivio nel corso del
passato anno scolastico, analizzando la documentazione archivistica presa in esame insieme
agli altri giovani studenti, che proseguiranno nel medesimo percorso.

10 MAGGIO

ore 11,00-13,00 – Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Via dei Gerolimini 6 – Forlì

Archivio di Stato di Forlì-Cesena: istruzioni per l’uso

L’Archivio organizza nella sua sede di Forlì un incontro con gli insegnanti e gli alunni del Liceo
Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì, nel corso del quale si presenteranno ai giovani
studenti l’Archivio, il suo patrimonio, le possibili tematiche da approfondire grazie ai materiali
conservati e le modalità più adeguate per condurre una ricerca documentale, allo scopo di
abituare i ragazzi all’utilizzo delle fonti archivistiche.

12 MAGGIO

ore 10,00-12,00 – Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Via dei Gerolimini 6 – Forlì

Archivio di Stato di Forlì-Cesena: una didattica partecipata

L’Archivio organizza nella sua sede di Forlì un incontro per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado, nel corso del quale si presenteranno l’Archivio e il suo patrimonio, l’offerta
didattica pensata per avvicinare il pubblico già dall’età scolare alla realtà dell’archivio e
le possibili tematiche da approfondire in percorsi concordati con i docenti sulla base della
documentazione archivistica conservata in Istituto.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217
e-mail: as-fc@beniculturali.it / paola.palmiotto@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it
CENTRO NAZIONALE STUDI FANZINE – FANZINOTECA D’ITALIA
in collaborazione con COMITATO DI QUARTIERE CA’ OSSI FORLÌ

8-11 MAGGIO

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

Fare Fanzine in… Fanzinoteca

Aperture straordinarie della Fanzinoteca d’Italia 0.2 con visita guidata per pubblico e classi della
scuola secondaria. Che cos’è una Fanzine? Un laboratorio di realizzazione e mostra con documenti
originali sulla produzione auto-edita delle fanzine.
Informazioni e prenotazioni: tel. 339 3085390
e-mail: fanzinoteca@fanzineitaliane.it - http://www.fanzinoteca.it
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Forl`i-Cesena
FONDAZIONE ALFRED LEWIN – BIBLIOTECA “GINO BIANCO”
in collaborazione con ASSOCIAZIONE TONINO E ARTURO SPAZZOLI

7-8, 10-11 MAGGIO

ore 10,00 - Biblioteca “Gino Bianco” - Sala Katharina Mann, Via Duca Valentino 11 - Forlì

Visita all’archivio multimediale Tonino e Arturo Spazzoli

La storia dei fratelli Spazzoli attraverso un archivio digitale e un sito web multimediale.
Incontri riservati a due classi di scuola secondaria di secondo grado (su prenotazione) per illustrare sito e archivio.

12 MAGGIO

ore 15,00 - Biblioteca “Gino Bianco” - Sala Katharina Mann, Via Duca Valentino 11 - Forlì

Visita all’archivio multimediale Tonino e Arturo Spazzoli

La storia dei fratelli Spazzoli attraverso un archivio digitale e un sito web multimediale: incontro
aperto al pubblico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 36698
e-mail: info@alfredlewin.org
http://www.fratellispazzoli.it – http://www.alfredlewin.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GALEATA in collaborazione con
UFFICIO CULTURA COMUNI DI GALEATA, S. SOFIA, PREMILCUORE

7-12 MAGGIO

ore 10,00 – Palazzo del Podestà, Via Zannetti 10 - Galeata

Storie di prigionieri Galeatesi durante la Seconda guerra mondiale

Dopo la presentazione del libro di R. Mira su alcune lettere di prigionieri Galeatesi dai campi di prigionia
della Seconda guerra mondiale (aprile 2018), verranno proposte alle scuole del territorio laboratori ed attività
didattiche dedicate al periodo bellico e ai campi di prigionia. Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428 (Ufficio Cultura Unione Comuni Romagna forlivese
- Unione montana - Comuni di Galeata, Premilcuore, Santa Sofia)
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.galeata.fc.it
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MELDOLA
in collaborazione con ARCHIVIO STORICO “DON GIACOMO ZACCARIA”

11 MAGGIO

ore 17,00 – Istituto Comprensivo di Meldola, Via della Repubblica 47 - Meldola

Meldola durante la Seconda Guerra mondiale

Presentazione dell’attività didattica condotta in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado
“D. Alighieri” – IC di Meldola nel periodo febbraio-aprile 2018, con la realizzazione da parte degli studenti di
una cartina storica di Meldola durante il periodo 1919-1945.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 499450 (A. Bonoli - Ufficio Servizi Sociali - P.I)
e-mail: sociali.cultura@comune.meldola.fc.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE in collaborazione con
UFFICIO CULTURA COMUNI DI GALEATA, S. SOFIA, PREMILCUORE

7-12 MAGGIO

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

Alba ed eclissi di una Amministrazione comunale socialista (1920-1921)

Prendendo spunto dalla ricerca storica di V. Varoli (Modigliana 2017) e dedicata all’insediamento
a Premilcuore di una amministrazione socialista guidata da Ferrante Nannini (ottobre 1920-luglio
1921), verranno proposte attività didattiche in cui si ricostruirà la vita della Comunità di
Premilcuore fra gli anni Venti e Trenta del Novecento, attraverso i documenti conservati
nell’Archivio comunale. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428 (Uff. Cultura Comuni di Galeata, S. Sofia, Premilcuore)
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.premilcuore.fc.it
COMUNE DI SANTA SOFIA – ARCHIVIO FOTOGRAFICO VALBONESI in collaborazione con
UFFICIO CULTURA COMUNI DI GALEATA, S. SOFIA, PREMILCUORE

7-12 MAGGIO

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

L’archivio Valbonesi. Storie di una Comunità

Dopo la mostra “Giovanni Valbonesi. Fotografie del dopoguerra” (Galleria “V. Stoppioni”, dicembre
2017-febbraio 2018), realizzata in collaborazione con l’Istituto beni artistici culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna, verranno proposte attività e laboratori didattici utilizzando il
prezioso materiale fotografico dell’Archivio Valbonesi, che racconta la storia delle comunità
dell’alta valle del Bidente dal 1946 al 1992. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428 (Uff. Cultura Comuni di Galeata, S. Sofia, Premilcuore)
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.santa-sofia.fc.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CARPI

7-11 MAGGIO

ore 10,00 – Archivio storico comunale – Sala dei Cimieri, Piazzale Re Astolfo 1 – Carpi

Profumi d’Archivio

L’esperta profumiera, attraverso “assaggi” di profumo ispirati alle ricette rinascimentali di profumi
ed unguenti conservate presso l’Archivio storico, coinvolge i ragazzi in un viaggio di storia,
analisi e contestualizzazione dei saperi erboristici antichi, anche attraverso giochi di ruolo e
“prove” di realizzazione di un profumo secondo la ricetta antica. In collaborazione con AnneRose
Profumalchemico di Modena. Su prenotazione.

12 MAGGIO

ore 16,00 - Archivio storico comunale, Piazzale Re Astolfo 1 – Carpi

Fatti da Bonaparte

I ragazzi della classe IV G dell’ITCS “Meucci” di Carpi presenteranno al pubblico il lavoro di
ricerca ed approfondimento svolto sulla documentazione napoleonica carpigiana, in regime di
alternanza scuola/lavoro, finalizzato alla creazione di un percorso storico-turistico di promozione
e conoscenza dei cambiamenti apportati dall’arrivo dei francesi in città. In collaborazione con
ITCS “A. Meucci” di Carpi.

15 MAGGIO

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

Caccia al nonno in Archivio storico

I ragazzi delle scuole primarie vengono guidati dagli esperti in una “caccia al tesoro” attraverso
le sale dei depositi in Archivio, allo scopo di conoscere i fondi documentari conservati, cercare
gli atti dei loro antenati (il tesoro) e decifrarli insieme. In collaborazione con Associazione
Nonsoloscuola FamilySearch International.
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
FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI

9 MAGGIO

ore 11,00 - Ritrovo davanti al Palazzo municipale, Corso Alberto Pio 91 - Carpi

La guerra in città (1940-45). Visita virtuale al Museo Diffuso di Carpi

Gli studenti dell’ITI “L. Da Vinci” di Carpi e dell’IIS “A. Venturi” di Modena propongono al pubblico,
in anteprima, la visita guidata al Museo Diffuso di Carpi mediante una nuova applicazione digitale,
realizzata nell’ambito del progetto svolto nell’a.s. 2017/18. L’app propone una fruizione interattiva
e virtuale del percorso La guerra in città (1940-45), in cui i segni diffusi del territorio (Museo
Monumento, Campo di Fossoli, lapidi, edifici e tracce nascoste), documentazione d’archivio e
animazioni, filmati, mappe interattive ridisegnano virtualmente lo spazio della città di oggi in un
itinerario di visita a ritroso nel tempo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 688272 (M. Losi)
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it - http://www.fondazionefossoli.org
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MARANELLO

10 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: aniello.oliviero@comune.maranello.mo.it / biblioteca@comune.maranello.mo.it
http://www.comune.maranello.mo.it
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

12 MAGGIO

ore 10,00 - Liceo “L.A. Muratori - San Carlo” – Aula magna, Via Cittadella 50 - Modena

Presentazione dei laboratori didattici
 SEZIONE “FACCIAMO GLI STORICI”
Il tempo lento dei Longobardi. Ad Italiam venit a cura di P. Cremonini
Presentazione del laboratorio didattico realizzato in collaborazione con Liceo Classico e Linguistico
“L.A. Muratori - San Carlo” di Modena, classi II E e II F , ins. C. Monari.
L.A. Muratori e il “Buongoverno di Modena”.
Istruzioni ai principi d’Este per assicurare la Pubblica felicità a cura di R. Lupoli
Presentazione del laboratorio didattico realizzato in collaborazione con Liceo Classico e Linguistico
“L.A. Muratori - San Carlo” di Modena, classe I E , ins. M. Soli.
Modena Giacobina e rivoluzionaria: le spoliazioni napoleoniche a cura di F. Collorafi e M.
Carfì, in collaborazione con Associazione Italo Francese ACIF - Sezione di Modena e MEMO Comune
di Modena. Presentazione del laboratorio didattico realizzato in collaborazione con Istituto IIS
“F. Selmi” Liceo Linguistico di Modena, classe IV H ESABAC, ins. E. Ricci, S. Boncompagni.

 SEZIONE “FACCIAMO GLI STORICO-ARCHIVISTI”
Caccia al tesoro in Archivio di Stato di Modena
Nell’ambito del progetto “Antenati. Gli archivi per la ricerca anagrafica” promosso e diretto dalla
Direzione Generale per gli Archivi MIBACT, presentazione dei laboratori organizzati da Associazione
FamilySearch, Associazione Nonsoloscuola e MEMO Comune di Modena, a cura di M. e D. Polelli
e M. Lanzetta, realizzati in collaborazione con Scuola primaria “G. Pascoli” classe V B ins. M.
Buffagni; Scuola primaria “G. Galilei”, classe IV B ins. A. Buffagni, Scuola primaria paritaria
“Madonna Pellegrina”, classi V A e V B, ins. C. Bicchielli.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 230549
e-mail: as-mo@beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

26 APRILE

ore 17,00 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Modena in trincea. L’assistenza sanitaria in città durante la Grande guerra

L’Archivio storico del Comune di Modena in occasione della Settimana della didattica presenta una
relazione del prof. C. Lavini, sull’importanza degli ospedali militari durante la Prima Guerra mondiale. La conferenza introduce un tema che verrà trattato in novembre 2018 con mostre e laboratori per le scuole. Modena nelle immediate retrovie delle zone di guerra, allestì numerosi ospedali
e perfezionò strumenti e tecniche molto utili anche negli anni a seguire. Su prenotazione.

7-18 MAGGIO

ore 10,30-12,00 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Simbologia romana in epoca fascista: mostra iconografica-documentaria

La mostra è allestita in collaborazione con il Liceo “L.A. Muratori - San Carlo” di Modena, ed
espone i documenti utilizzati nelle attività didattiche svolte dagli studenti in occasione dei 2200
anni di Modena romana, conservati nell’archivio storico del Comune di Modena, nel loro archivio
scolastico, nei Musei Civici e in Biblioteca Estense.

8 MAGGIO

ore 16,30-18,30 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

C’era una volta...

Iniziativa per bambini (5-8 anni) e ragazzi (8-12 anni). L’Archivio storico del Comune di Modena,
per la prima volta, ha proposto giochi in archivio allo scopo di far conoscere la storia della città
e del suo territorio, attraverso documenti esposti in mostra e puzzle preparati per l’occorrenza
che riproducono documenti d’archivio. Le occasioni già verificate hanno evidenziato che l’obiettivo educativo di stimolare la curiosità e far comprendere l’importanza della conservazione del
patrimonio culturale è stato raggiunto, ottenendo il parere positivo dei docenti. L’iniziativa, a
partecipazione gratuita, prevede altri incontri, alcuni dei quali con genitori.

10 MAGGIO

ore 16,30-18,30 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Storia delle Scuole Pascoli: presentazione del progetto

Sarà presentato un volume sulla storia della Scuola primaria “G. Pascoli”, che a Modena ha una
lunga tradizione, realizzato dalla mamma di uno studente previa consultazione dei documenti
d’archivio. In collaborazione con Scuola primaria “G. Pascoli”.

12 MAGGIO

ore 8,30-11,00 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Simbologia romana in epoca fascista: presentazione del laboratorio

La classe V B del Liceo classico “L.A. Muratori - San Carlo” presentano lo studio svolto in occasione dei 2200 anni di Modena romana sulla documentazione conservata nell’archivio della loro
scuola e in archivio comunale, per verificare quanto la simbologia del potere in epoca romana
avesse ancora la sua importanza a secoli di distanza. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2033454
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it - http://www.archiviostorico.comune.modena.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MODENA NONANTOLA

7 MAGGIO

ore 17,00 – Archivio storico diocesano, Corso Duomo 34 - Modena

Mary of Modena (1658-1718) regina d’Inghilterra, a 300 anni dalla morte.
Storia dinastica, religione e politica in Europa tra XVII e XVIII secolo
Vicende biografiche e interpretazioni storiografiche della vita di Maria Beatrice d’Este tra i conflitti
religiosi, politici e dinastici del XVII secolo.

7-13 MAGGIO

Mar., Gio., Ven. ore 9,00-13,00 – Archivio storico diocesano, Corso Duomo 34 - Modena

Le serenissime nozze. Gli Estensi e i loro sudditi nei registri
parrocchiali modenesi

Mostra documentaria e laboratorio didattico “Conosci i tuoi avi? Come si cercano i nostri antenati
nei registri delle parrocchie della diocesi”. Le visite guidate alla mostra e l’attività di laboratorio
sui documenti potranno essere concordate su appuntamento anche al di fuori degli orari di
apertura dell’archivio.
Informazioni e prenotazioni: tel. 338 3013626
e-mail: archivio@modena.chiesacattolica.it - https://www.archiviodiocesano.mo.it/
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA DI MODENA

10 MAGGIO

ore 15,00-18,00 – Palazzo comunale, Piazza Grande 16 – Modena

...A partire dalla parola “ terrorismo”, a 40 anni dall’uccisione di Aldo Moro

Presentazione alla cittadinanza e alle istituzioni delle attività condotte dai ragazzi della classe
V E del Liceo classico e linguistico “L.A. Muratori - San Carlo” di Modena, nell’ambito delle
convenzioni di alternanza scuola-lavoro.
Informazioni e prenotazioni: tel. 338 6242556
e-mail: didattica@istitutostorico.com - http://www.istitutostorico.com
POLO ARCHIVISTICO-STORICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI

9 e 11 MAGGIO

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

La vita dietro le sbarre: il mondo dei reclusi alla fine dell’antico regime

Laboratorio didattico per le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 771093 (M. Graziosi, Biblioteca “F. Selmi”)
e-mail: biblioteca@comune.vignola.mo.it
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Parma
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI COLORNO

12 MAGGIO

ore 10,00 - Palazzo municipale, Via Cavour 9 - Colorno

Colorno. Terra delle Acque

Inaugurazione del percorso espositivo curato in collaborazione con Istituto Comprensivo “P.L.
Belloni” di Colorno. La mostra è realizzata dalla classe III B della scuola secondaria di primo
grado condotta dal prof. R. Fondacaro: gli studenti proporranno foto e documenti dell’Archivio
storico comunale sul territorio di Colorno.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 313751
e-mail: a.leandri@comune.colorno.pr.it
http://www.comune.colorno.pr.it
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

7-11 MAGGIO

ore 9,00-14,30 - Archivio di Stato di Parma, Strada Massimo d’Azeglio 45 - Parma

L’offerta didattica dell’Archivio di Stato di Parma

Incontro con i docenti della scuola primaria e secondaria per la presentazione di proposte
formative e l’elaborazione di futuri percorsi didattici, da concordare sulla base degli interessi e
dei piani di studio. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 233185
e-mail: as-pr@beniculturali.it - http://www.archiviodistatoparma.beniculturali.it
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Parma
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

7 MAGGIO

ore 15,00-17,00 - Archivio storico comunale – Sala studio, Via La Spezia 46/a - Parma

Le acque della città

Inaugurazione e presentazione della mostra “Tra terra e acqua: cavi, condotti e canalette a
Parma”. Verrà presentata anche la schedatura analitica del fondo archivistico, realizzata con la
collaborazione degli studenti. In collaborazione con Università degli Studi di Parma.

7-31 MAGGIO

Lun.-Ven. ore 8,30-17,00 – Archivio storico comunale – Sala studio, Via La Spezia 46/a - Parma

Tra Terra e Acqua: cavi, condotti e canalette di Parma

Mostra documentaria sugli aspetti legati alla tenuta e manutenzione dei condotti idrici del centro
città di Parma tra il 1840 e i primi anni del XX secolo. Si potranno osservare documenti, ma anche
materiale grafico recentemente restaurato. In collaborazione con Università degli Studi di Parma.

7-31 MAGGIO

Lun.-Ven. ore 8,30-17,00 – Archivio storico comunale – Sala studio, Via La Spezia 46/a - Parma

Le memorie della mia città

Percorsi per le classi delle scuole primarie: visita ai depositi, laboratori sulle ricerche familiari e
sui quartieri della città. 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
CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO”

8 MAGGIO

Attaccato alla vita. Ungaretti e Lussu. Frammenti dalla Grande Guerra
ore 17,30 - Conservatorio “A. Boito” – Sala Verdi, Strada Conservatorio 27/b - Parma
Apertura di Quante storie nella Storia. Presentazione della mostra Arturo. Un Maestro in prima
linea, e dei progetti didattici del Conservatorio incentrati su Toscanini e la Grande guerra e sulla
mostra La formazione di Arturo Toscanini violoncellista, compositore, direttore d’orchestra alla Regia
Scuola di musica. Visite su prenotazione.
ore 20,30 - Auditorium del Carmine, Via E. Duse 1 – Parma
G. Giurato pianista, R. Ravaioli regista, S. Mazzoni attore.
Spettacolo su testi e poesie da Un anno sull’altipiano di M. Lussu e poesie di G. Ungaretti. Musiche
di Debussy, Ravel, Pratella, Rachmaninov, Schubert, Chopin, canti di montagna rielaborati da
Benedetti Michelangeli. Dalla rassegna “I concerti del Boito”, a ingresso gratuito.
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Parma
8-12 MAGGIO

ore 9,00-18,30 - Chiostri del Conservatorio “A. Boito”, Strada Conservatorio 27/b - Parma

Arturo. Un Maestro in prima linea: mostra storico divulgativa

La mostra, ideata da P. Agnetti e allestita in collaborazione con l’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, racconta Toscanini e la Grande Guerra.
Dal 10 al 12 maggio (ore 9,00-13,00/15,00-18,30) si terranno visite guidate alla mostra e al Museo
storico “R. Barilla”, a cura tra gli altri degli studenti dei corsi “Addetto al settore educational
presso enti musicali” (Master) e Bibliografia e biblioteconomia musicale del Conservatorio. Su
prenotazione: 4 turni di visita, con partenza ogni ora (gruppi max 20 persone).
ore 9,00-18,30 - Conservatorio “A. Boito”, Strada Conservatorio 27/b - Parma

Arturo Toscanini in video e in digitale:
Toscanini e gli altri musicisti del suo tempo

Rassegna di video realizzati in occasione delle celebrazioni del 150° della nascita di Toscanini,
affiancata da una bibliografia proposta dal corso di Bibliografia e biblioteconomia musicale.
Su prenotazione.

9 MAGGIO

ore 9,30-19,00 - Conservatorio “A. Boito” – Sala Verdi, Strada Conservatorio 27/b - Parma

Archivi musicali tra conservazione, fruizione, didattica in prospettiva MAB:
il caso del patrimonio storico del Conservatorio di musica “A. Boito” di Parma

Giornata di studi e di lavoro. Conservazione e fruizione sono le due facce di una stessa
medaglia: il progetto straordinario di conservazione dell’Archivio del Conservatorio, condotto
in sinergia con Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, Archivio di
Stato di Parma e ICRCPAL, fornisce l’occasione per condividere i risultati di ricerca ottenuti
dalla cattedra di Bibliografia e biblioteconomia musicale, che ha orientato nell’A.A. 2017/18 la
propria didattica e i progetti di alternanza scuola-lavoro svoltisi in Archivio storico e in Museo
alla collaborazione con gli Istituti centrali del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo ICCU e ICBSA.

10-12 MAGGIO

ore 9,00-13,00 / 15,00-18,30 - Conservatorio “A. Boito” – Museo storico,
Strada Conservatorio 27/b - Parma

La formazione di Arturo Toscanini

Visite guidate alla mostra La formazione di Arturo Toscanini violoncellista, compositore, direttore
d’orchestra alla Regia Scuola di musica e allo Studio Toscanini, a cura degli studenti dei Licei
“A. Bertolucci” e “G.D. Romagnosi” di Parma. La formazione accademica di Toscanini è stata
ricostruita per la prima volta grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro. Su prenotazione:
4 turni di visita, con partenza ogni ora (gruppi max 20 persone).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 381911 (centralino)
e-mail: info.archiviostorico@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

8-12 MAGGIO

Mar.-Ven. ore 15,00-18,30 - Sab. ore 8,30-12,30 – Biblioteca comunale, Piazza Biazzi 1 Castelvetro Piacentino

Vivere a Castelvetro nel 1910: curiosità e problemi vecchi e nuovi
di un piccolo paese rivierasco

Esposizione di copie di documenti d’archivio utilizzati per la ricostruzione della vita a Castelvetro
Piacentino ad inizio del XX secolo.

12 MAGGIO

ore 8,30-12,30 – Archivio storico comunale, Piazza Biazzi 1 – Castelvetro Piacentino

Visita guidata nell’archivio storico comunale

Esplorazione dell’archivio storico comunale con possibilità di visione di documenti originali.
Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 823859 (Biblioteca comunale)
e-mail: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
http://www.comune.castelvetro.pc.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
BIBLIOTECA COMUNALE “DON CARLO ZUCCHI”

7 MAGGIO-10 GIUGNO

ore 9,30-13,00 – Castello Pallavicino-Casali, Piazza Casali 10 - Monticelli d’Ongina

“C’era una volta il palazzo comunale”. Storia del palazzo comunale
di Monticelli d’Ongina tra vecchi documenti e cartoline ricordo

Attraverso la lettura dei documenti conservati nell’archivio storico comunale alla scoperta della
storia della sede del municipio. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado espongono i loro
elaborati in una mostra frutto di ricerche d’archivio e memorie locali. Visite su prenotazione.
In collaborazione con Scuola secondaria di primo grado “G. Vida”
di Monticelli d’Ongina, Gruppo Culturale Mostre
e lo storico locale G. Fantini.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0523 820066 / 820441	     
e-mail: biblioteca.monticelli@sintranet.it
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Piacenza
ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA
COMUNE DI PIACENZA - ASSESSORATO ALLA CULTURA

10 MAGGIO

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

Incidere un bubbone

Presentazione del libro realizzato dagli alunni della classe IV AF del Liceo Artistico “B. Cassinari”,
frutto del progetto di alternanza scuola-lavoro Piacenza appestata consistito nella schedatura e
nell’analisi dei documenti del fondo della Congregazione di Sanità dell’archivio storico del Comune
di Piacenza relativi alla peste del 1632. Incisioni originali realizzate dagli studenti completano
il volume.

11 MAGGIO

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

Giovanni Gagliardi: una vita spiata

Presentazione del graphic novel realizzato dalla classe IIIscC del Liceo “M. Gioia” dedicata alla vita
straordinaria di Giovanni Gagliardi (1882-1964) musicista a Parigi nella Belle Epoque, pacifista
e scemo di guerra nel Primo conflitto mondiale, confinato a Ventotene come anarchico fino al
1943 e infine maestro di musica e pastore protestante. La presentazione sarà accompagnata
dall’esibizione dell’orchestra del liceo che suonerà anche musiche di Gagliardi.
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

7-10 MAGGIO

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

La comunicazione al tempo di guerra: come si comunicava
durante la Prima Guerra mondiale

Laboratorio rivolto alle classi Terze della scuola primaria (4 classi coinvolte), articolato in due
incontri. Nella prima lezione vengono esposti i principali concetti di archivistica e, attraverso la
visione dei documenti, si guidano i ragazzi ad un confronto su come avviene lo scambio di notizie
e informazioni al giorno d’oggi e il modo in cui si comunicava 100 anni fa, in tempo di guerra,
tra enti e tra privati.
Nel secondo incontro si visita la sala in cui è conservato l’Archivio Storico con visione di altre
tipologie di documenti. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 866675
e-mail: orioli@sbn.provincia.ra.it
http://www.comune.alfonsine.ra.it/servizi_rete/biblioteca
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA – SERVIZIO ARCHIVIO
ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA - SEZIONE DI FAENZA

7 MAGGIO

ore 18,00 - Palazzo municipale – Sala del Consiglio comunale, Piazza Gonzaga 1 – Solarolo

La famiglia Mazzolani di Faenza: storia, genealogia e insediamento
a Solarolo

Presentazione al pubblico delle attività svolte dagli studenti delle classi II A e II B su alcuni
documenti dell’archivio Mazzolani. I ragazzi raccontano la visita all’Archivio di Faenza, l’albero
genealogico, lo stemma, la storia e la presenza dei Mazzolani a Solarolo. Intervengono il sindaco
F. Anconelli, l’assessore M.Tarlazzi, lo storico L. Donati. In collaborazione con Scuola secondaria
di primo grado “G. Ungaretti” di Solarolo e Comune di Solarolo.

19 MAGGIO

ore 10,00-12,00 - Palazzo municipale – Sala Bigari, Piazza del Popolo 31 - Faenza

Bologna 1804: processo al conte Domenico Mazzolani

Nel 1804 il giovane studente Domenico Mazzolani fu accusato di tentata dissoluzione del governo
napoleonico: le classi Quinte dei licei Linguistico e delle Scienze umane dell’Istituto S. Umiltà
mettono in scena le carte processuali conservate nell’archivio della nobile famiglia faentina. In
collaborazione con Fondazione Marri – S. Umiltà di Faenza.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0546 691218 (URF, Garavini) / 691209 (URF, Brandolini) / 21235
(Istituto S. Umiltà)
e-mail: gabriella.garavini@romagnafaentina.it / sabina.brandolini@romagnafaentina.it /
ascalini@fondazionemarrisumilta.it
http://www.romagnafaentina.it – http://www.comune.solarolo.ra.it – http://www.icbassi.it http://www.sumilta.it
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Ravenna
ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA

7-12 MAGGIO

ore 9,00 – Archivio di Stato di Ravenna, Piazzetta dell’Esarcato 1 – Ravenna

La Scuola incontra l’Archivio

Si propone un percorso guidato al patrimonio documentario dell’Archivio – in particolare il fondo
del Brefotrofio di Ravenna – rivolto agli insegnanti. L’obiettivo è quello di mostrare ai docenti la
valenza didattica della ricerca in archivio. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 213674
e-mail: as-ra@beniculturali.it / fabio.lelli@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoravenna.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RAVENNA

8-12 MAGGIO

Dom.-Lun. ore 14,00-19,00 / Mar.-Sab. ore 9,00-19,00 – Istituzione Biblioteca Classense,
Via A. Baccarini 3 - Ravenna

I mulini a Ravenna dall’età veneziana al XIX secolo

La mostra è dedicata ai vari mulini installati a Ravenna nel passato e ai canali che li alimentavano,
tutti oramai scomparsi, e di cui oggi rimangono tracce solo nella toponomastica. I documenti
esposti cercheranno di illustrare il funzionamento dei mulini ravennati, che parte ebbero nelle
vicende della città, i soggetti che ne ebbero il controllo, il loro ruolo nello sviluppo economico di
Ravenna e sull’evoluzione dell’aspetto idrografico.
L’esposizione sarà inaugurata il 24 marzo e resterà aperta al pubblico fino al 19 maggio. Visite
guidate su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482116
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it
ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI RAVENNA-CERVIA

10 MAGGIO

ore 10,30 - Archivio storico diocesano, Piazza Duomo 4 – Ravenna

Visita all’Archivio storico diocesano

Una panoramica documentaria dal VI al XX secolo,
a cura del vicedirettore M. Ronchini.
Su prenotazione (max 20 persone).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 215539
e-mail: info@archivioarcivescovileravenna.org
http://www.ravenna.chiesacattolica.it
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Reggio Emilia
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
in collaborazione con AUSER DI BAGNOLO IN PIANO

8 MAGGIO

ore 15,00 - Archivio storico comunale, Piazza Garibaldi 4/A - Bagnolo in Piano

Apertura straordinaria dell’Archivio Storico

Speciale visita guidata alla scoperta dei tesori dell’Archivio. Ingresso libero.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 951948
e-mail: archiviostorico@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CORREGGIO
BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI”
in collaborazione con UFFICIO TURISTICO DEL COMUNE DI CORREGGIO

12-13 MAGGIO

ore 15,30-18,30 – Palazzo dei Principi, Corso Cavour 7 - Correggio

Tesori di carta: antiche memorie per il futuro

Mostra bibliografia e documentaria sui recenti interventi di inventariazione e catalogazione
sintetica di fondi storici della Biblioteca e dell’Archivio storico. Sono previsti interventi di storici
e ricercatori. Aperture su prenotazione dall’8 maggio, al di fuori degli orari di apertura ordinaria.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 631770
e-mail: turismo@comune.correggio.re.it / museo@comune.correggio.re.it
http://www.museoilcorreggio.org
MUSEO-LABORATORIO “C’ERA UNA VOLTA LA SCUOLA”
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GONZAGA” DI GUASTALLA

7-10 MAGGIO

ore 9,00-12,00 - Museo-Laboratorio “C’era una volta la scuola”- Scuola primaria Guastalla Centro,
Via Affò 1 - Guastalla

1920-1940: economia e lavoro nelle terre del Po

L’attività, rivolta ad alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, si struttura in
visita guidata al museo della scuola e analisi di documenti e registri dell’archivio scolastico
relativi alla realtà sociale ed economica della Bassa Reggiana nel periodo 1920-1940. Il carattere
laboratoriale delle attività porta gli alunni, attraverso lavori di gruppo, ad operare direttamente
sulle fonti, analizzare documenti, individuare informazioni e riflettere sulle tematiche affrontate.
Su prenotazione.

Una giornata di scuola al tempo dei nonni

L’attività, rivolta ad alunni della scuola primaria, si struttura in visita guidata al museo della
scuola e simulazione di una giornata di scuola nel periodo 1930-1940 e/o 1950-1960. Il carattere
laboratoriale delle attività porta gli alunni a sviluppare e sperimentare scrittura con pennino
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Reggio Emilia
ed inchiostro e/o semplici lavori manuali e pratici correlati all’utilizzo di materiali poveri. Su
prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 824607 (centralino IC) / 3395931709 (ins. A. Veronesi)
e-mail: reic812008@istruzione.it / icomguastalla@libero.it
http://www.icguastalla-re.gov.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA
in collaborazione con MUSEO “GONZAGA” DI NOVELLARA

13 MAGGIO

ore 10,00-12,30 – Archivio storico comunale, Piazzale Marconi 1 - Novellara

Novellara disegnata. Un paese e il suo territorio

Si tratta dell’esposizione, presso l’Archivio storico, di antiche mappe del paese e del territorio
circostante che verranno descritte da alunni della Scuola primaria di Novellara.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 655450 / 655426
e-mail: archiviostorico@comune.novellara.re.it / e.ghidini@comune.novellara.re.it
http://www.comunedinovellara.gov.it
ARCHIVIO DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO “SAN LAZZARO”
in collaborazione con MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA

12 MAGGIO

ore 16,00 – Museo di storia della psichiatria - Campus San Lazzaro, Via Amendola 2 - Reggio
nell’Emilia

Voci dal San Lazzaro: ieri e oggi

A 40 anni dalla approvazione della legge 180/1978, che ha chiuso gli ospedali psichiatrici, la
visita al Museo di storia della psichiatria si arricchisce con la lettura di documenti originali selezionati dagli studenti del Liceo “M. di Canossa” nell’ambito del progetto premiato al concorso
Io amo i beni culturali “Editori per un anno”. A seguire l’associazione Sentiero facile rievoca le
assemblee degli anni ’70 sulla chiusura del San Lazzaro.

13 MAGGIO

ore 10,00-11,00 e 15,00-16,00 – Museo di storia della psichiatria - Campus San Lazzaro, Via
Amendola 2 - Reggio nell’Emilia

40 anni fa: visita itinerante al parco San Lazzaro

A 40 anni dalla approvazione della legge 180/1978, che ha chiuso gli ospedali psichiatrici, si
propone una visita itinerante al complesso del San Lazzaro, allora ospedale psichiatrico e oggi
campus universitario, ripercorrendo la storia degli edifici, dei ricoverati e di chi ci lavorava. Con
lettura di documenti originali selezionati dagli studenti del Liceo “M. di Canossa” nell’ambito del
progetto premiato al concorso Io amo i beni culturali “Editori per un anno”. Punto di partenza:
murales del pad. Morel (ingresso G).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280
e-mail: chiara.bombardieri@ausl.re.it - http://www.ausl.re.it/biblioteca-scientifica-carlo-livi
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ISTORECO REGGIO EMILIA

12 MAGGIO

ore 15,30-17,30 – ISTORECO, Via Dante 11 – Reggio nell’Emilia

Ricordare il centenario della vittoria attraverso testimonianze, ricerche e
urbanistica. Passeggiata storica nella Reggio del 1918

Breve visita guidata sui luoghi del centro storico cittadino che, a cento anni dalla fine del
conflitto, ricordano ancora la prima guerra mondiale: toponomastica, monumenti, edifici. Su
prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 456125 / 437327
e-mail: michele.bellelli@istoreco.re.it
http://www.istoreco.re.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RUBIERA

MAGGIO-GIUGNO

Palazzo Sacrati (sede municipale), Via Emilia est 5 - Rubiera

“...di color berettino”

Immagini e racconti dei ricercati dalla polizia rubierese nel 1816, immaginati nei loro abiti di
sempre e nelle loro povere vite dagli studenti della Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”
di Rubiera, con cui l’iniziativa si è svolta. Il percorso è visitabile negli orari di apertura degli
uffici comunali.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 622211
e-mail: cultura@comune.rubiera.re.it
http://www.comune.rubiera.re.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SAN POLO D’ENZA

8-11 MAGGIO

ore 9,00 – Biblioteca comunale, Piazza IV Novembre 1 – San Polo d’Enza

La vita e il territorio sampolese nel 1600

La vita e il territorio di un piccolo comune delle colline nei
primi anni del 1600, narrati dalle filze presenti nell’Archivio
storico. Un viaggio nel tempo per comprendere i
cambiamenti avvenuti nel corso dei secoli nel
nostro territorio. In collaborazione con Istituto
Comprensivo “F. Petrarca” di San Polo d’Enza.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 241729
e-mail: biblioteca@comune.sanpolodenza.re.it
http://www.comune.sanpolodenza.re.it
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Rimini
ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI

7 MAGGIO

ore 09,30-12,30 – Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino 1 - Rimini

Le vie della seta a Rimini passano dall’Archivio

La riscoperta dell’allevamento del baco da seta e della produzione del prezioso filo a Rimini
dal XVI secolo, in una mostra documentaria a cura di C. Ravara Montebelli. Inaugurazione della
mostra e presentazione di un progetto didattico svolto nel 2017 dalla classe I A Scuola secondaria
di primo grado “A. Bertola” di Rimini (ins. I. Lombardini).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541 784474
e-mail: as-rn@beniculturali.it - http://www.archiviodistato.rimini.it
BIBLIOTECA COMUNALE “ANTONIO BALDINI” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
in collaborazione con SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “GIULIO FAINI”

7-20 MAGGIO

Lun.-Mer. ore 13,00-19,00; Gio. ore 13,00-19,00/21,00-23,00; Ven.-Sab. ore 8,30-19,00;
Dom. 20/5 ore 9,30-12,00 - Biblioteca “A. Baldini”, Via Pascoli 3 - Santarcangelo di Romagna

Le carte dei maestri musicisti santarcangiolesi Giulio Faini e Serino Giorgetti

Verrà esposta una scelta di carte, spartiti e immagini d’epoca conservate nei fondi documentari
dei due musicisti santarcangiolesi Giulio Faini (1874-1935) e Serino Giorgetti (1911-1994). Visite
scolastiche guidate su prenotazione.

10 MAGGIO

ore 21,00 - Biblioteca comunale “A. Baldini”, Via Pascoli 3 - Santarcangelo di Romagna

Giulio Faini e Serino Giorgetti

Conferenza a cura dei musicologi F. Dell’Amore e R. Siroli, che illustreranno le figure storiche dei
due musicisti e le loro composizioni. Durante la conferenza esecuzione di alcuni brani originali
dei due maestri, eseguiti dagli allievi della scuola comunale di musica “G. Faini” di Santarcangelo.
Al termine della conferenza, visita guidata alla mostra documentaria.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541 356299 - e-mail: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it
BIBLIOTECA CDA-WWF RIMINI “BRUNO MARABINI” in collaborazione con OASI WWF CA’ BRIGIDA

8-13 MAGGIO

ore 9,00-12,30 - Biblioteca WWF “B. Marabini” - Oasi Ca’ Brigida, Via del grano 333 - Verucchio

Il rifiuto nella Storia

Si percorre il tema dei rifiuti nel corso del tempo, attraverso l’esposizione di una mostra sulla
storia dei rifiuti e di manifesti realizzati negli anni ‘80 dalle varie aziende che di rifiuti si
occupavano, un periodo che ci fa comprendere come molte cose siano cambiate anche in fatto di
comunicazione. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 328 2255883 / 388 8080785
e-mail: biblioteca_cda_wwfrn@libero.it / wwfrimini@libero.it
https://www.facebook.com/bibliotecaWWFriminiBrunoMarabini/
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Riccardi”. Uno spazio di memoria nel suo
paese natale (a.s. 2016/17)*

Pag. 2

Piacenza, Archivio di Stato – Liceo
“M. Gioia”, Il mestiere del filologo:
LATINITINERA il latino ci porta a spasso
in città (a.s. 2017/18)

Pag. 24

Bagnacavallo (RA), Archivio storico
comunale – Liceo “Torricelli-Ballardini”
di Faenza, Le parole delle donne
(a.s. 2014/15)*

Pag. 3

Ferrara, Archivio storico comunale –
IC “A. Costa”, Tra carte e libri: la nostra
scuola ieri e oggi (a.s. 2012/13)*

Pag. 27 	

Pag. 4

Ferrara, Archivio storico comunale e
Archivio di Stato – Liceo “D. Dossi” e
ITI “Copernico-Carpeggiani”, Nel volto
di una città il cambiamento dell’uomo
(a.s. 2015/16)*

Modena, Archivio storico comunale Università per la Terza Età, Laboratorio
di storia: Modena tra il 1814 e il 1831
(a.a. 2017/18)

3a di cop.

Imola (BO), Archivio storico comunale
– IC 7, Imola Express: un tour letterario
e artistico tra Imola, Parigi e l’America
Latina (a.s. 2013/14)*

Pag. 11

Imola (BO), Archivio del Consorzio
del Canale dei Molini di Imola e
Massalombarda e Archivio storico
comunale - IC 7 e IIS e “Scarabelli-Ghini”,
Cento orti e venti mulini: un canale
romagnolo da (ri)scoprire (a.s. 2015/16)*

4a di cop.
e pag. 22

Bologna, Archivio storico comunale e
Museo civico del Risorgimento – IC 12
Scuola sec. I grado “L.C. Farini”, Storie di
ragazze e di ragazzi (a.s. 2015/16)*

Pag. 12 	

Rimini, Archivio di Stato – Istituti
alberghieri “S. Savioli” di Riccione
e “Malatesta” di Rimini, I documenti
brindano (a.s. 2014/15)*

Si ringraziano tutti gli archivi curatori
delle iniziative citate per la gentile
concessione delle immagini

* Immagini acquisite da IBC a documentazione
di progetti vincitori del concorso
“Io amo i Beni Culturali” – Sezione Archivi
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