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

DIDASCALIE IMMAGINI uTILIZZATE

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

In copertina  Modena, Archivio ASD-SGS Panaro, 
Stadio di Atene, 1906 

Pag. 8  Modena, Archivio Fotografico ASD-SGS 
Panaro, Atleti che si esercitano sulle 
parallele

Pag. 12  Modena, ASP Patronato pei Figli del 
Popolo - Fondazione San Paolo e San 
Geminiano, Archivio fotografico, 
Patronatini eseguono esercizi nella 
palestra Panaro, fine sec. XIX

Pag. 16  Modena, Archivio Fotografico ASD-SGS 
Panaro, “Alberto Braglia Campione del 
mondo nel Pentatlon ginnastico, Atene 
1906 - Londra 1908”

Pag. 20  Modena, Archivio Fotografico ASD-
SGS Panaro, Società di Ginnastica e 
scherma “Panaro”, Marsiglia, 1903

Pag. 21  Modena, Archivio ASD-SGS Panaro, 
Serie Diplomi, Diploma “37.a Fête 
fédérale des societés de gymnastique 
du Sud-est”, Nizza, 1938

Pag. 22  Modena, ASP Patronato pei Figli del 
Popolo - Fondazione San Paolo e 
San Geminiano, Archivio fotografico 
Patronatino con la divisa da palestra, 
fine sec. XIX

Pag. 23  Modena, Archivio ASD-SGS Panaro, 
Serie Diplomi, Diploma di merito a 
Carlo Frascaroli, 29 maggio 1903

Pag. 24  Modena, Archivio ASD-SGS Panaro, 
Serie Diplomi, Diploma Olimpiade di 
Stoccolma, 1912

Pag. 25  Modena, Archivio Fotografico ASD-SGS 
Panaro, Milano, 5 atleti della Panaro 
coronati di lauro
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La settimana della didattica in archivio propone anche quest’anno un ricco calendario 
di iniziative diffuse sul territorio regionale rivolte sia ad un pubblico adulto sia al 

mondo della scuola.

Determinante in tal senso risulta l’incontro tra archivi e scuole, tra fonti documentarie 
e didattica, tra archivisti, insegnanti e studenti: saperi, aspettative e obiettivi diversi, 
ma ugualmente consapevoli dell’importanza dell’analisi critica delle fonti archivistiche 
per giungere ad una più approfondita conoscenza del fatto storico. Grazie a questo in-
contro, l’apprendimento, in genere mnemonico, del manuale di storia lascia spazio alla 
possibilità di entrare in contatto con una pluralità di documenti da interpretare, calan-
doli nel contesto storico e istituzionale della loro produzione. La ricchezza del patrimo-
nio documentario degli istituti del territorio regionale consente peraltro di analizzare o 
ricostruire storie molto diverse fra loro: eventi locali collegati al più ampio fluire della 
storia nazionale, personaggi noti e meno noti, istituzioni civiche e luoghi di particolare 
importanza per la toponomastica cittadina: sono, questi, solo alcuni degli spunti dai 
quali traggono vita gli approfondimenti svolti negli archivi.

Quante storie nella Storia giunge quest’anno con successo alla sua undicesima edizione. 
Per il grande arricchimento che l’iniziativa ha conosciuto nel tempo, per la possibilità 
di confronto e di concreto sostegno organizzativo, la Sezione Emilia-Romagna dell’ 
A.N.A.I. rivolge un profondo ringraziamento alla Soprintendenza archivistica per l’Emilia 
Romagna, alla Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-
Romagna, al CEDOC - Centro di documentazione della Provincia di Modena, ed agli 
Archivi di Stato e Province del territorio regionale.  

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

Introduzione
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 Bologna

IBC-SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’EMILIA ROMAGNA - ANAI SEZIONE EMILIA-ROMAGNA
in collaborazione con BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 

10 MAGGIO 
ore 17,00 - Biblioteca Universitaria di Bologna, Aula Magna, Via Zamboni 33/35 - Bologna
Gli archivi delle Soprintendenze Bibliografiche per l’Emilia Romagna. 
Inventario
Presentazione del volume e dell’inventario on-line. Intervengono: B. Antonino (BUB), E. Arioti 
(ASBo), F. Delneri (IBC), A. Petrucciani, M. M. Plazzi (IBC), A. Varni (IBC).
Informazioni e prenotazioni: tel. 05�5�76637
e-mail: MCristoni@regione.emilia-romagna.it
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’EMILIA ROMAGNA - ANAI SEZIONE EMILIA-ROMAGNA 
in collaborazione con ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA,  
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA STORIA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CISUI) 

Data e luogo da definire 
Le fonti per la storia dell’università
Presentazione del volume Costruire un’Università. Le fonti documentarie per la storia dell’Università 
degli studi di Trento (1962-1972), a cura di L. Blanco, A. Giorgi, L. Mineo, Bologna, Il Mulino, 
�0��. Intervengono: G.P. Brizzi (Ast Università degli Studi di Bologna), A. Giorgi (Università degli 
Studi di Trento), L. Mineo (ASTo) e S. Vitali (SA-ERO).
Informazioni e prenotazioni: tel. 05� ��5748 / 05� �6��07
e-mail: barbara.menghisartorio@beniculturali.it
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

9 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 - Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno (BO) 
Armando Franchini, Guglielmo Lipparini, Giorgio Neri. Le storie esemplari 
di tre antifascisti
Gli studenti della V E del Liceo scientifico “L. da Vinci” di Casalecchio di Reno presentano i 
risultati del laboratorio didattico condotto sulla serie dei “Sovversivi” della Questura di Bologna, 
conservata presso l’Archivio di Stato di Bologna. L’iniziativa è frutto della collaborazione fra 
l’Archivio di Stato, il liceo e l’Istituzione dei Servizi culturali del Comune di Casalecchio di Reno. 

10 MAGGIO 
ore 9,00 - Archivio di Stato, Aula didattica, Vicolo Spirito Santo � - Bologna
Le leggi razziali
Percorso didattico rivolto alla classe III E della Scuola secondaria “Testoni-Fioravanti”. Lo scopo 
del percorso è di analizzare l’applicazione delle leggi razziali a Bologna attraverso la lettura di 
documenti dell’Archivio di Stato di Bologna.
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11 MAGGIO 
ore 11,00 - Archivio di Stato, Aula didattica, Vicolo Spirito Santo � - Bologna

Le leggi razziali
Percorso didattico rivolto alla classe III D della Scuola secondaria “Testoni-Fioravanti”. Lo scopo 
del percorso è di analizzare l’applicazione delle leggi razziali a Bologna attraverso la lettura di 
documenti dell’Archivio di Stato di Bologna.

12 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 - Museo della Tappezzeria, Via di Casaglia 3 - Bologna

Il Conte Ladro
Presentazione del progetto didattico realizzato con una classe della Scuola secondaria “Guinizzelli” 
e con la collaborazione del laboratorio del Museo della Tappezzeria. Da una mostra organizzata 
dall’Archivio di Stato di Bologna e da vari incontri avuti con i ragazzi e l’insegnante si è costruito 
un articolato percorso didattico all’interno del quale si è realizzata una piccola rappresentazione 
teatrale presentata nel corso della Festa della Storia �0��.
Informazioni e prenotazioni: tel. 05� �39590 (ASBo) / 6�455�� (Museo della Tappezzeria)
e-mail: as-bo@beniculturali.it / direzione@museotappezzeria.it 
http://www.archiviodistatobologna.it  
http://www.museotappezzeria.it

ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

12 MAGGIO 
ore 9,30-11,30 - Archivio storico provinciale, Via della Rondine 3 - Bologna

Tra reclusione e abbandono: donne e bambini nell’Ottocento a Bologna
Percorsi tra i fondi del Reclusorio pei Discoli e dell’Ospedale degli Esposti di Bologna (su 
prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 659863� / 6448303
e-mail: marialetizia.bongiovanni@provincia.bologna.it
http://www.provincia.bologna.it/archiviostorico  

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

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

I quarant’anni delle Scuole Elementari “Giorgio Morandi” al Quartiere Barca  
Incontro sull’esperienza condotta in archivio dalle insegnanti della Scuola primaria “G. Morandi” con 
le classi Quarte sulla costruzione e l’intitolazione della scuola nel quartiere Peep. 
Interverranno: M. B. Bettazzi (Università degli Studi di Bologna), Decentramento urbanistico ed 
edilizia scolastica; Elda Brini (AstC Bologna), La documentazione in Archivio; le insegnanti M. C. 
La Viola, T. Testoni, T. Maisano, I. Boldrini (Scuola primaria “G. Morandi”), La didattica in archivio. 
Introduce P. Furlan (AstC Bologna).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 50040� / 50338�
e-mail: asc@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/storiaamministrativa/home

Bologna
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 Bologna

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA
in collaborazione con CASA PIANI – SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA

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

Giochiamo alla tombola dell’800
Gioco della tombola con le regole dell’Ottocento per le classi. Saranno presentati i documenti 
dell’epoca che raccontano lo svolgimento del gioco a Imola in piazza, in occasione della fiera di 
San Cassiano, e in teatro durante il carnevale. Seguirà gioco della tombola.

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

Giochiamo alla tombola dell’800
Gioco della tombola con le regole dell’Ottocento per ragazzi e genitori. Saranno presentati i 
documenti dell’epoca che raccontano lo svolgimento del gioco a Imola in piazza, in occasione 
della fiera di San Cassiano, e in teatro durante il carnevale. Seguirà gioco della tombola.

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 60�605 / 60�636 
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONZUNO
in collaborazione con COMUNE DI MONZUNO

8-10 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 – Palazzo comunale, Via Casaglia 4 / Biblioteca comunale, Via Casaglia � - Monzuno

Io, cittadino del Comune
I bambini andranno alla scoperta del Comune attraverso una vera “caccia al documento”, partendo 
dalla necessità di risolvere, quali cittadini, delle  pratiche attuali. Scopriranno che cosa fanno i 
vari uffici comunali e quali documenti producono; conosceranno quindi l’archivio, dove tutti 
questi documenti vengono conservati e infine ci sarà un confronto tra il lavoro del Comune oggi e 
il lavoro del Comune 40 anni fa, attraverso l’esame della documentazione. L’iniziativa è condotta 
in collaborazione con le Scuole Primarie di Monzuno e Vado e riservata agli studenti.

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

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

7-12 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 (lunedì e venerdì anche �5,00-�8,00) – BAM Biblioteca Archivio Museo dell’Alto 
Reno, Via Borgolungo �0 – Porretta Terme

L’archivio orientato
Il BAM di Porretta Terme conta fra i documenti conservati anche alcune mappe storiche della 
città. L’iniziativa prevede un percorso di orienteering con lanterne posizionate nel centro storico, 
che mette a confronto i luoghi delle vecchie mappe con quanto ancora presente nella città.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0534 5���48 / 3357��4996
e-mail: tamarri.cultura@comune.porrettaterme.bo.it
http://www.comune.porrettaterme.bo.it      
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

7-8 MAGGIO 
ore 9,00-18,00 – Archivio storico comunale, Piazza Marconi � – Sala Bolognese

Tutti a scuola
Nei primi decenni del secolo scorso l’Amministrazione comunale ha realizzato sei edifici scolastici 
sul proprio territorio. L’esposizione permette un piccolo percorso che illustra atti deliberativi, 
progetti tecnici, realizzazioni e trasformazioni di tali costruzioni.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 68��5��
e-mail: comune@comune.sala-bolognese.bo.it
http://www.comune.sala-bolognese.bo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

9-10 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 – Archivio storico comunale, Via Marconi �0 – Sant’Agata Bolognese

Storie d’inchiostro
Laboratorio rivolto agli istituti scolastici del territorio sulla storia e i supporti della scrittura dal 
�400 (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 68�89�� (archivio) / 05� 9577�0 (biblioteca)
e-mail: archivio@comune.santagatabolognese.bo.it
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - BIBLIOSASSO

8-12 MAGGIO 
Mar., Gio. ore 9,00-13,00 / 14,00-18,00; Mer., Ven. 14,00-18,00; Sab. 9,00-13,00  
Bibliosasso - Biblioteca comunale, Piazza Martiri della Liberazione 3 – Sasso Marconi

1892, un tragico evento. Il crollo della Rupe del Sasso
La notte del �4 giugno �89� una disastrosa frana all’interno delle cave provocò la morte di 
�4 persone. Dopo ��0 anni, la storia della Rupe e la memoria del tragico evento, attraverso 
un’esposizione di documenti dell’archivio storico comunale. L’iniziativa è condotta in collaborazione 
con le classi IV B, IV D e IV F della Scuola Primaria - Istituto comprensivo di Sasso Marconi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 84097�
e-mail: bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it

Bologna
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ARGENTA

5-19 MAGGIO 
Lun-Ven. ore 8,30-12,30 / 14,00-18,30; Sab. 8,30-12,30 / 15,00-18,00; Dom. 15,00-18,00 
Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/a - Argenta

Persistenze e sviluppi di due insediamenti in età bizantina: Argenta 
nell’esarcato, Yasos in Caria
Mostra fotografica e documentaria organizzata in collaborazione con ARS. Associazione Ricerche 
Storiche di Consandolo e Associazione Iasos di Caria. Inaugurazione sabato 5 maggio alle ore �0,00.

6-19 MAGGIO 
Lun-Ven. ore 8,30-12,30 / 14,00-18,30; Sab. 8,30-12,30 - Centro Culturale Cappuccini, 
Via Cappuccini 4/a - Argenta

Solo per un giorno. Pellagra, malaria e altri mali
Ogni giorno sarà esposto un documento di particolare interesse e inedito relativo alle malattie 
– quali pellagra e malaria – che hanno flagellato tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
il territorio di Argenta. Contestualmente il documento sarà pubblicato nel sito web istituzionale 
del Comune di Argenta e su facebook.

8 MAGGIO 
ore 15,00 - Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/a - Argenta 

II laboratorio di ricerca storico-archivistica
Presentazione del laboratorio di ricerca storica destinato agli adulti.

11 MAGGIO 
ore 21,00 - Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/a - Argenta 

Invito all’Ospedale Vecchio
Visita guidata notturna all’ex Convento dei Cappuccini, poi divenuto Ospedale Civile e, infine, 
Centro Culturale, tra racconti, immagini e documenti dell’epoca.

19 MAGGIO 
ore 10,00 - Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/a - Argenta 

La Memoria storica sanitaria di Argenta
Presentazione alle scuole della pubblicazione dedicata alla Memoria storica sanitaria di Argenta. 
L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara, Associazioni e storici del 
territorio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� 330�64 (biblioteca)
e-mail: servcult@comune.argenta.fe.it
http://www.comune.argenta.fe.it

Ferrara
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CENTO

7-11 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 - Biblioteca civica Patrimonio Studi, Via U. Bassi 58 - Cento 

Bruno Vidoni alias Roger Walker: finzione o realtà dell’immagine
Attraverso i servizi fotografici realizzati da Bruno Vidoni negli anni ‘70 sulla guerra del Vietnam 
e sugli scontri in Irlanda pubblicati sulle più importanti riviste fotografiche dell’epoca, si 
intende porre l’attenzione sulla veridicità dell’immagine fotografica e cercare di dimostrare che 
non esiste immagine che non possa fabbricarsi alla periferia del proprio paese (durata �h, su 
prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 6843�4�
e-mail: prestitobiblio@comune.cento.fe.it / alberti.mt@comune.cento.fe.it 
http://www.comune.cento.fe.it  

ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA

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

Architettura, arte e documenti: metodologia della ricerca d’archivio
La ricerca archivistica è alla base dello studio e della conoscenza del patrimonio artistico e 
architettonico, e costituisce il punto di partenza per programmare interventi di restauro e 
conservazione. Obiettivo del seminario rivolto a studenti, laureandi e dottorandi della Facoltà 
di Architettura è quello di illustrare la metodologia della ricerca d’archivio, presentando i fondi 
dell’Archivio di Stato di Ferrara e proponendo gli esiti di alcune ricerche nel settore (su prenotazione). 
L’iniziativa è condotta in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni architettonici e 
paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì, Cesena e Rimini e l’Università di Ferrara 
- Facoltà di Architettura. È previsto il rilascio di attestato di partecipazione.

8 MAGGIO 
ore 16,30-18,30 - Archivio di Stato di Ferrara, Corso Giovecca �46 - Ferrara

La memoria scritta. Il ventennio fascista nei documenti dell’Archivio di 
Stato di Ferrara
Perché la memoria dei perseguitati dal regime fascista non sia perduta i ragazzi della classe 
III G del Liceo scientifico “Roiti” (indirizzo Beni culturali, insegnanti G. Rizzoni e S. Sansonetti) 
saranno guidati nello studio delle carte dei fondi Questura e Prefettura dell’Archivio di Stato di 
Ferrara per la ricostruzione del fenomeno che ha coinvolto cittadini ferraresi di religione ebraica 
e credo politico dissenziente; in questa fase, saranno presentati i risultati relativi all’analisi di 
alcune figure rappresentative della Comunità ebraica e dell’antifascismo ferraresi. 
È previsto il rilascio di attestato di partecipazione per l’attività didattica svolta (febbraio-maggio 
�0��).

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� �06668 (L. Graziani)
e-mail: as-fe@beniculturali.it 

Ferrara
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 Ferrara

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

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

Bondeno e il suo territorio tra tardo medioevo e prima età moderna
Gli studenti della classe I E della Scuola secondaria di primo grado “T. Bonati” di Bondeno 
(insegnante B. Michelini), interpretano documenti e mappe del territorio bondenese, per ricostruire 
aspetti e vicende della loro terra tra tardo medioevo ed età moderna (Info Mezzetti).

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

La vita quotidiana delle Arti corporative della città di Ferrara nei Capitoli 
dei loro Statuti (secc. XII-XVIII) 
Le attività commerciali e artigianali, nelle botteghe e nelle strade della città, dal Medioevo alla 
soppressione delle Arti di fine Settecento, a cura di M. Bonazza (Servizio Biblioteche e Archivi).

8 MAGGIO 
ore 9,30 - Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze �7 - Ferrara

A scuola di archivi e biblioteche: oltre il libro di testo, le scuole 
approfondiscono i loro studi direttamente sulle fonti archivistiche  
e documentarie 
Alcune classi della Scuola primaria di Pontegradella (insegnanti Rossi e Artioli) e della Scuola 
secondaria “Boiardo” (insegnante Romagnoli) studiano i documenti della Biblioteca Ariostea e 
dell’Archivio storico comunale sulla storia della scuola e sui giardini rinascimentali (Info Poli).

ore 17,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

I segni dei notai. Alla scoperta delle più antiche carte  
dell’Archivio Estense Tassoni 
I documenti medievali intrecciano scrittura e segni in un rapporto carico di significati: 
le antiche pergamene sono lette e interpretate come chiave di accesso 
per conoscere prassi e tempi di lavoro dei notai medievali, 
a cura di C. Mezzetti (AstCFe).
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 Ferrara

9 MAGGIO 
ore 9,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 e Biblioteca comunale Ariostea, 
Via Scienze �7 - Ferrara

A scuola di archivi e biblioteche: il 50° anniversario della nascita del 
Comune di Goro (FE) 
Alcune classi della Scuola secondaria di primo grado di Goro effettuano la visita guidata 
dell’Archivio storico comunale e della Biblioteca comunale Ariostea alla ricerca di testimonianze 
documentarie sulla nascita del loro Comune. L’iniziativa è condotta in collaborazione con la 
Biblioteca comunale e il Comune di Goro (Info Poli).

ore 17,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

L’Archivio delle Fonti orali 
Il patrimonio dell’Archivio Fonti orali del Centro di Documentazione storica-Centro Etnografico 
all’indomani della riunificazione presso l’Archivio storico comunale, a cura di E. Trevisani (AstCFe).

10 MAGGIO 
ore 10,00 - Biblioteca comunale Ariostea, Via Scienze �7 - Ferrara

Il Liceo Carducci in visita all’Archivio storico comunale 
Gli studenti di tre classi del Liceo Statale “G.Carducci” (insegnante A. Ferroni) leggono i documenti 
del Carteggio amministrativo del Comune di Ferrara, per ricostruire la storia del loro istituto dalla 
fondazione ai giorni nostri (Info Mezzetti).

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

La Biblioteca comunale Ariostea attraverso il suo archivio: da strumento 
didattico dell’Università a servizio per i cittadini (1796-1945) 
Le carte dell’archivio della Biblioteca Ariostea sono una fonte per ricostruire la storia dell’istituzione, 
attraverso l’analisi dei regolamenti che documentano l’evoluzione del servizio, a cura di A. Chendi 
(Biblioteca Ariostea).

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

Pretesto BlowUp. Dall’immagine storicizzata degli anni Sessanta stimoli 
per la fotografia creativa e concettuale 
Laboratorio di fotografia creativa e concettuale ispirato al film Blow Up di Michelangelo Antonioni. 
L’incontro, realizzato in collaborazione con Fotoclub Ferrara, rientra in una serie di iniziative di 
didattica per adulti preparatorie di un workshop fotografico, a cura di R. Roda (AstCFe).
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11 MAGGIO 
ore 9,45 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 – Ferrara

Una giornata in Archivio storico comunale 
Presentazione dell’esperienza realizzata in archivio con gli studenti della classe II E della Scuola 
secondaria di primo grado “Boiardo” (insegnante A. Ucci), alla ricerca delle testimonianze 
archivistiche del passaggio di Ferrara dagli Este al Papa (Info Mezzetti).

ore 17,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

L’“Estimo dei borghi” del 1494: metodi e percorsi per la lettura di una 
straordinaria fonte storiografica ferrarese 
Analisi comparata dell’”Estimo dei borghi” e delle principali fonti storiografiche contemporanee. 
Prime ipotesi ricostruttive dell’ex borgo di San Guglielmo nel �494, a cura di V. Aversa, 
V. Lorusso, F. Vincenzi, R. Zanotti; coordinamento scientifico prof. arch. R. Dalla Negra e arch. 
M. Zuppiroli (Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura) (Info Mezzetti).

12 MAGGIO 
ore 11,30 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 – Ferrara

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

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

L’Archivio storico comunale e la sua... memoria 
Ricerca in archivio tra le fonti della storia ebraica, presentata da alcuni studenti del Liceo 
Classico “Ariosto”, del Liceo scientifico “Roiti” e dell’ITI “Copernico” in occasione della Giornata 
della Memoria al Centro sociale “Il Quadrifoglio” (�0 gennaio �0��). L’iniziativa è realizzata in 
collaborazione con Comitato “Insieme per la qualità della vita”, Centro sociale “Il Quadrifoglio”, 
“I ragazzi di Gibo”, G. Giberti e P. Mascellani (Info Mezzetti).

Informazioni e prenotazioni: tel. 053� 4�8�08 (Bonazza) / 4�8��0 (Chendi) / 4�8�40 (Mezzetti) / 
4�8��0 (Poli) / �4���3 (Roda) / 4�8�46 (Trevisani) 
e-mail: mirna.bonazza@edu.comune.fe.it / chendi.ariostea@edu.comune.fe.it /  
mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it / a.poli@edu.comune.fe.it / r.roda@edu.comune.fe.it / 
enrico.trevisani@edu.comune.fe.it 
http://www.comune.fe.it

Ferrara
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERTINORO

8-9 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Biblioteca comunale “A. Spallicci”, Via A. Mainardi � – Bertinoro

La comunità ebraica a Bertinoro tra Medioevo e Rinascimento 
Verranno presentati pubblicamente i risultati del progetto, condotto in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo di Bertinoro, che prevede per ciascuna classe una visita guidata all’Archivio 
storico comunale e la ricerca storico-documentaria articolata in tre punti: Il sito abitativo e 
relativo repertorio fotografico, L’attività dei banchieri ebrei a Bertinoro, La figura di ‘OVADYAH YARE 
DA BERTINORO.

N.B. Per ragioni organizzative tale iniziativa potrebbe essere differita. Nelle giornate e negli 
orari indicati sarà comunque possibile effettuare visite guidate all’Archivio storico comunale (su 
prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 469��8 
e-mail: mazzotti.s@comune.bertinoro.fc.it 
http://www.comune.bertinoro.fc.it 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

10 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Archivio storico comunale, Via Baccarini �6 - Terra del Sole

Vivere il 900. Ricordi di scuola e Il trasferimento della sede comunale da 
Terra del Sole a Castrocaro 
Le classi terze della Scuola primaria - Istituto comprensivo di Castrocaro Terme e Terra del 
Sole proporranno nella prima parte della mattinata, i risultati dei laboratori condotti sulla 
documentazione scolastica di fine Ottocento - inizio Novecento presente in archivio (registri 
giornalieri e mensili, quadernetti, corrispondenze varie e regolamenti). Le classi quinte 
presenteranno il soffertissimo trasferimento della sede comunale da Terra del Sole a Castrocaro 
dal �87� al �9�5.

ore 16,00 - Archivio storico comunale, Via Baccarini �6 - Terra del Sole

In memoria di Giuseppe Mengozzi 
La didattica in archivio attraverso gli appunti, le note, i percorsi di ricerca, le cartoline, le foto, 
i suggerimenti editoriali donati all’Archivio storico comunale dal concittadino Giuseppe Mengozzi 
scomparso nel �0��.

11 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 - Archivio storico comunale, Via Baccarini �6 - Terra del Sole

Vivere il 900. Il tempo di un clic: la scrittura dal pennino al software 
Le classi seconde della Scuola primaria - Istituto comprensivo di Castrocaro Terme e Terra del Sole 
proporranno il loro viaggio in archivio attraverso la scrittura e la sua evoluzione.

Forl̀i-Cesena
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12 maggio 
ore 10,00-13,00 - Archivio storico comunale, Via Baccarini 16 - Terra del Sole

Vivere il 900. La comunicazione: dal cinema muto al ventennio fascista
Le classi terze della Scuola secondaria - Istituto comprensivo di Castrocaro Terme e Terra del Sole 
proporranno i risultati dei laboratori condotti sulla documentazione presente in archivio inerente 
il cinema, lo sviluppo turistico termale e la grafica pubblicitaria adottata nel primo Novecento.

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

aRCHiVio Di STaTo Di FoRLi’-CESENa 
iSTiTUTo TECNiCo PER gEomETRi “L. Da ViNCi” 

5 maggio 
ore 10,30 - Istituto Tecnico per Geometri “L. Da Vinci”, Piazza Sanguinetti 44 - Cesena

archivio in vetrina
Presentazione della ricerca d’archivio svolta dagli studenti della classe I C.

7-11 maggio 
ore 9,00-12,00 - Sezione di Archivio di Stato di Cesena, Chiostro di San Francesco, 
Via Montalti 4 - Cesena

archivio in vetrina
Mostra documentaria.

7-11 maggio 
ore 9,00-12,00 - Archivio di Stato di Forlì, Via dei Gerolimini 6 – Forlì e Sezione di Archivio di 
Stato di Cesena, Chiostro di San Francesco, Via Montalti 4 - Cesena

Visite guidate (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217 (ASFo) / 0547 610754 (ASFo – sezione di Cesena) 
e-mail: as-fo@beniculturali.it / gianluca.braschi@beniculturali.it / itg-cesena@tiscali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASF/index.html  
http://www.geometricesena.it

Forl̀i-Cesena
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA / COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI MUSEI NATURALISTICI 
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

7-18 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 / 16,00-19,00 - Provincia di Forlì-Cesena, Piazza G.B. Morgagni 9 - Forlì

L’Archivio fotografico Pietro Zangheri
Un viaggio nelle trasformazioni del paesaggio della Romagna attraverso le immagini scattate dal 
naturalista forlivese nei primi decenni del Novecento.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 7�4300 (Provincia) / 97�375 (Parco Foreste Casentinesi)
e-mail: cultura@provincia.fc.it / info@parcoforestecasentinesi.it 
http://www.pietrozangheri.it  
http://www.provincia.fc.it/cultura 
http://www.parcoforestecasentinesi.it 

BIBLIOTECA GINO BIANCO – FONDAZIONE ALFRED LEWIN
in collaborazione con le riviste UNA CITTA’ e QUESTA CITTA’

12 MAGGIO 
ore 16,00 - Biblioteca G. Bianco e Fondazione A. Lewin, Via Duca Valentino �� - Forlì

Storie di una fabbrica
L’industria tessile di fibre artificiali Mangelli, dagli anni ‘�0 del ‘900 e per circa mezzo secolo è 
stata un elemento di primaria importanza della Forlì industriale, delineando i caratteri economici 
e sociali della città. Attraverso la storia di Guido Bonali, dirigente dello stabilimento dagli anni 
del fascismo, al periodo della ricostruzione e delle lotte sindacali si può trovare lo spunto per 
tessere i fili di un possibile racconto. Dalle parole di testimoni diretti e indiretti, si cercherà di 
percepire l’importanza, in ambito storico ma non solo, delle singole storie personali e del modo 
con cui sono raccontate dai protagonisti stessi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 ��4�� 
e-mail: info@alfredlewin.org

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GALEATA

8 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 - Museo civico “Mons. Domenico Mambrini”, Via Pianetto Borgo - Pianetto 
(Galeata)

Antiche carte
Attività didattica per le scuole primarie alla scoperta degli antichi codici dell’Archivio di Galeata, 
a cura di C. Mambrini (Museo Mambrini).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 9754�8 (Ufficio Cultura Zona Due Valli) / 98�854 (Museo 
Mambrini)

Forl̀i-Cesena
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ARCHIVIO STORICO DON GIACOMO ZACCARIA DEL COMUNE DI MELDOLA 
in collaborazione con ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

8 MAGGIO 
ore 9,00-21,00 - Archivio storico comunale “Don Giacomo Zaccaria”, Palazzo Doria Pamphili, 
Piazza F. Orsini ��/a - Meldola

Archivio storico a porte aperte
Visite guidate in archivio aperte ai cittadini (su prenotazione).

9 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Archivio storico comunale “Don Giacomo Zaccaria”, Palazzo Doria Pamphili, 
Piazza F. Orsini ��/a - Meldola

La scuola in archivio
Percorsi di ricerca archivistica effettuati dagli alunni della Scuola secondaria di primo grado “D. 
Alighieri”- Istituto comprensivo di Meldola.

11 MAGGIO 
ore 20,30 - Teatro dell’Istituto comprensivo Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”, 
V.le della Repubblica 47 – Meldola

Il Risorgimento, ripercussioni politico-sociali sul territorio meldolese
Presentazione di ricerche e di elaborati eseguiti dagli alunni della Scuola secondaria di primo 
grado “D. Alighieri” - Istituto comprensivo di Meldola.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 499439
e-mail: urp@comune.meldola.fc.it 
http://www.comune.meldola.fc.it 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

10 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 - Archivio storico comunale, Via Roma 3� - Premilcuore

Piccoli tesori di carta dalla Romagna toscana
Attività didattica per le scuole primarie: piccolo laboratorio sensoriale sulla carta, a cura dell’Ufficio 
Cultura e visita guidata all’Archivio storico di Premilcuore, a cura di V. Varoli.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 9754�8 / 9754�9 (Ufficio Cultura Zona Due Valli)

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

11 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 - Biblioteca comunale, Piazza Matteotti 4 - Parco della Resistenza - Santa Sofia

Alla ricerca di antichi edifici
Attività didattica per le scuole primarie: piccolo laboratorio sensoriale sulla carta, a cura dell’Ufficio 
Cultura e visita guidata all’Archivio della Famiglia Giorgi, a cura di B. Lotti.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 9754�8 / 9754�9 (Ufficio Cultura Zona Due Valli)

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

12 MAGGIO 
ore 9,00 - Musei di Palazzo dei Pio, Piazza dei Martiri 68 - Carpi

Piazza, fiere e mercati 
Verso i cento anni del Museo di Carpi
Nell’a.s. �0��-�0�� l’Archivio storico ha scelto di valorizzare il proprio patrimonio collaborando 
alla realizzazione delle proposte didattiche dei Musei di Palazzo dei Pio: presentazione dei lavori 
di ricerca svolti dagli studenti della Scuola primaria “M. Fanti” e delle Scuole secondarie di primo 
grado “G. Fassi” e dell’Istituto comprensivo Carpi Nord. Gli elaborati multimediali faranno parte 
della mostra In mezzo a un dialogo. La piazza di Carpi dal Rinascimento a oggi (Musei di Palazzo 
dei Pio, 3� marzo-�0 giugno �0��). Il dettaglio delle iniziative sarà pubblicato sul sito www.
palazzodeipio.it.

13 MAGGIO 
ore 15,00-19,00 - Musei di Palazzo dei Pio, Piazza dei Martiri 68 - Carpi

Verso i cento anni del Museo di Carpi
Nell’a.s. �0��-�0�� l’Archivio storico ha scelto di valorizzare il proprio patrimonio collaborando 
alla realizzazione delle proposte didattiche dei Musei di Palazzo dei Pio: presentazione dei lavori 
di ricerca svolti dagli studenti delle Scuole primarie dell’Istituto comprensivo Carpi nord. Gli 
elaborati multimediali faranno parte della mostra In mezzo a un dialogo. La piazza di Carpi dal 
Rinascimento a oggi (Musei di Palazzo dei Pio, 3� marzo-�0 giugno �0��). Il dettaglio delle 
iniziative sarà pubblicato sul sito www.palazzodeipio.it.

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

FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI
CENTRO STUDI PRIMO LEVI

7-12 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 - Fondazione ex Campo Fossoli, Via Rovighi 57 – Carpi

Le lettere di Ada Marchesini dal Campo di Fossoli
Percorso integrato tra luogo di memoria e patrimonio documentario.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 688�7� (M. Losi)
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefossoli.org

Modena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

7-13 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via Cialdini 5/VII – Castelvetro di Modena 
Leggere le carte con i ragazzi
Visite guidate, percorsi attraverso le ricerche svolte dalle classi delle Scuole di Castelvetro. 
Curiosità e scoperte dei ragazzi in visita all’archivio (su prenotazione). 

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

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE
in collaborazione con ARCHIMEDIA srl

7 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 / 15,00-18,00 – BLA Biblioteca Ludoteca Archivio storico, Via S. Pellico 9 

– Fiorano Modenese 
…incontro con l’archivio…
Presentazione della documentazione conservata nell’Archivio storico comunale per scuole e gruppi 
di interesse. Al pomeriggio sarà presente F. Baldelli (AstC Modena). 

Informazioni e prenotazioni: tel. 3479794576 (M. Beggi)
e-mail: margheritabeggi@libero.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MIRANDOLA
BIBLIOTECA COMUNALE EUGENIO GARIN

7-13 MAGGIO 
ore 16,00-19,00 - Biblioteca comunale “Eugenio Garin”, Via Montanari 

5 - Mirandola 
I documenti dei Pico nella Biblioteca comunale 
di Mirandola
Esposizione dei documenti prestati alla mostra Cronaca della nobilissima 
famiglia Pico ed utilizzati nei laboratori didattici sugli archivi. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0535 �9778 / �978�
e-mail: cristina.arbizzani@comune.mirandola.mo.it
http://www.comune.mirandola.mo.it

Modena
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ARCHIVIO DI STATO DI MODENA 

8 MAGGIO 
ore 9,00-11,00 - Archivio di Stato di Modena, Sala d’Ercole, Via Sgarzeria 6 - Modena

Volete adottare un duca estense? Noi l’abbiamo fatto
Presentazione del laboratorio didattico “Adotta un duca o duchessa d’Este”condotto dalla classe 
III C dell’Istituto secondario di primo grado “Cavour” di Modena, progetto ideato e realizzato 
in collaborazione con la Società “Dante Alighieri” - Comitato di Modena. L’incontro, rivolto a 
insegnanti e studenti, oltre ad illustrare obiettivi, strumenti ed esiti didattici conseguiti, darà 
voce agli stessi allievi.

10 MAGGIO 
ore 14,00-15,00 - Archivio di Stato di Modena, Corso Cavour �� - Modena

Sapere e conoscenza: la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
di Modena
Inaugurazione della mostra documentaria che illustra l’attività didattica svolta presso la Scuola di 
Archivistica dell’Archivio di Stato di Modena, a cura degli studenti del biennio in corso. L’iniziativa 
è realizzata in collaborazione con l’Archivio storico comunale di Modena. La mostra rimarrà aperta 
fino al �6 giugno �0��, dal lunedì al sabato dalle �0,00 alle ��,30; il martedì, mercoledì e giovedì 
pomeriggio dalle �4,30 solo previa prenotazione. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 �30549
e-mail: as-mo@beniculturali.it   
http://www.asmo.beniculturali.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

8 MAGGIO 
ore 8,30-13,00 - Saletta dell’Oratorio c/o Palazzo dei Musei, piazzale Sant’Agostino - Modena

Storia... tutta da scrivere
Conferenza per le classi elementari che hanno partecipato al laboratorio di storia promosso 
dall’Archivio storico del Comune di Modena e presentazione dei prodotti finali. Parteciperà L. 
Beggi Miani (Società “D. Alighieri”- Comitato di Modena).

9 MAGGIO 
ore 8,30-13,00 - Auditorium “Marco Biagi”, Viale Storchi � - Modena

La mia storia: i documenti “testimoni loro malgrado”
Conferenza per le classi che hanno partecipato al laboratorio di storia promosso dall’Archivio storico 
del Comune di Modena con la partecipazione dell’Archivio di Stato di Modena e presentazione dei 
prodotti finali. Sarà presente il romanziere G. Pederiali per una “conversazione” con i ragazzi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 �033454 
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it
http://www.archiviostorico.comune.modena.it

Modena
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ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA  
IN PROVINCIA DI MODENA

9-10 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Istituto storico di Modena, Via C. Menotti �37 - Modena

Gli anni ’70: il movimento studentesco nei documenti dell’archivio 
dell’Istituto storico di Modena
Riflessione sulle interpretazioni storiografiche inerenti gli eventi e le relazioni nazionali e 
internazionali che connotano il biennio �968-69, caratterizzato dalle rivendicazioni del movimento 
studentesco e dai rapporti con il movimento operaio (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 ��944� / �4�377 / 33977495�5 / 3777055�43 (G. Ricci) 
e-mail: didattica@istitutostorico.com 
http://www.istitutostorico.com 

ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO EDUCATORIO SAN PAOLO E SAN GEMINIANO
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

10 MAGGIO 
ore 15,30-17,00 - ASP Patronato pei Figli del Popolo, Corso Canalgrande �03 - Modena

Caccia alla storia
Visita guidata all’archivio e presentazione dell’attività svolta da alcuni ospiti del Patronato pei 
Figli del Popolo (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 ���363 
e-mail: tbalestri@aspminori.it 
http://www.aspminori.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI VIGNOLA
BIBLIOTECA COMUNALE FRANCESCO SELMI

8-11 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Biblioteca comunale “F. Selmi”, Via San Francesco �65 - Vignola 

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

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

Modena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI COLORNO

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

Dai campi alle trincee: colornesi alla Grande Guerra 
La classe III A della Scuola secondaria di primo grado dell‘Istituto Comprensivo “P. L. Belloni” di 
Colorno presenta i risultati del laboratorio sulla Grande Guerra, con particolare riferimento alle 
vicende umane dei soldati colornesi ed alle conseguenze sociali ed economiche sulla popolazione 
locale.
Inaugurazione della mostra su Colorno e la Grande Guerra realizzata con materiali dell’Archivio 
storico comunale. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 3�375�
e-mail: urp@comune.colorno.pr.it
http://www.comune.colorno.pr.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO

12 MAGGIO 
ore 10,00 – Sala civica “R. Amoretti”, Via Corridoni 4 - Felino

Le case rurali nel territorio di Felino tra passato e presente 
Presentazione al pubblico della ricerca condotta durante l’a.s. �0��-�0�� dalle classi seconde 
della Scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Felino, attraverso le mappe, il carteggio e 
il fondo fotografico dell’archivio storico comunale, sulle abitazioni rurali ancora presenti sul 
territorio felinese.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 836�96 / 33950��8��
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA – BIBLIOTECA UMBERTO BALESTRAZZI
PROVINCIA DI PARMA

8 MAGGIO 
ore 11,00 – Oratorio Novo della Biblioteca civica, Vicolo Santa Maria 5 - Parma

Le carte delle donne di Parma. Dal censimento al primo inventario 
I documenti delle donne di Parma: un archivio in tanti luoghi. Presentazione del progetto e 
dell’inventario di un archivio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 03�0�� (Biblioteca Balestrazzi) / 03�0�3 (uff. comunicazione 
biblioteche)
e-mail: balestrazzi@comune.parma.it 
http://www.biblioteche.comune.parma.it

Parma
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

7-13 MAGGIO 
Archivio storico comunale, Via Spezia 46/a - Parma

Visite guidate ai fondi documentari e al nuovo archivio storico comunale 
(su prenotazione).

11 MAGGIO 
ore 17,00 – Sala del Circolo Arci Golese, Strada Baganzola �89 - Parma

Lettere a Garibaldi 
Presentazione dell’esperienza didattica con i ragazzi delle classi della Scuola secondaria di primo 
grado “Malpeli” di Baganzola, con il coro della scuola e lettura delle Lettere a Garibaldi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 03�03�
e-mail: r.spocci@comune.parma.it 
http://www.archiviostorico.comune.parma.it

Parma
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ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

11 MAGGIO 
ore 11,00-13,00 – Palazzo comunale, Sala del Consiglio, Piazza Biazzi � - Castelvetro Piacentino

La speranza tra le fasce: storie di piccoli esposti castelvetresi 
In collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado di Castelvetro Piacentino (insegnanti 
S. Bardini e T. Rimoli), i ragazzi delle classi I e II E presenteranno alla cittadinanza la ricerca 
condotta sui piccoli esposti di Castelvetro Piacentino dal �875 al �9�5, arricchita dai loro ela-
borati originali. 

11-19 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 – Palazzo comunale, Sala del Consiglio, Piazza Biazzi � - Castelvetro Piacentino

La speranza tra le fasce: storie di piccoli esposti castelvetresi 
Mostra realizzata in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado di Castelvetro Pia-
centino (insegnanti S. Bardini e T. Rimoli). In esposizione la ricerca e gli elaborati prodotti dai 
ragazzi delle classi I e II E sui piccoli esposti di Castelvetro Piacentino dal �875 al �9�5.

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

Archivio aperto 
Le bibliotecarie condurranno i cittadini alla scoperta dell’archivio storico di Castelvetro Piacenti-
no (su prenotazione). Durata della visita: � h, max 5 persone per gruppo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 8�3859
e-mail: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
http://www.comune.castelvetro.pc.it

Piacenza
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ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

10 MAGGIO 
ore 17,00-18,00 – Archivio di Stato di Piacenza, Palazzo Farnese, Piazza Cittadella �9 - Piacenza

Giovanni Vincenzo Boselli, una vita tra archivi e storie piacentine
Presentazione del documentario sullo storico e archivista piacentino Giovanni Vincenzo Boselli 
(sec. XVIII), realizzato dagli studenti della classe III B indirizzo scientifico del Liceo “M. Gioia” 
nell’ambito del laboratorio Codex.

12 MAGGIO 
ore 10,30-12,30 – Archivio di Stato di Piacenza, Palazzo Farnese, Piazza Cittadella �9 - Piacenza

Ma la notte, carissimo et illustrissimo mio amico, la notte, la notte...
Letture dei racconti sul tema del viaggio e del Grand Tour scritti dagli studenti della classe I C 
indirizzo scientifico del Liceo “M. Gioia” nell’ambito del laboratorio di scrittura creativa.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 3385��
e-mail: as-pc.salastudio@beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it

PROVINCIA DI PIACENZA
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

10 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Provincia di Piacenza, Via Garibaldi 50 - Piacenza  

Il filo di Arianna. La ricerca in archivio: dal titolario alla guida
Per eseguire una ricerca in archivio è necessario seguire il filo che lega i 
documenti. Senza adeguati strumenti di corredo è impossibile. Attraverso 
l’esame dell’archivio storico della Provincia, dotato di una guida e di un 
inventario analitico disponibile anche in linea, è possibile effettuare ricerche 
che abbracciano tutto il territorio piacentino. In un archivio storico senza 
inventario come ci si muove? E’ necessario trovare strade alternative... 
Attività formativa rivolta agli operatori delle biblioteche e degli archivi 
degli enti locali della provincia di Piacenza. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�3 795��0 
e-mail: luisella.spezia@provincia.pc.it 
http://www.provincia.pc.it

Piacenza
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ALFONSINE

7, 9-11 MAGGIO 
ore 8,30-10,00 / 10,30-12,00 / 14,00-15,30 – Biblioteca comunale “P. Orioli”, Piazza 
Resistenza � - Alfonsine

L’ora d’archivio
Laboratorio per le classi terze della Scuola primaria, articolato in due incontri per classe (n. 5 
classi interessate): nel primo incontro (�h,30’) si terrà una lezione frontale per spiegare cos’è 
un archivio storico, un documento e piccolo lavoro in gruppo per far comprendere ai bambini  
perché si producono i documenti d’archivio e a cosa servono; nel secondo incontro (�h) visione 
di documenti dell’Archivio storico comunale di Alfonsine (registri, volumi, fascicoli, manifesti) e 
analisi di supporti scrittori, calligrafie, materiali, linguaggio utilizzato (su prenotazione). 

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

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE DEL COMUNE DI RAVENNA   

9-12 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 / pomeriggi su appuntamento – 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 �5�� alle epidemie di colera dell’Ottocento. Dai documenti si potrà anche prendere 
atto delle misure di prevenzione messe in atto 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.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 48��08
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it

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

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

Bagnolo tra acqua e terra
Mostra documentaria che illustra il rapporto tra il territorio di Bagnolo e la gestione delle acque, 
che fin dall’antichità hanno modellato il paesaggio e condizionato fortemente la vita degli abi-
tanti del luogo.

12 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 - Archivio storico comunale, Palazzo comunale, Piazza Garibaldi 5/� – Bagnolo 
in Piano

Quattro passi nella storia
Visite guidate alla scoperta del patrimonio 
documentario dell’archivio storico.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 95�948
e-mail: biblioteca@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it

Reggio Emilia
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ISTITUTO ALCIDE CERVI – BIBLIOTECA-ARCHIVIO EMILIO SERENI
in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

8 MAGGIO 
ore 15,00-17,00 - Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9 - Gattatico

La molteplicità delle fonti della Storia del paesaggio agrario italiano
Il Fondo Sereni dell’Archivio storico nazionale dei Movimenti contadini: una raccolta preziosa 
per lo studio delle discipline geografiche  
Carte d’archivio e percorsi di conoscenza. L’archivio Sereni come caso di studio. L’incontro intende 
mostrare, attraverso le immagini e il ricchissimo Schedario bibliografico, come Sereni abbia 
utilizzato le fonti cartografiche per ricostruire alcuni capitoli della sua più famosa opera, a cura 
di L. Rossi (Università degli Studi di Parma).
Un esempio di valorizzazione del materiale iconografico conservato nel Fondo Sereni della 
Biblioteca-Archivio Emilio Sereni 
L’incontro permette di immergersi virtualmente nell’intero repertorio di foto, stampe e lastre 
fotografiche, diapositive, riproduzioni a stampa (oltre �300 pezzi riprodotti digitalmente e 
organizzati per tematiche), raccolto dallo studioso per illustrare la Storia del paesaggio agrario 
italiano, a cura di M. Cingolani (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).

9 MAGGIO 
ore 15,00-17,00 - Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9 - Gattatico

La Grande Liguria di Emilio Sereni 
L’incontro è teso a ricostruire la genesi degli studi sereniani sulla Liguria a partire dalle tracce 
materiali che essi hanno lasciato in archivio: ci si interrrogherà, in una prospettiva attuale, su 
quali utili indicazioni possono ancora fornirci in chiave di conservazione dei paesaggi rurali, a 
cura di C. A. Gemignani (Università degli Studi di Parma).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 678356 / 33580�5788
e-mail: biblioteca-archivio@emiliosereni.it
http://www.fratellicervi.it

Reggio Emilia
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BIBLIOTECA COMUNALE DI GUASTALLA
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GUASTALLA

7-13 MAGGIO 
ore 9,30-12,30 / 15,30-18,30 – Archivio del Novecento,  Palazzo Frattini (Biblioteca Comunale), 
Piazza Garibaldi � - Guastalla

Il Novecento guastallese nelle carte d’archivio. Per una didattica della 
memoria
Guastalla si è prefissa di costituire un archivio storico comunale che raccolga le memorie di 600 
anni di storia civile, ma anche come sede di concentrazione per archivi e fondi documentari locali. 
Questa prima iniziativa per i cittadini presenterà esempi del patrimonio del ‘900, inteso come di 
più facile percezione tra vita vissuta e memoria storica.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 839759 (biblioteca)
e-mail: g.soresina@comune.guastalla.re.it / a.codeluppi@comune.guastalla.re.it
http://www.comune.guastalla.re.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA

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

Archivio a porte aperte
Visite guidate all’archivio storico comunale.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 655450 / 6554�6
e-mail: archiviostorico@comune.novellara.re.it
http://www.comune.novellara.re.it

ISTORECO
POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

8-10 MAGGIO 
Polo archivistico del Comune di Reggio Emilia e ISTORECO, Via Dante �� - Reggio Emilia 

La scuola nelle carte
L’iniziativa prevede una visita guidata fra i depositi del Polo Archivistico di Reggio Emilia con 
particolare riferimento agli archivi ISTORECO, Officine Reggiane e Provincia di Reggio Emilia, 
l’illustrazione di alcuni pannelli esplicativi dell’archivio della Provincia di Reggio Emilia e infine 
un’attività laboratoriale su documenti e fonti di varia tipologia in riferimento ai tre fondi sopra 
menzionati, seguendo come tema conduttore l’istruzione nel territorio reggiano.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 4373�7 / 335��9458� (A. Fontanesi - ISTORECO)
e-mail: didattica@istoreco.re.it
http://www.istoreco.re.it

Reggio Emilia
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BIBLIOTECA SCIENTIFICA “CARLO LIVI” - AUSL REGGIO EMILIA

7-12 MAGGIO 
Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, Via Amendola � (pad. Morel) - Reggio Emilia 

Leggere la follia, scrivere una storia
Laboratorio per le classi IV del Liceo “Matilde di Canossa”. Gli studenti, che hanno già affrontato un 
percorso sulla storia dell’ex Ospedale psichiatrico San Lazzaro, visitano l’archivio e vengono invitati 
a comporre storie a partire dai documenti, a cura di C. Bombardieri, D. Costi, A. Magnani.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 335�80
e-mail: biblioteca@ausl.re.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
in collaborazione con CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA DI VILLA COUGNET, 
PROGETTO EDUCA IL LUOGO, ASSOCIAZIONE EUTOPIA

10 MAGGIO 
ore 17,00-19,00 - Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Corso Garibaldi 4� - Reggio Emilia 

Un archivio, un territorio, una comunità, un paesaggio
Laboratorio di geostoria rivolto a insegnanti, studenti e studiosi per riconoscere i tratti distintivi 
del paesaggio che connota il legame fra un territorio ed una comunità attraverso l’analisi dei 
documenti dell’archivio storico del Consorzio, a cura di S. Torresan e A. Canovi (iscrizione entro il 
4 maggio �0�� - max �0 persone).

12 MAGGIO 
ore 16,30-18,30 - Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Corso Garibaldi 4� - Reggio Emilia 

Un archivio, un territorio, una comunità, un paesaggio
Laboratorio di geostoria rivolto a tutta la cittadinanza per riconoscere i tratti distintivi del 
paesaggio che connota il legame fra un territorio ed una comunità attraverso l’analisi dei 
documenti dell’archivio storico del Consorzio, a cura di S. Torresan e A. Canovi (iscrizione entro il 
4 maggio �0�� - max �0 persone).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 443�5�
e-mail: ufficiocomunicazione@emiliacentrale.it - http://www.emiliacentrale.it

ARCHIVIO STORICO E ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI RUBIERA

7-13 MAGGIO 
Portico di Palazzo Sacrati (sede municipale), Via Emilia Est 5 - Rubiera

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

Informazioni e prenotazioni: tel. 05�� 6���0� (URP)
e-mail: cultura@comune.rubiera.re.it
http://www.comune.rubiera.re.it

Reggio Emilia
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COMUNE DI BELLARIA IGEAMARINA
CASA ROSSA DI ALFREDO PANZINI
CENTRO ZAFFIRIA 

12 MAGGIO 
ore 9,00-18,00 – Casa Panzini, Via Pisino � - Bellaria Igea Marina

L’archivio dello scrittore
L’iniziativa intende far meglio conoscere cos’è un archivio in generale, cosa c’è in quello dello 
scrittore Alfredo Panzini e si propone di realizzare un archivio-installazione con studenti, ai quali 
verrà chiesto di portare oggetti della loro storia personale che tramanderebbero ai posteri (libri, 
giocattoli, ricordi…). L’installazione sarà visitabile dalla cittadinanza.

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 34�64� (Centro Zaffiria)
e-mail: zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
http://www.zaffiria.it 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RICCIONE 

12 MAGGIO 
ore 10,00 – Archivi storici comunali, Centro della Pesa, Via Lazio �0 - Riccione

Curiosità e scoperte tra i fondi documentari 
Visita guidata all’archivio storico comunale.

ore 11,00 – Archivi storici comunali, Centro della Pesa, Via Lazio �0 - Riccione

A scuola d’archivio: Riccione compie 90 anni 
Laboratorio di ricerca storico-archivistica per adulti, a cura di S. Crociati (su prenotazione). 
L’esercitazione, in occasione della ricorrenza del 90esimo anniversario della costituzione del 
Comune di Riccione, prenderà in esame la documentazione storica relativa alla nascita e ai passi 
del Comune. La partecipazione è gratuita.

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 600��3
e-mail: museo@comune.riccione.rn.it
http://www.riccioneperlacultura.it.  
http://www.comune.riccione.rn.it

ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI 

7-11 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 – Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino � - Rimini

Archivio in vetrina
Presentazione di materiale multimediale riferentesi alle ultime mostre documentarie realizzate 
dall’Archivio di Stato di Rimini, in particolare Rimini nel Risorgimento.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 3���7 / 0547 6�0754
e-mail: as-rn@beniculturali.it / gianluca.braschi@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.rimini.it

Rimini



 

Comitato sCientifiCo-organizzativo 

franCa Baldelli (anai sezione emilia-romagna - astCmo) coordinatrice 
franca.baldelli@comune.modena.it

maria letizia Bongiovanni (anai sezione emilia-romagna)  
anai.emilia-romagna@gmail.com 

manuela Cristoni (iBC) coordinamento editoriale 
mcristoni@regione.emilia-romagna.it

raffaella manelli (CedoC)  
raffaella.manelli@cedoc.mo.it

BarBara menghi sartorio (saer)  
barbara.menghisartorio@beniculturali.it 

anna riva (asPc)  
as-pc.salastudio@beniculturali.it 

grafiCa

moniCa Chili (Centro stampa regione emilia-romagna)

stamPa a Cura di

Centro stampa regione emilia-romagna
Centro stampa Provincia di modena
Centro stampa Provincia di ravenna

Provincia di rimini

Si ringraziano l’ ASD-SGS “Panaro” e 
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Fondazione San Paolo e San Geminiano 
per la gentile concessione delle immagini.



in CollaBorazione Con

arChivio di stato di Bologna e sezione di imola

arChivio di stato di ferrara

arChivio di stato di forlì e sezione di Cesena

arChivio di stato di modena

arChivio di stato di Parma

arChivio di stato di PiaCenza

arChivio di stato ravenna e sezione di faenza

arChivio di stato di reggio emilia

arChivio di stato di rimini

CedoC – Centro di doCumentazione della ProvinCia di modena

ProvinCia di Bologna

ProvinCia di ferrara

ProvinCia di forli’-Cesena

ProvinCia di Parma

ProvinCia di PiaCenza

ProvinCia di ravenna

ProvinCia di reggio emilia

ProvinCia di rimini




