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Introduzione

Q

uante storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio giunge quest’anno all’importante traguardo della sua quindicesima edizione.
Nell’ottica di un primo bilancio di questi quindici anni, sembra di poter affermare che la Settimana sia andata crescendo e consolidandosi senza conoscere momenti di stanchezza o di disaffezione da parte dei suoi protagonisti: dai promotori ai partecipanti, l’adesione alla Settimana e ai
suoi intenti è stata sempre appassionata, piena e consapevole.
All’equilibrio dell’iniziativa e alla sua costanza nel tempo, hanno contribuito vari fattori.
In primo luogo, corre l’obbligo di citare una delle caratteristiche intrinseche e fondanti della
manifestazione, ovvero la sua capacità di mostrare la ricchezza delle iniziative didattiche svolte
negli archivi del territorio regionale: iniziative che seguono tematiche e percorsi diversi e che
giungono ad esiti diversi, documentando così le mille sfaccettature del lavoro svolto tra le carte
da archivisti, insegnanti e studenti.
In secondo luogo, alla Settimana va senz’altro riconosciuta la capacità di richiamare l’attenzione
sul paziente lavoro di lettura, analisi, selezione e contestualizzazione delle fonti che sta alla base
di ogni ricerca svolta in archivio e, dunque, di porre in primo piano ciò che di norma è ben poco
visibile: la ricchezza stessa del nostro patrimonio archivistico, la sua varietà, le sue ampie e
talvolta inesplorate potenzialità per la ricerca storica.
Dal canto loro, gli enti promotori hanno sempre posto particolare attenzione all’organizzazione
del seminario che annualmente accompagna Quante storie nella Storia, cercando di porre in primo
piano eventi, ricorrenze e temi di particolare attualità, sia attraverso un inquadramento storico
scientifico, sia dando voce a singole realtà che già avevano sviluppato esperienze didattiche su
quel particolare argomento. Il periodo tra le due guerre, la Grande Guerra, l’alimentazione e l’ambiente, e da ultimo nella presente edizione, i fenomeni migratori, sono alcuni dei temi proposti
con l’intento di offrire ai partecipanti nuovi punti di partenza per percorsi didattici, laboratori,
mostre ed altre iniziative di divulgazione o approfondimento rivolte alle scuole o a gruppi di
adulti.
I tre cardini sui quali poggiano la continuità e la longevità della Settimana della didattica in
archivio si richiamano a vicenda, rimandando l’uno all’altro, in una sorta di circolo virtuoso: ricchezza di iniziative, capacità di interrogare un ampio ventaglio di fonti, spunti nuovi o comunque
originali per indagarle da angolature nuove o differenti dal passato.
Credo dunque che un primo bilancio non possa che risultare positivo: indagini e ricostruzioni
più approfondite potranno dirci se questa impressione è confermata o se, in qualche parte, deve
essere corretta e ricalibrata.
La Sezione Emilia Romagna dell’A.N.A.I. rivolge un sentito ringraziamento alla Soprintendenza
Archivistica dell’Emilia Romagna – Archivio di Stato di Bologna e alla Soprintendenza per i beni
librari e documentari della Regione Emilia-Romagna per avere reso possibile anche la realizzazione di questo quindicesimo appuntamento che gode anche del supporto delle Province e degli
Archivi di Stato dell’Emilia-Romagna.
		

MARIA LETIZIA BONGIOVANNI
Presidente Sezione regionale A.N.A.I. Emilia Romagna
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Bologna
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELL’EMILIA ROMAGNA - ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA
IBC – SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ANAI SEZIONE EMILIA ROMAGNA
in collaborazione con CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE SULLA COOPERAZIONE E L’ECONOMIA SOCIALE

12 MAGGIO

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

Vite in movimento. Spunti ed esperienze di ricerca sulle fonti di storia
dell’emigrazione
Seminario

Saluti degli enti promotori
Interventi
Quindici anni di “Quante storie nella Storia”: un bilancio, M. L. Bongiovanni (ANAI Sezione ER)
L’emigrazione italiana del secondo dopoguerra nei cinegiornali dell’Istituto Luce, M. Maggiorani
(SAAS-ERBO)
Aspetti economici delle migrazioni italiane, F. Fauri (UNIBO)
Italiani cìncali: la rappresentazione teatrale delle fonti, N. Bonazzi (Teatro dell’Argine)
Itinerari sulle fonti archivistiche per la storia dell’emigrazione all’Archivio di Stato di Parma,
V. Bocchi (ASPR)
A/R andata e ritorni. Uno studio sulla prima ondata emigratoria dai documenti degli archivi storici
dei Comuni della Bassa Romagna, P. Carroli (AStC Bagnacavallo)
Nulla osta per il mondo. Il Centro Studi e ricerca sull’emigrazione dal territorio, C. Tassinari (Comune
di Cento)
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 223891 - 239590 (SAAS-ERBO) / 051 5276637 - 825111 (IBC)
e-mail: mauro.maggiorani@beniculturali.it (SAAS-ERBO) / mcristoni@regione.emilia-romagna.it (IBC)
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it
CENTRO ALBERTO MANZI
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

4 MAGGIO

ore 11,00-13,00 – Aula didattica del Centro Alberto Manzi, Viale Aldo Moro 50 - Bologna

Nella storia di un maestro quale ispirazione possiamo trovare?
Tra personaggi che vivono nelle storie e nei sussidiari, un piccolo viaggio
per scoprire Alberto Manzi

Visita gratuita nella nuova Aula didattica del Centro Alberto Manzi, Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 5275639 / 320 9242927
e-mail: centromanzi@regione.emilia-romagna.it (per prenotazioni)
http://www.centroalbertomanzi.it
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Bologna
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

3 MAGGIO

ore 15,30-17,30 – Archivio storico della Provincia di Bologna, Via della Rondine 3 - Bologna

Donne di cattiva condotta e refrattarie ai regolamenti vaglianti

L’iniziativa intende esaminare e proporre i verbali di interrogatorio di donne recluse nella Casa
provinciale di Correzione di Bologna (1822-1847) collegandole alle carte coeve conservate nel
fondo dellOspedale degli esposti di Bologna. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6598631
e-mail: marialetizia.bongiovanni@cittametropolitana.bo.it
http://www.cittametropolitana.bo.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

2-8 MAGGIO

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

La scuola in guerra. Didattica, educazione e ginnastica a Bologna 1915-1920
Mostra di documenti originali sulla scuola durante la prima amministrazione socialista del Comune
di Bologna (1914-1920).
Visite guidate, conferenze, iniziative didattiche.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 500401 / 503382
e-mail: asc@comune.bologna.it / paola.furlan@comune.bologna.it
http://www.informa.comune.bologna.it/storiaamministrativa/home
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Bologna
MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO DI BOLOGNA
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

4 MAGGIO

ore 17,30 – Museo Civico del Risorgimento, Piazza Carducci 5 - Bologna

Storie di ragazze e di ragazzi: gli archivi raccontano la scuola di Bologna
cento anni fa

L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 12 - Scuola secondaria di
primo grado “L.C. Farini” di Bologna.
Attraverso i documenti dell’archivio storico di una scuola e il confronto con quelli conservati in
altri archivi, riscopriamo le storie di tanti studenti bolognesi di cento anni fa e gli effetti della
Grande Guerra sulla scuola e sulla città.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 225583
e-mail: museorisorgimento@comune.bologna.it
http://www.museibologna.it/risorgimento
MUSEO CIVICO MEDIEVALE - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI DEL COMUNE DI BOLOGNA
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA,
COMITATO PER BOLOGNA STORICA E ARTISTICA

19 MARZO-17 LUGLIO

Mar.-Ven. ore 09,00-15,00; Sab.-Dom. 10,00-18,30; chiuso lunedì non festivi e 1° maggio Museo Civico Medievale, Via Manzoni 4 - Bologna

Bologna 1116. Dalla Rocca imperiale alla città del Comune

Nell’ambito delle celebrazioni per il nono centenario del Comune di Bologna, la mostra, curata da
M. Medica e G. Benevolo, è una occasione unica di vedere esposti insieme i documenti medievali
della città tra cui il Diploma di Enrico V ai Bolognesi e il Falso privilegio teodosiano.
In occasione della mostra sono previste attività didattiche (una visita guidata e un laboratorio) per
le scuole di ogni ordine e grado, su prenotazione tramite il sito http://didatticabo.midaticket.it/.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6496652 (Mar. e Gio. ore 13,00-17,00)
e-mail: edubolognamusei@comune.bologna.it
http://www.museibologna.it/arteantica (Musei civici di arte antica)
http://didatticabo.midaticket.it/
(prenotazione attività didattiche)

4

Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CREVALCORE

2-7 MAGGIO

ore 9,00-13,00 – Archivio storico comunale, Via Persicetana 226 – Crevalcore

La sanità pubblica a Crevalcore nel periodo della Grande Guerra

Mostra dei documenti d’archivio utilizzati per la ricerca sulla sanità pubblica a
Crevalcore nel periodo della Grande Guerra e culminata nella realizzazione del sito web
https://crevalcorenellagrandeguerra.wordpress.com/ ricco, oltre che di contributi critici, di
immagini e di clip audio. Durante la mostra sarà anche possibile consultare il sito.
Informazioni e prenotazioni: tel. 3341406932 (Archivio)
e-mail: mariarita.biagini@comune.crevalcore.bo.it
http://www.comune.crevalcore.bo.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA

5 MAGGIO

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

Donne e uomini nella Grande Guerra

La classe 5 R dell’Istituto di istruzione superiore “Paolini Cassiano” di Imola racconta la Grande
Guerra: la vita in trincea, il fronte interno, il volontariato femminile e la propaganda nelle lettere
dei soldati negli atti comunali, nei manifesti e nei giornali dell’epoca.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0542 602605
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it
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Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MEDICINA

5 MAGGIO

ore 21,00 - Biblioteca comunale, Via Pillio 1 - Medicina

Vita democratica e partecipazione politica a Medicina nell’immediato
dopoguerra

In occasione della fine dei lavori di riordinamento e inventariazione del materiale archivistico
collocato nella sede di Ganzanigo (Medicina), leggiamo documenti che raccontano la storia più
recente del nostro paese. A cura di J. Simonini.

7 MAGGIO

ore 10,00 – Archivio comunale di Medicina, ex scuole di Ganzanigo, Via Ganzanigo 124 - Medicina

Visita e presentazione della seconda sede dell’Archivio storico di Medicina

Visitiamo la seconda sede dell’Archivio del Comune di Medicina, in via Ganzanigo 124, in occasione
del riordinamento e inventariazione di un’altra cospicua parte di documenti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6979209
e-mail: serviziculturali@comune.medicina.bo.it
http://www.comune.medicina.bo.it
ARCHIVIO STORICO COMUNALE “CARLO BERTI PICHAT” DI SAN LAZZARO DI SAVENA

5 MAGGIO

ore 9,00-13,00 – Archivio storico comunale, Piazza Bracci 1 – San Lazzaro di Savena

Alla scoperta della storia di San Lazzaro

Apertura straordinaria dell’archivio storico con visita guidata rivolta alle terze classi della scuola
secondaria di primo grado. Che cos’è un archivio storico? Cosa vi è conservato? Si propone un
percorso esplorativo tra le carte d’archivio, per approfondire la conoscenza storica del territorio
sanlazzarese, con particolare riferimento alle carte relative al primo e secondo conflitto mondiale.
Prenotazione obbligatoria entro il 27 aprile 2016.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6228078
e-mail: marianna.puscio@comune.sanlazzaro.bo.it
http://www.mediatecadisanlazzaro.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

2-8 MAGGIO

Palazzo comunale, Via 2 agosto 1980 118 - Sant’Agata Bolognese

Viaggio nel tempo: la scuola si racconta

Mostra documentaria sulla storia degli edifici scolastici del nostro territorio. L’esposizione è
visitabile durante l’orario di apertura degli uffici comunali.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6818961 (Archivio storico) / 051 957720 (Biblioteca comunale)
e-mail: archivio@comune.santagatabolognese.bo.it
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it
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Ferrara
ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA

2 MAGGIO

ore 10,30-12,30 – Archivio di Stato di Ferrara, Corso della Giovecca 146 - Ferrara

La sinagoga profanata. 25 febbraio 1944

Conferenza stampa tenuta dai ragazzi della classe III G Corso di Scienze della Conservazione dei
Beni Culturali. Verrà presentato l’e-book che illustra la ricerca da loro effettuata sul materiale
archivistico inerente le persecuzioni antiebraiche. L’iniziativa è condotta in collaborazione con il
Liceo scientifico “A. Roiti” di Ferrara.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 206668
e-mail: as-fe@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoferrara.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

2 MAGGIO

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

Alla scoperta della storia del Comune di Goro nei quotidiani della
raccolta della Biblioteca comunale Ariostea

Gli studenti della classe I F (Ins. B. Luciani, C. Simoni, M. Petrara), Scuola secondaria di primo
grado Sez. di Goro – IC “A. Manzoni” di Mesola visitano la Biblioteca Comunale Ariostea alla
ricerca delle tracce della storia di Goro nei quotidiani della Sezione periodici. L’iniziativa
è condotta in collaborazione con Biblioteca comunale Ariostea e D. Mangolini (Biblioteca
comunale di Goro). Info: A. Poli (Biblioteca comunale Ariostea).
ore 10,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

Scritture del libro, scritture del documento

Gli studenti della classe I G (Ins. K. Pagliuca, G. Castiglioni), Scuola secondaria di primo
grado sez. di Goro – IC “A. Manzoni” di Mesola, partecipano al laboratorio in Archivio storico
comunale per scoprire la storia delle scritture della tradizione libraria e di quella documentaria.
L’attività è condotta in collaborazione con D. Mangolini (Biblioteca comunale di Goro). Info:
C. Mezzetti (AstcFe).

3 MAGGIO

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

1915-1918, la guerra a vapore

Le ferrovie militarizzate nella Prima Guerra Mondiale. Info: E. Trevisani (AstcFe).

4 MAGGIO

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

Memorie di famiglia nella Grande Guerra

Le insegnanti L. Borghi, S. Baroni, C. Cannelli, S. Salmi, I. Zaniboni coinvolgono gli studenti
delle classi IV E, IV F, V A, V B e V E, Liceo Statale “G. Carducci” in un’opera di selezione e studio
di documenti, conservati presso l’Archivio storico comunale, Fondi della Grande Guerra, nella
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Ferrara
raccolta della Gazzetta ferrarese e presso archivi familiari privati. L’iniziativa è condotta in
collaborazione con A. Guarnieri (Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara),
D. Civolani (ANPI Ferrara), R. Bertoncini (Videomaker). Info: C. Mezzetti, E. Trevisani (AstcFe).
ore 17,00 - Ridotto del Teatro Comunale “C. Abbado”, Corso Martiri della Libertà 5 - Ferrara

Le carte dell’impresario. Vita musicale dell’Ottocento ferrarese.
La scuola all’Opera in archivio

Presentazione del Quaderno n. 3 dell’Archivio storico comunale. A cura di P. Chiorboli, D. Favretti,
C. Mezzetti e B. Morsiani. Gli studenti della Scuola primaria “A. Costa” e Scuola secondaria di primo
grado “M.M. Boiardo” - IC. “A. Costa” e del Liceo Statale “G. Carducci” di Ferrara ricostruiscono
le vicende e i protagonisti del Teatro Comunale di Ferrara nell’Ottocento, seguendo le tracce
documentarie delle rappresentazioni del passato delle opere in programma nella stagione lirica
2015. L’iniziativa è condotta in collaborazione con Teatro Comunale “C. Abbado”, Università degli
Studi - Dipartimento di Studi Umanistici, Amici della Biblioteca Ariostea, L. Santini, M. Bonora,
LIONS club Ferrara HOST. Info: C. Mezzetti (AstcFe), B. Morsiani (Servizio Biblioteche e Archivi).

5 MAGGIO

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

Volti e mani parlanti. L’interiorità dell’uomo attraverso i dipinti
conservati nella Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti

Gli studenti della classe IV t.n. Scuola primaria “A. Costa” (Ins. S. Losciale), classe II C (Ins.
L. Marchetti) Scuola secondaria di primo grado “M.M. Boiardo” - IC “A. Costa”, raccontano
la storia della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e ripercorrono vicende e interventi di alcune
opere della collezione permanente attraverso i documenti conservati presso l’Archivio storico
comunale. L’iniziativa è condotta in collaborazione con: Pinacoteca Nazionale di Ferrara,
Biblioteca comunale Ariostea, Servizio Musei d’Arte antica e Storico-scientifici del Comune di
Ferrara, Liceo statale “L. Ariosto”, MLB Maria Livia Brunelli Home Gallery, “Archè- Associazione
culturale “Nero Alfieri”, “Autori di viaggio”, “Musicoterapia” di Ferrara. Info: C. Mezzetti
(AstcFe).
ore 21,00 – Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

Reportage dall’isola del pianto. Un’indagine didattica
sulle rappresentazioni artistiche di “Ruggiero libera Angelica”

Saranno analizzate alcune opere significative, per guidare i corsisti del workshop Incatenare
Angelica (Qualcuno la libererà). Come realizzare un ex libris fotografico ispirato all’Orlando
Furioso. L’iniziativa è condotta in collaborazione con Fotoclub Ferrara e Associazione Bondeno
Cultura. Info: R. Roda (AstcFe-Centro Etnografico ferrarese).

6 MAGGIO

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

Nel volto di una città il cambiamento dell’uomo

Gli studenti delle classi II B e III A (Ins. L. Cussolotto, S. D’Arcangelo, S. Rondina, M.L. Zanotti)
Liceo Artistico “D. Dossi”, classe IV G (Ins. G. D’Andria, G. Conoscenti) ITI “N. Copernico G. Carpeggiani” di Ferrara, studiano le carte conservate presso Archivio storico comunale,
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Ferrara
Biblioteca comunale Ariostea e Archivio di Stato di Ferrara per ricostruire l’evoluzione
urbanistica di Ferrara tra Medioevo e Rinascimento e i rapporti di scambio tra la città e il suo
territorio. L’iniziativa è condotta in collaborazione con Fondazione “E. Zanotti”, Archivio di
Stato di Ferrara, Biblioteca comunale Ariostea. Info: C. Mezzetti (AstcFe), M. Bonazza (Servizio
Biblioteche e Archivi).
ore 17,00 Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 - Ferrara

L’Archivio di Michelangelo Antonioni

Storia, contenuto, prospettive di un fondo documentario di raro valore. Info: B. Guidi (Gallerie
d’Arte Moderna e Contemporanea e Fondazione Ferrara Arte).

7 MAGGIO

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

Scritture del libro, scritture del documento

Gli studenti della classe I B (Ins. F. Papaleo), Liceo Statale “L. Ariosto” di Ferrara, raccontano
la storia della scrittura nel Medioevo, ripercorrendo l’evoluzione nei secoli delle forme
grafiche della tradizione libraria, nelle sue analogie e differenze con le forme della tradizione
documentaria. Info: C. Mezzetti (AstcFe).

8 MAGGIO

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

Perdersi tra le carte

Visita guidata all’archivio: un “viaggio” nei locali dell’istituto alla scoperta delle carte che
raccontano la storia della città. Info: C. Mezzetti (AstcFe).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 418208 (Bonazza) / 418240 (Mezzetti) /
418213 (Morsiani) / 418220 (Poli) / 418244 (Roda) / 418246 (Trevisani) / 0532 241975 (Guidi)
e-mail: mirna.bonazza@edu.comune.fe.it / mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it /
b.morsiani@edu.comune.fe.it / a.poli@edu.comune.fe.it / r.roda@edu.comune.fe.it /
enrico.trevisani@edu.comune.fe.it / b.guidi@comune.fe.it
http://www.archibiblio.comune.fe.it
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Ferrara
ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

4 MAGGIO

ore 8,00-12,00 – Scuola secondaria di primo grado di Copparo – Sezione “Ugo Foscolo”,
Via Postale 35 - Berra (Ferrara)

L’Università di Ferrara nella Grande Guerra

Laboratorio didattico sull’archivio e sulle attività che lo caratterizzano (ricerca, descrizione
archivistica, conservazione e valorizzazione) attraverso le carte che documentano la vita
dell’Ateneo durante gli anni della I guerra mondiale. L’iniziativa è condotta in collaborazione
con gli stagisti del Liceo classico “L. Ariosto” di Ferrara e la Scuola secondaria di primo grado
di Copparo – Sezione “Ugo Foscolo” di Berra (FE) (Ins. S. Pattaro).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 293490 (M.G. Chiarelli) / 293489 (C. Zaghini) / 293487
(L. Turbinati)
e-mail: archivio@unife.it
http://www.unife.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERTINORO
BIBLIOTECA COMUNALE DI BERTINORO

6 MAGGIO

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

Alla scoperta di Polenta

Il progetto didattico, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bertinoro - Scuola
Secondaria di I grado “P. Amaducci”, si rivolge alle classi II A, II E e III B. Il percorso si propone
di approfondire la conoscenza della storia di Polenta, antico borgo rurale cantato da Carducci,
attraverso lo studio di fonti bibliografiche e d’archivio e del patrimonio artistico locale (Pieve di
San Donato, Castello). Per ciascuna classe è prevista una ricerca storico-documentaria su fonti
d’archivio inedite, così articolata: L’Appodiato di Polenta da Napoleone all’Unità d’Italia. Gli Esposti
in rapporto al Censimento della Popolazione 1865. Catasto Polenta-Collinello 1835-1909: le diverse
vocazioni agricole e non del territorio polentano. Le miniere e le attività estrattive. A conclusione
del progetto i materiali e le ricerche prodotti dagli alunni confluiranno in un testo, pubblicato
nella collana “Quaderni Bertinoresi”.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 469218
e-mail: zanchini.c@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bertinoro.fc.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

5 MAGGIO

ore 9,45 - Palazzo dei Commissari, Piazza d’Armi –Terra del Sole

Monte Poggiolo. Archeologia della memoria

Saranno presentati i risultati del laboratorio condotto in collaborazione con le classi terze della
Scuola primaria “Silvio Serripini” - IC di Castrocaro sul fondo archivistico comunale e sul materiale
presente al Museo dell’Uomo e dell’Ambiente - sezione archeologica. Verranno fornite indicazioni
per un trekking archeologico attraverso i siti segnalati nel territorio comunale.
ore 9,30-10,30 - Palazzo dei Commissari, Piazza d’Armi –Terra del Sole

Una S...FILZA di multe

Saranno presentati i risultati del laboratorio condotto in collaborazione con le classi terze
della Scuola primaria “Silvio Serripini” - IC di Castrocaro sul fondo degli atti civili e criminali,
con particolare attenzione alle multe comminate in Terra del Sole e nella Romagna Toscana a
conclusione dei processi civili.

6 MAGGIO

ore 9,30-11,00 - Palazzo dei Commissari, Piazza d’Armi – Terra del Sole

Bello da vedere - buono da mangiare

Saranno presentati i risultati dei laboratori condotti in collaborazione con le classi quinte
della Scuola primaria “Silvio Serripini” - IC di Castrocaro su documentazione afferente l’archivio
comunale. Tre classi quinte hanno approfondito autarchia, annona, alimentazione nel primo
Novecento, con particolare riferimento anche al lavoro prodotto dagli studenti della Scuola
11
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superiore di primo grado nel precedente anno scolastico nell’ambito del progetto Archivio Km 0
classificato fra i vincitori del concorso Io amo i Beni Culturali.

7 MAGGIO

ore 10,00-11,30 - Palazzo dei Commissari, Piazza d’Armi – Terra del Sole

Bello da vedere - buono da mangiare

Saranno presentati i risultati dei laboratori condotti in collaborazione con le classi terze della
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” - IC di Catrocaro su documentazione afferente
l’archivio comunale e l’archivio delle Terme di Castrocaro. A quest’unico titolo sono state ricondotte
le diverse tematiche approfondite da tre classi terze: Autarchia, annona, alimentazione nel primo
Novecento; Architettura razionale e scultura del corpo; Dal Fango al Tango (dalle cure termali agli
eventi ricreativi organizzati presso il Padiglione delle Feste e del Divertimento).

15 MAGGIO

ore 16,45 - Palazzo dei Commissari, Piazza d’Armi – Terra del Sole

Violenze archiviate

Lettura-spettacolo recitata e cantata con brani tratti dai musical Les Miserables e Jekyll&Hyde.
Formano parte della lettura recitata estratti di processi per violenze e abuso del corpo tratti dal
fondo Atti civili e criminali e saggi didattico-descrittivi: il risultato è una rappresentazione della
condizione femminile nella Romagna Toscana dei secoli XVIII e XIX. L’iniziativa è l’esito di un
laboratorio teatrale e di canto articolato in più incontri ed introdotto da una visita alle segrete
di Palazzo Pretorio eai luoghi della giustizia a cura di P. Zambonelli.
Drammaturgia e regia: F. Ricci - Interpreti: gli allievi dell’Accademia del Musical di Castrocaro
(corsi annuale e biennale).
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

2-6 MAGGIO

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

Storia del percorso dell’antico Canale dei molini a grano di Cesena,
attraverso la cartografia e i documenti conservati in Archivio

Esposizione di fonti documentarie e iconografiche. Durante la manifestazione verranno esposti
anche i lavori delle scolaresche svolti in classe con gli insegnanti, verrà proiettata una presentazione
ai visitatori. L’iniziativa è condotta in collaborazione con gli studenti delle classi IV A e IV B della
Scuola primaria “Bruno Munari” di S. Egidio di Cesena, 5° circolo. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0547 610754
e-mail: as-fc.sezionecesena@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it
12

Forl`i-Cesena
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA

3, 4, 6 MAGGIO

ore 9,00-12,00 - 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 tre incontri con gli insegnanti e gli alunni del Liceo
classico “G.B. Morgagni” e del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì, propedeutici
alla realizzazione partecipata di progetti didattici, che prendono spunto dalla documentazione
archivistica presente in Istituto.

7 MAGGIO

ore 16,00 e 17,30 - Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Via dei Gerolimini 6 – Forlì

Archivio open day

Cos’è un Archivio di Stato? Come e quando è nato l’Archivio di Stato di Forlì? Quale patrimonio
conserva? A queste domande si risponderà con una visita guidata alla sede d’Archivio di Forlì e ai
suoi depositi per avvicinare adulti e ragazzi al mondo dell’archivio.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217
e-mail: as-fc@beniculturali.it / paola.palmiotto@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GALEATA
in collaborazione con MUSEO CIVICO “MONS. DOMENICO MAMBRINI”

3 MAGGIO

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

In un archivio della Romagna toscana

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

6 MAGGIO

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

Vita, vicende e curiosità di una comunità appenninica

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

4 MAGGIO

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

Microstorie del Novecento. Fra arte, artigianato e vita quotidiana

Incontro con le scuole e laboratorio didattico.
Vicende di una comunità di confine fra Romagna e Toscana. La vita di tutti i giorni, la formazione,
la creatività. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428
(Ufficio Cultura Unione di Comuni Romagna forlivese – Unione montana)
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.santa-sofia.fc.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CARPI

4 MAGGIO

ore 16,00-18,00 – Archivio storico comunale, Piazzale Re Astolfo 1 – Carpi

L’Archivio si rivela alla didattica

Visita guidata per i docenti delle scuole primarie e secondarie e presentazione delle proposte
didattiche per le scuole per l’a.s. 2016/2017.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Istituto Storico di Modena, Associazione
Nonsoloscuola e FamilySearch international.

6 MAGGIO

ore 9,00-11,00 - Auditorium “A. Loria”, Via Rodolfo Pio – Carpi

Come ti chiami? I nomi dei carpigiani di oggi e di ieri

Nei laboratori didattici presso l’Archivio storico nell’a.s. 2015/2016, a partire dalla tematica
comune dei nomi trovati nei registri, gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria
e del primo anno di scuola secondaria di primo grado racconteranno l’attività svolta, che li ha
portati a comprendere quanto il periodo storico e le mode influenzino anche l’attribuzione dei
nomi personali e ad analizzare i nomi e le numerazioni delle strade attraverso lo studio di piante
e mappe. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Scuole primarie “L. Da Vinci” e “Col.
Lugli” e con la Scuola secondaria di primo grado “M. Hack” di Carpi.

7 MAGGIO

ore 9,00-12,00 - Auditorium “A. Loria”, Via Rodolfo Pio – Carpi     

Storie di case e di famiglie. Alla scoperta dei segreti e delle
trasformazioni dei palazzi e delle dimore storiche del centro di Carpi

Le classi seconde di scuola secondaria di secondo grado riportano l’esperienza dei laboratori
didattici in Archivio storico nell’a.s. 2015/2016, che hanno permesso loro di ricostruire le
trasformazioni di due dimore storiche, mostrando una Carpi densa di storie, fascino e suggestione.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Scuole secondarie di primo grado “G. Fassi” e “M.
Hack” di Carpi.

8 MAGGIO

ore 16,00-17,00 – Archivio storico comunale, Piazzale Re Astolfo 1 – Carpi

L’Archivio si rivela

Visita guidata, aperta al pubblico, attraverso le sale dei depositi, allo scopo di far conoscere
l’Archivio storico comunale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 649960
e-mail: archivio.storico@comune.carpi.mo.it
http://www.palazzodeipio.it/carpi/
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Modena
FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI

3 MAGGIO

Memoria del Lager. Storia e costruzione della memoria

Pubblicazione on line del laboratorio didattico “Memoria del lager. Storia e costruzione della
memoria”, svolto dagli studenti partecipanti alla dodicesima edizione di “Un Treno per Auschwitz.
Andata e Ritorno 2016”.
La pubblicazione sarà liberamente accessibile sul sito web della Fondazione ex Campo Fossoli
alla pagina www.fondazionefossoli.org/progetti. Il laboratorio è realizzato da “Campo di Fossoli
- i giovani per progettare”.

10 MAGGIO

ore 9,30 – Teatro comunale di Carpi, Piazza Martiri 72 - Carpi

Obiettivo Memoria

Narrazioni da “Un Treno per Auschwitz. Andata e Ritorno 2016”. Presentazione dei lavori didattici
realizzati dagli studenti della dodicesima edizione del progetto “Un Treno per Auschwitz. Andata
e Ritorno”. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 688272 (M. Losi)
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefossoli.org
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GUIGLIA

6 MAGGIO

ore 18,00 – Biblioteca comunale “Ercole del Rio” (ex Convento dei Padri Carmelitani, area
Castello) – Guiglia

L’Archivio della Società Musicale di Guiglia

Presentazione del fondo archivistico della Società Musicale di Guiglia (1880-1945) aperta alla
cittadinanza.

7 MAGGIO

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

Visita all’Archivio storico comunale e alla torre del Castello

Iniziativa rivolta alle classi della Scuola primaria e secondaria di primo grado. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 709951 (L. Ferrari)
e-mail: ferrari.l@comune.guiglia.mo.it
http://www.comune.guiglia.mo.it

16

Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MARANELLO

2-7 MAGGIO

Biblioteca comunale MaBic, Via Vittorio Veneto 5 – Maranello

Non pensate a me, che io sto molto bene.
La Grande Guerra raccontata dalla letteratura e dalle carte dell’archivio.

Incontri con le scuole. L’attività prevede la visita all’archivio storico comunale, la presentazione
di lettere, cartoline e altre carte d’archivio a cura dell’archivista L. C. Niero e la lettura di brani
scelti dalla letteratura a cura dell’Associazione Librarsi di Sassuolo. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0536 240028
e-mail: marialuisa.termanini@comune.maranello.mo.it / biblioteca@comune.maranello.mo.it
http://www.comune.maranello.mo.it
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

7 MAGGIO

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

Presentazione dei laboratori didattici
 SEZIONE “FACCIAMO GLI STORICI”
Adotta un duca o una duchessa d’Este, a cura di P. Cremonini:
Viaggio nell’animo di Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara: delicatezza, senso di giustizia e profondità
spirituale nelle lettere conservate nell’Archivio di Stato di Modena, Liceo Classico “San Carlo”,
classe IV A, Ins. M. Soli.
Lungo l’antica via Cassiola: un monumento en plein air (nell’ambito di Bizantini e Longobardi.
Culture e territori in una secolare tradizione), a cura di P. Cremonini, con la collaborazione di M.
Bertacchini (Museo Gemma 1786-UNIMORE), l’archeologo P. Pancaldi e S. Casolari:
Lungo l’antica via Cassiola: un monumento en plein air, Liceo Classico “San Carlo”, classi V A, V B,
V C, Ins. C. Monari, M.A. Seidenari, G. Brugnacchi, G. Neri.
Modena giacobina e rivoluzionaria in collaborazione con Associazione Italo Francese ACIF Sezione di Modena e MEMO Comune di Modena, a cura di F. Collorafi, M. Carfì e C. Grenzi:
Tra Cisalpina e Regno d’Italia. Il governo dello stato, Liceo Scientifico “Manfredo Fanti”, indirizzo
Linguistico, classe IV M, Ins. B. Salvarani.
Imparare dalla cartografia storica, nell’ambito degli itinerari Scuola-Città del Comune
di Modena, in collaborazione con il Museo Gemma 1786-UNIMORE, a cura di M. Bertacchini:
lezioni con esperienze laboratoriali di lettura e interpretazione delle mappe nella mostra Segni
sulle terre. Confini di pianura tra Modena e Bologna, classi Scuola Primaria “Gramsci” (IV A Ins.
B. Marongiu), Scuola Primaria Paritaria “La Carovana” (IV B Ins. C. Messori), Scuola Primaria
Saliceto Panaro (III B Ins. D. Cavani-Cuoghi; III D Ins. P. Benassi), Istituto Superiore Paritario
“Alighieri” (II A Ins. G. Ranieri).

 SEZIONE “FACCIAMO GLI ARCHIVISTI”
Stage in Archivio di Stato di Modena con riordino di alcune serie documentarie, a cura di M.
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Lanzetta, con la collaborazione di M.A. Labellarte, R. Lupoli, L. Velardi, rivolto ad 8 studenti del
Liceo Classico “San Carlo”, Ins. A. Cantini.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 230549
e-mail: as-mo@beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA
in collaborazione con UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI MODENA

5 MAGGIO

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

Uno “scrigno” per la memoria

Alcuni ragazzi prenderanno parte alla conferenza stampa per raccontare l’esperienza laboratoriale che vede coinvolte circa 50 classi delle scuole di Modena (Scuole Primarie “Buon Pastore”, “G. Rodari”; Scuole Secondarie di primo grado: “G. Carducci”, “G. Ferraris”, “Lanfranco”,
“G. Marconi”; Scuole Secondarie di secondo grado: Istituto d’arte “A. Venturi”, I.T.I.S. “F. Corni”,
I.P.I.A. “F. Corni”, I.T.I “A. Volta”; Istituti superiori paritari: “D. Alighieri”, I.T.C. “A. Zanarini”)
e le maggiori testate giornalistiche modenesi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2033454
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/archiviostorico
ISTITUTO STORICO DI MODENA

2 MAGGIO

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

Uscire dalla guerra. Il ruolo dei CLN in provincia di Modena

Sulla base di documenti afferenti a diversi fondi, si propone un percorso sul tema della
trasformazione dei Comitati di Liberazione Nazionale della provincia di Modena da organismi di
guerra ad organi di governo tesi a costruire l’alba della Repubblica. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 242377 (G. Ricci)
e-mail: didattica@istitutostorico.com
http://www.istitutostorico.com
POLO ARCHIVISTICO-STORICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI
BIBLIOTECA COMUNALE “FRANCESCO SELMI” DI VIGNOLA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA

3-31 MAGGIO

Ciclo di laboratori didattici sulle fonti iconografiche e documentarie dei Comuni dell’Unione
Terre di Castelli rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio dell’Unione
(prenotazioni entro il 30 aprile).
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3, 6, 10, 13 MAGGIO - ore 9,00-13,00 – Polo Archivistico-storico Unione Terre di Castelli,
Via Papa Giovanni Paolo II 96 - Vignola

La Grande Guerra: il fronte e le retrovie

Laboratori didattici sulla Prima guerra mondiale attraverso le fonti iconografiche e documentarie
dei Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro,
Spilamberto e Savignano sul Panaro.
L’attività è realizzata in collaborazione con la Biblioteca comunale “Francesco Selmi” di Vignola.
17, 20, 24, 27, 31 MAGGIO - ore 9,00-13,00 – Polo Archivistico-storico Unione Terre di
Castelli, Via Papa Giovanni Paolo II 96 - Vignola

Le fonti archivistiche per la storia urbana di Vignola,
Savignano sul Panaro e Spilamberto

Laboratori didattici sulla trasformazione urbana di Vignola, Savignano e Spilamberto.
L’attività è realizzata in collaborazione con il Centro di Documentazione della Fondazione di
Vignola.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 771093 (Biblioteca “F. Selmi”) / 335497930
(Centro di Documentazione)
e-mail: biblioteca@comune.vignola.mo.it / centrodidocumentazione@fondazionedivignola.it
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Parma
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO

7 e 14 MAGGIO

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

Un percorso di fiume: il Baganza

Attraverso l’analisi delle mappe storiche in cui è rappresentato il corso del torrente Baganza, sarà
messa in evidenza la trasformazione della rappresentazione del territorio e saranno considerati gli
aspetti ambientali, sociali ed economici che caratterizzano questo significativo corso d’acqua. Il
progetto sarà svolto sia con gli alunni delle classi quarte della Scuola primaria sia con gli alunni
delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Felino.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 836296 / 3395021811
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it / http://www.comune.felino.pr.it
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA
in collaborazione con ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

5 MAGGIO

Lun., Gio., Ven. ore 9,00-13,30; Mar., Mer. ore 9,00-17,00 - Archivio di Stato di Parma,
Strada Massimo d’Azeglio 45 – Parma

Il cannone tuona continuamente…

La guerra 1915-18 raccontata attraverso le lettere di un ufficiale medico di Parma, allievo
dell’Università castrense di San Giorgio di Nogaro. A far da contraltare le lettere di semplici
soldati calati nella dura realtà quotidiana del fronte. Lo scenario descritto dagli epistolari verrà
integrato da fonti documentali locali con approfondimenti sugli Ospedali militari di Parma. La
mostra resterà aperta dal 5 maggio al 30 settembre.
Informazioni e prenotazioni (solo per gruppi e scuole): tel. 0521 233185
e-mail: as-pr@beniculturali.it / http://www.archiviodistatoparma.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

2 MAGGIO

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

Lo scrigno della memoria: fotografie e lettere dal fronte
Presentazione del percorso documentario.

2-7 MAGGIO

Lun.-Ven. ore 8,30-18,00 – Sab. 8,30-13,00 – Archivio storico comunale, Via La Spezia 46/a - Parma

Lo scrigno della memoria: fotografie e lettere dal fronte

Esposizione documentale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di
Parma e la Biblioteca Palatina.

2-31 MAGGIO

Incontri per gruppi e scuole. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 031030 (referenti: E. Caffarra, E. Rossi)
e-mail: archivio.storico@comune.parma.it / http://www.archiviostorico.comune.parma.it
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Piacenza
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELVETRO PIACENTINO

3-7 MAGGIO

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

Raccontando Castelvetro: cascine, contadini e lavori dimenticati

Ricerca tra le carte d’archivio dei lavori di una volta e ricostruzione della vita rurale delle nostre
campagne. Mostra fotografica delle cascine storiche del territorio.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo
grado di Castelvetro Piacentino.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 823859
e-mail: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
http://www.comune.castelvetro.pc.it
ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

4 MAGGIO

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

Osti, Osterie, Alimentari. L’alimentazione e la cultura del cibo a Piacenza
nel primo Novecento

Presentazione del laboratorio storico interclasse della Scuola media statale “Italo Calvino” di
Piacenza - Sede di via Boscarelli, condotto nell’a.s. 2015-2016 dall’insegnante R. Molinari con il
supporto dell’archivista A. Riva dell’Archivio di Stato di Piacenza. Sulla base di gride, fotografie,
ricette, licenze commerciali, interviste e sopralluoghi verrà ricostruito un inedito percorso tra
osterie, botteghe storiche e osti, da più generazioni presenti nella nostra città.

6 MAGGIO

ore 17,00-19,00 – Cappella ducale di Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29 - Piacenza

Celestino al fronte. Diario di guerra 1914-1918

La classe III scientifico A del Liceo “M. Gioia”, coordinata dall’insegnante M. Veneziani e
dall’archivista A. Riva, presenta l’edizione del diario di guerra di Celestino Coppellotti, frutto del
laboratorio Il mestiere del filologo. Celestino, allievo del medesimo Liceo, partì volontario per la
Grande guerra a soli quindici anni. La presentazione si svolgerà con l’accompagnamento musicale
dell’orchestra del Liceo, diretta dal maestro F. Marzaroli. L’edizione del diario inedito è stata
fortemente voluta e resa possibile dalla famiglia Coppellotti e dall’Associazione “Amici del Gioia”.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza e
con il Liceo “M. Gioia”.
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

2-4 MAGGIO

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

Alfonsine ieri e oggi: un confronto tra l’Alfonsine postbellica
progettata dall’architetto Vaccaro e l’attuale centro urbano

Laboratorio rivolto a quattro classi terze della Scuola primaria , articolato in due incontri: una
lezione frontale (1:30h) con esposizione dei principali concetti di archivistica (significato di
archivio, documento, fonte scritta, etc.) con l’ausilio di slides. Seguirà lavoro di gruppo da
completare in classe, che prevede il confronto tra il Piano di ricostruzione progettato dall’architetto
Vaccaro e l’attuale distribuzione degli edifici del centro urbano. Nel secondo incontro (1h) si
commentano gli elaborati dei ragazzi e si visita l’Archivio storico comunale 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
ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI BAGNACAVALLO

6 MAGGIO

ore 9,00 – Centro culturale “Le cappuccine”, Via Vittorio Veneto 1 - Bagnacavallo

Cos’è l’archivio storico: alla scoperta delle fonti documentarie
della nostra città

Un primissimo approccio per i ragazzi delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado
di Bagnacavallo, all’Archivio storico comunale e ai documenti in esso conservati. Un viaggio
tra pergamene, mappe, verbali e carteggi per scoprire come le fonti ci aiutano a fare la storia.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “F. Berti” di Bagnacavallo.
Informazioni e prenotazioni: tel 0545 280912 / 280908
e-mail: pcarroli@comune.bagnacavallo.ra.it
https://www.facebook.com/BibliotecaBagnacavallo/?ref=hl
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Ravenna
BIBLIOTECA COMUNALE “GIOVANNA RIGHINI RICCI” DI CONSELICE

2-7 MAGGIO

ore 9,00-13,00 – Biblioteca comunale, Via Garibaldi 12 - Conselice

Che spettacolo la Storia: Carnevale feste e divertimenti

Alla luce della sentita partecipazione al locale Carnevale di S. Grugnone, che risale al ‘900, si è
pensato di mostrare ai ragazzi le tracce lasciate dal Carnevale e da altre feste pubbliche nelle
carte d’archivio relative all’Ottocento.
L’iniziativa è rivolta agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Foresti” di Conselice. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel 0545 986930 (Biblioteca comunale)
e-mail: righiniricci@sbn.provincia.ra.it
http://www.comune.conselice.ra.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RAVENNA

2-7 MAGGIO

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

Della città di Ravenna e dei suoi porti: l’immagine di Ravenna
e del suo porto attraverso le mappe e i documenti dell’archivio storico

I documenti presentati permetteranno ai ravennati di riconoscersi nella propria città e potranno
fornire una piccola guida a quanti intendono interessarsi alla storia del processo di espansione
urbana di Ravenna e di trasformazione del suo territorio. Accanto alle immagini della città
circondata dai fiumi, saranno visibili le rappresentazioni del porto di Ravenna attraverso i secoli.
Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482108
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it
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Reggio Emilia
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ALBINEA
CBEC CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE

7-15 MAGGIO

Lun.-Sab. ore 9,00-13,00; Lun., Mar., Gio., Dom. ore 15,00-19,00 - Sala Civica c/o Biblioteca
Comunale “P. Neruda”, Via Morandi 9 - Albinea

Le acque di Albinea: raccontare il territorio, orientarsi nel paesaggio

La mostra documenta la presenza dei corsi d’acqua naturali e artificiali che solcano il territorio
comunale di Albinea, situato allo snodo tra collina e alta pianura: un paesaggio distinto nella sua
matrice geostorica, quanto fragile nella costante manutenzione che richiede. Sono previsti anche
incontri con classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Albinea e Borzano e visite ai
luoghi oggetto della mostra.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Albinea e Borzano. Su
prenotazione visite per le classi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 590262 (Biblioteca comunale)
e-mail: biblioteca@comune.albinea.re.it
http://biblioteche.provincia.re.it/albinea
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

4, 9, 16 MAGGIO

ore 8,00-11,00 - Archivio storico comunale, Piazza Garibaldi 4/B - Bagnolo in Piano

La scuola in archivio: Pane nero e pane bianco;
cenni di storia dell’alimentazione

Laboratori di storia riservati alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “E. Comparoni” di Bagnolo. Attraverso la lettura e l’analisi dei documenti conservati
in archivio si delineano le trasformazioni nelle abitudini alimentari tra XVI e XIX secolo.
L’iniziativa, su prenotazione, è condotta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. Comparoni” e AUSER di Bagnolo in Piano.
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

DAL 2 MAGGIO

Archivio storico comunale, Corso Cavour 7 – Correggio

Guida breve agli archivi del Palazzo dei Principi

Diffusione della nuova Guida breve agli archivi del Palazzo dei Principi che costituisce un nuovo e
sintetico strumento di informazione e orientamento sui fondi archivistici storici conservati presso
l’Archivio storico comunale.
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Reggio Emilia
2-6 MAGGIO

Archivio storico comunale, Corso Cavour 7 – Correggio

Conoscere l’archivio: i fondi, i documenti

Incontri di presentazione dei fondi documentari conservati presso l’Archivio storico comunale. Su
prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 691806
e-mail: museo@comune.correggio.re.it
http://www.museoilcorreggio.org
BMG - BIBLIOTECA MALDOTTI DI GUASTALLA

2-6 MAGGIO

ore 9,00-12,00 - Biblioteca Maldotti, Corso Garibaldi 54 – Guastalla

La communis opinio italiana sul fascismo: strategia del consenso
e propaganda nei documenti della Biblioteca Maldotti

Laboratorio didattico (della durata di 1 ora e mezza circa) rivolto alle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 826294
e-mail: maldottib@libero.it
http://www.bibliotecamaldotti.it
ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRANTE GONZAGA” DI GUASTALLA MUSEO - LABORATORIO DIDATTICO “C’ERA UNA VOLTA LA SCUOLA”

6-7 MAGGIO

ore 8,30 – 12,30 - Scuola Primaria di Guastalla Centro, I.C. “F. Gonzaga”, Via Affò 2 – Guastalla

Didattica nel museo e negli archivi scolastici: attività di simulazione e di
ricerca per conoscere e sperimentare la nostra storia

L’Istituto ospita e conserva un importante archivio che raccoglie arredi, materiali e documenti
scolastici relativi al periodo 1843 – 1950. In un’aula della memoria è possibile visionare documenti
e materiali e sviluppare e sperimentare attività. Percorsi previsti:
La scuola al tempo dei nonni
Attività di simulazione di una lezione nella scuola del passato. Percorso per la scuola primaria.
1920 – 1940: economia e lavoro nelle terre del Po
Attività di ricerca attraverso l’analisi dei documenti presenti nell’archivio scolastico. Percorso per
la scuola secondaria di primo grado.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 824607 (IC “F. Gonzaga”) / 3395931709 (Ins. A. Veronesi)
e-mail: reic812008@istruzione.it (IC “F. Gonzaga”) / antonella0909@libero.it (Ins. A. Veronesi)  
http://www.icguastalla-re.gov.it
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Reggio Emilia
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA
in collaborazione con MUSEO GONZAGA DEL COMUNE DI NOVELLARA

8 MAGGIO

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

Carlo Segrè: l’ultimo ebreo di Novellara

Presentazione del fondo Carlo Segrè conservato presso l’Archivio storico di Novellara. Il fondo
è stato recentemente oggetto di un intervento di riordino ed inventariazione da parte della
Cooperativa Charta di Mantova.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 655426
e-mail: e.ghidini@comune.novellara.re.it / archiviostorico@comune.novellara.re.it
http://www.comunedinovellara.gov.it
ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA
ARCHIVIO DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO “SAN LAZZARO”
POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
ISTORECO REGGIO EMILIA

3 MAGGIO

ore 9,30-13,00 – Archivio di Stato di Reggio Emilia, Corso Cairoli 6 – Reggio nell’Emilia

Misurare, calcolare, disegnare.
Il territorio reggiano nelle sue rappresentazioni cartografiche

Gli archivi reggiani presentano a studenti e ricercatori una panoramica, anche da punti di vista
insoliti, sul proprio patrimonio cartografico e sulle attività realizzate, con particolare attenzione
alla realtà del territorio.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280 / 0522451328
e-mail: chiara.bombardieri@ausl.re.it / as-re@beniculturali.it
http://www.asre.beniculturali.it
ARCHIVIO DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO “SAN LAZZARO” DI REGGIO EMILIA

2-6 MAGGIO

ore 9,00-11,00 / 11,00-13,00 – Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, Via Amendola 2 (pad. Morel)
- Reggio Emilia

Scoprendo gli ingranaggi: i disegni tecnici dell’Archivio dell’ex ospedale
psichiatrico

Nell’archivio del San Lazzaro si conserva una ricca documentazione tecnica, relativa ai fabbricati
e ai macchinari in uso: un tesoro nascosto che verrà svelato agli studenti del Dipartimento di
Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Su prenotazione.
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Reggio Emilia
7 MAGGIO

ore 15,00-17,00 – Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, Via Amendola 2 (pad. Morel) - Reggio Emilia

Alla scoperta dei tesori del San Lazzaro: le origini dell’Ars canusina  

Negli anni ’30 venne sviluppato al San Lazzaro un’originale tipologia di artigianato artistico,
ispirato all’arte romanica. Gli artigiani del Consorzio Ars canusina illustrano e commentano i
ricami e gli altri manufatti conservati in archivio, eccezionalmente esposti al pubblico.
L’iniziativa è condotta in collaborazione con il Comune di Casina e il Consorzio Ars Canusina. Su
prenotazione
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280
e-mail: biblioteca@ausl.re.it
http://www.ausl.re.it/biblioteca-scientifica-carlo-livi / http://www.dismi.unimore.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RUBIERA
COMUNE DI RUBIERA – ASSESSORATO ALLA CULTURA

2-8 MAGGIO

Portici del centro storico, Palazzo Sacrati, Torre dell’orologio, Biblioteca comunale - Rubiera

Prima della fotografia. Ritratti e racconti

In contemporanea con Fotografia Europea. Reggio Emilia. La via Emilia. Strada, viaggi, confini,
esposizione nelle vie del paese dei ritratti eseguiti dai ragazzi delle classi terze della Scuola
secondaria di primo grado “E. Fermi” di Rubiera, sulla base delle descrizioni fisiche dei rubieresi
emigranti per ragioni di lavoro contenute nei passaporti del 1816 e conservati presso l’archivio
storico comunale. Realizzazione di brevi racconti inventati sulla base dei ritratti e loro lettura
pubblica in occasione di Rubiera narra.
Lun.-Sab. ore 9,00-13,00 – Palazzo Sacrati (sede municipale), Via Emilia Est 5 - Rubiera

Le Seconde in archivio per Don Andreoli

Immagini e testi della visita dei ragazzi delle classi seconde della Scuola secondaria di primo
grado “E. Fermi” di Rubiera all’Archivio comunale. Lezione di archivistica e lezione sulla vicenda
di Don Giuseppe Andreoli, protomartire del Risorgimento. L’iniziativa è condotta in collaborazione
con la Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di Rubiera.
Lun.-Sab. ore 9,00-13,00 – Sala delle leggi, Palazzo Sacrati (sede municipale), Via Emilia Est 5
- Rubiera

Rubiera in nero. Storie di reati e di polizia nella Rubiera dei primi
dell’Ottocento

Mostra di documenti dall’archivio storico comunale di Rubiera tratti dai verbali di polizia del
primo Ottocento.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 622202 (URP)
e-mail: urp@comune.rubiera.re.it
http://www.comune.rubiera.re.it

27

Rimini
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RICCIONE

2 MAGGIO

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

Apertura alla città degli Archivi storici di Riccione

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

2-8 MAGGIO

Lun.-Gio. ore 8,30-16,00; Ven. 8,30-13,00 – Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta
San Bernardino 1 - Rimini

Dall’arco al ponte, una tappa in archivio.
Rimini nell’epoca fascista raccontata agli studenti

La mostra, a cura di I. di Cicco, presenterà documenti e fotografie riguardanti la partecipazione dei
riminesi alla marcia su Roma, i lavori pubblici eseguiti durante la dittatura, la realizzazione ed il
ruolo delle colonie, lo sviluppo industriale e turistico, i danni subiti dalla città durante il secondo
conflitto mondiale e il movimento della Resistenza, seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943.
L’esposizione, aperta dal 3 marzo, è inserita nel percorso didattico Storia per Tutti – Tra le vie della
Storia, la città che racconta, con visite guidate di D. Susini. Ingresso libero, su appuntamento
per visite guidate.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541 784474
e-mail: as-rn@beniculturali.it
http://www.archiviodistatodirimini.beniculturali.it
BIBLIOTECA CDA-WWF RIMINI “BRUNO MARABINI”

2-8 MAGGIO

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

Didattica e divulgazione scientifica nel XIX secolo.
Libri tra Scienze naturali e tecniche

Il XIX secolo ha visto grandi innovazioni in campo scientifico e tecnico, in un clima positivistico.
La mostra intende fornire un quadro esemplificativo della pubblicistica didattica ad uso di vari
ordini di scuole e della divulgazione scientifica rivolta a un pubblico colto o popolare, desideroso
di stare al passo con i nuovi tempi. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 3282255883 (Claudio Papini)
e-mail: biblioteca_cda_wwfrn@libero.it / wwfrimini@libero.it
https://www.facebook.com/Biblioteca-CDA-WWF-Rimini-Bruno-Marabini-194801023577/
https://www.facebook.com/bibliotecaWWFriminiBrunoMarabini/
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