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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

Il presente programma è stato chiuso il 15/03/2014 e può essere suscettibile di variazioni. Si consiglia di
pertanto di contattare preventivamente gli enti che organizzano le singole iniziative.
Didascalie immagini utilizzate
Copertina
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Sofia Baldelli

Pag. 11
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La Domenica del Corriere, supplemento illustrato del Corriere della Sera, 21-28 novembre 1915,
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il Tricolore sulla vetta espugnata, Archivio Storico Comunale di Modena, Raccolta privata
Sofia Baldelli
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avanzate, Archivio Storico Comunale di Modena, Raccolta privata Sofia Baldelli
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La Domenica del Corriere, supplemento illustrato del Corriere della Sera, 26 dicembre 1915
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“alla grandezza della Patria, alla salute dei cari lontani”, Archivio Storico Comunale di Modena,
Raccolta privata Sofia Baldelli
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La Domenica del Corriere, supplemento illustrato del Corriere della Sera, 15-22 aprile 1917,
disegno di A. Beltrame, Gli Stati Uniti nel conflitto. Per l'ultimo colpo al “nemico naturale
della libertà” una nuova grande forza è venuta ad unirsi agli Alleati, Archivio Storico Comunale di
Modena, Raccolta privata Sofia Baldelli
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La Domenica del Corriere, supplemento illustrato del Corriere della Sera, 28 gennaio - 4 febbraio
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Archivio Storico Comunale di Modena, Raccolta privata Sofia Baldelli
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Introduzione

A

prire le porte dell’archivio ad un gruppo di studenti è sempre una piccola sfida.
Esaminate le fonti, preparati i materiali, predisposta la sede, ripassati gli inevitabili
preamboli che aiutano il pubblico ad orientarsi in quel misterioso istituto culturale che è l’archivio,
quasi tutti gli archivisti – immagino – si pongono varie domande. Riuscirò a interessare i miei
interlocutori, porgendo loro nel modo migliore le fonti archivistiche? Riuscirò a catturare la loro
attenzione e a porre in evidenza anche soltanto una piccola parte del fascino dell’archivio? Quali
ricordi, quali impressioni, quali sensazioni porterà con sé il gruppo che tra poco avrò di fronte?
E mentre ancora queste domande incalzano, la sede dell’archivio inizia a colorarsi e a movimentarsi:
visi ben disposti, altri spaesati, altri interrogativi, altri, infine, decisamente diffidenti guardano
l’archivista e ne attendono le parole, immaginando forse l’imminente svolgersi di una lezione,
differente dalle altre solo per il luogo in cui si terrà.
Questi primi momenti di diffidenza in un certo senso reciproca, si stemperano, in genere, in fretta:
non lezione frontale, ma possibilità di partecipare e di intervenire, non diffidenza, ma fiducia,
curiosità, domande, scambi di opinioni, interpretazioni, parole e testimonianze del passato che
divengono elaborati moderni di adulti, giovani e giovanissimi, e costituiscono a loro volta traccia
concreta dell’attività didattica svolta dall’archivio.
Con questi brevi cenni, vorrei rendere evidente a chi sfoglierà il programma della 13a edizione della
Settimana della didattica in archivio, che essa si fonda certamente sull’attività e sulla competenza
dell’archivista, ma anche e soprattutto sulla sua voglia di mettersi in gioco, di misurarsi in un
dialogo che non necessariamente appartiene alla sua formazione o alle sue inclinazioni, e che, di
volta in volta, deve essere instaurato con classi diverse e calibrato su età differenti. Mi sia quindi
consentito di rivolgere un sincero ringraziamento non solo agli insegnanti che collaborano con
gli istituti archivistici, ma anche agli archivisti che ogni anno partecipano all’organizzazione di
Quante storie nella storia e portano nell’ambito di questa iniziativa un contributo di preparazione
e di passione di altissimo valore.
Un sentito ringraziamento va inoltre alla Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna e alla
Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna: grazie al loro
concreto sostegno organizzativo è stato possibile anche quest’anno organizzare Quante storie
nella storia, ed inserire nell’ambito dell’iniziativa un seminario che, nell’imminenza del centesimo
anniversario dall’inizio della Prima guerra mondiale, prosegue il filone avviato lo scorso anno con
“Echi di guerre a scuola” ed indaga il tema della costruzione della memoria della Grande guerra,
portando all’attenzione del pubblico fonti ed esperienze ricche di spunti per ulteriori iniziative
didattiche.
		

Maria Letizia Bongiovanni
Presidente Sezione regionale A.N.A.I. Emilia-Romagna



Bologna
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’EMILIA ROMAGNA
IBC-SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ANAI. SEZIONE EMILIA-ROMAGNA in collaborazione con
CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE SULLA COOPERAZIONE E L’ECONOMIA SOCIALE

8 maggio

ore 14:30-18:00 – Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale,
Via Mentana 2 - Bologna

La costruzione della memoria della Grande guerra

Seminario
Coordina l’incontro Angelo Varni (Presidente Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna)
Saluti degli Enti promotori
Relazioni e interventi
S. Alongi, Gli archivi dell’Associazione nazionale combattenti e reduci in Emilia-Romagna. Prime
riflessioni sulla base di un recente censimento
M. M. Plazzi, La memoria cercata. Percorsi nel sistema informativo regionale IBC Archivi
G. Bellosi, Verificato per censura. Scritture popolari romagnole nella Grande guerra
C. Bombardieri, Folli o simulatori? documenti dall’archivio dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro
di Reggio Emilia
M. Carrattieri, L’assistenza civile: archivi reggiani
P. Mita, Memorie ritrovate: dalle carte al monumento immateriale ai caduti imolesi
A. Riva con gli studenti del Liceo Gioia di Piacenza (E. Maiello, F. Burzoni, D. Reggi, G. Panciroli),
La guerra di pietra: dai banchi alle trincee
F. Baldelli, Prima guerra mondiale. Il Tempio monumento di Modena ai suoi caduti
M. G. Bertani, M. Gavelli, E. Vecchietti, Legami di carta. Soldati in trincea, alunne tra i banchi:
intersezioni tra archivi della Grande guerra
Informazioni e prenotazioni: tel. 051-225748 (SAER) / 051-5276637 (IBC)
e-mail: mauro.maggiorani@beniculturali.it (SAER) / mcristoni@regione.emilia-romagna.it (IBC)
www.sa-ero.archivi.beniculturali.it / www.ibc.regione.emilia-romagna.it
ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

9 maggio

ore 10:00-12:00 – Archivio storico provinciale, Via della Rondine 3 - Bologna

Medaglie, indirizzi e altri segni

Testimonianze materiali dell’abbandono infantile e attività dell’Ospedale degli Esposti di Bologna.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051-6598631 / 051-6448303
e-mail: marialetizia.bongiovanni@provincia.bologna.it
www.provincia.bologna.it/archiviostorico/



Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

5-11 maggio

ore 9:30-13:00 – Archivio storico comunale, Via Tartini 1 - Bologna

“In nome del popolo”. Il Centenario del sindaco Francesco Zanardi
1914-2014

Mostra di documenti originali sulla prima amministrazione socialista del comune di Bologna. Il
centenario del “sindaco del pane” Francesco Zanardi, 1914-2014. Visite guidate.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051-500401; 051-503382
e-mail: asc@comune.bologna.it
www.informa.comune.bologna.it/storiaamministrativa/home
MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO DI BOLOGNA
in collaborazione con LICEO "LAURA BASSI" DI BOLOGNA,
BRADYPUS COMMUNICATING CULTURAL HERITAGE S.A.

6 maggio

ore 17:00 – Museo Civico del Risorgimento, piazza Carducci 5, Bologna

Legami di carta. Soldati in trincea, alunne tra i banchi: intersezioni tra
archivi della Grande guerra

Presentazione dell’ebook, esito del progetto premiato al concorso “Io amo i beni culturali”: le
fonti archivistiche costituiscono uno strumento privilegiato per una ricostruzione della storia in
cui i grandi eventi si intrecciano alla quotidianità di tante esistenze.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051-225583
e-mail: museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento



Bologna
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA
in collaborazione con ISTITUTO COMPRENSIVO 7 DI IMOLA

5-11 maggio

ore: lunedì e sabato 8:30-13:00; dal martedì al venerdì 8:30-18:45; martedì 20:00-22:00
– Biblioteca comunale, via Emilia 80

Imola express: un tour letterario e artistico tra Imola, Parigi
e l’America latina

Percorso espositivo con documenti, fotografie, taccuini di viaggio e materiali a stampa dell’imolese Giuseppe “Cita” Mazzini (1873-1953), a cura degli alunni coinvolti nel progetto “Imola
express”, selezionato tra i vincitori del concorso “Io amo i beni culturali”.

8 maggio

ore 17:30 – Biblioteca comunale, Via Emilia 80

Imola express: un tour letterario e artistico tra Imola, Parigi
e l’America latina

Gli alunni dell’Istituto comprensivo 7 di Imola presentano alla città il progetto “Imola express”,
selezionato tra i vincitori del concorso “Io amo i beni culturali”, dedicato all’imolese Giuseppe
“Cita” Mazzini (1873-1953), medico, giornalista e scrittore, appassionato di viaggi e arte.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0542-602605
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
www.archiviostorico.comune.imola.bo.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MEDICINA

10 maggio

ore 15:00 - Archivio storico comunale, Via Ercole Dalla Valle 77 (ex scuole elementari)
Villa Fontana di Medicina, BO

L’istruzione pubblica a Medicina. Testimonianze dal Carteggio
dell’Archivio storico

A cura di Lorena Cerasi (archivista e storica della Voli Group). Com’era organizzata l’istruzione
pubblica a Medicina nei secoli scorsi? I momenti principali per le scuole medicinesi, il loro sviluppo, i provvedimenti che influenzarono maggiormente l’ambiente scolastico del paese. Scopriamolo
nei documenti conservati nell’archivio storico. Iniziativa aperta alla cittadinanza.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051-6979209 / 313
e-mail: serviziculturali@comune.medicina.bo.it
www.comune.medicina.bo.it/



Bologna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

8 maggio

ore 9:30-12:30 - Archivio storico comunale, Via Marconi 10 – Sant’Agata Bolognese

La scuola in archivio

Incontro-laboratorio sulla ricerca d’archivio rivolto alle classi quinte delle scuole primarie.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051-6818961 (archivio) / 051-6818911 (centralino)
e-mail: archivio@comune.santagatabolognese.bo.it
www.comune.santagatabolognese.bo.it/
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - BIBLIOSASSO

6-10 maggio

ore Mar, Gio 09:00-13:00 / 14:00-18:00 – Mer, Ven 14:00-18:00 – Sab 09:00-13:00 BiblioSasso - Biblioteca comunale, Piazza Martiri della Liberazione 3

Le carte della Cartiera

Laboratorio didattico relativo alla Cartiera del Maglio, importante stabilimento industriale del
territorio. Per l’occasione verranno esposti alcuni documenti e i lavori realizzati dai ragazzi.
In collaborazione con le classi della Scuola primaria e secondaria di Sasso Marconi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051-840872
e-mail: bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it
www.comune.sassomarconi.bologna.it
BIBLIOTECA COMUNALE “P. GUIDOTTI” DI VERGATO
in collaborazione con ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI FANTINI”

9 maggio

ore 17:00 - Biblioteca Comunale “P. Guidotti” Vergato, Galleria 1° Maggio 86/A - Vergato (BO)

Prima Dopo Adesso: storia fotografica
di Vergato

In un percorso di riappropriazione
della memoria collettiva, la mostra
racconta le trasformazioni
architettoniche ed urbanistiche di
Vergato attraverso le fotografie fatte
nel dopoguerra, negli anni settanta e
nell’inverno del 2014.
Visitabile fino al 24 maggio.

Informazioni e prenotazioni:
tel. 051-910559
e-mail: biblioteca@comune.vergato.bo.it
www.comune.vergato.bo.it



Ferrara
ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ARGENTA

4-10 maggio

ore, Lun-Ven. 8:30-12:30; 14:00-18:30; Sab. 8:30-12:30 - Centro Culturale Cappuccini,
via Cappuccini 4/A

Solo per un giorno. Spigolature d’archivio.

Ogni giorno sarà esposto un documento di particolare interesse e inedito relativo al territorio
di Argenta. Contestualmente il documento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del
Comune di Argenta e su facebook.
in collaborazione con CENTRO PER LE FAMIGLIE DI ARGENTA E PORTOMAGGIORE

10 maggio

ore 10:00 – Centro per le Famiglie, via Circonvallazione 21, Argenta

Con penna e pennino

Laboratorio sulla scrittura antica per ragazzi dai 6 agli 11 anni

17 maggio

ore 17:00 – Sala Piccolo Teatro del Centro Culturale Mercato, P.zza Marconi 1, Argenta

Premio per una tesi di laurea su argomenti riguardanti la memoria
storica sanitaria
Presentazione delle tesi in concorso e premiazione pubblica.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0532-330264 / 0532-330245
Biblioteca Comunale “F.L. Bertoldi” di Argenta
e-mail: servcult@comune.argenta.fe.it
www.comune.argenta.fe.it; www.portaleargenta.it
ARCHIVIO DI STATO DI FERRARA
in collaborazione con SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELL’EMILIA ROMAGNA,
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FERRARA, FORLÌ, CESENA E RIMINI

7 maggio

ore 9:00-13:00 – Archivio di Stato di Ferrara, Corso Giovecca 146 - Ferrara

La ricerca archivistica e gli interventi sull’architettura moderna e
contemporanea. Attività di formazione archivistica rivolta a studenti della
Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara

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 della Facoltà di Architettura
dell’Università di Ferrara è quello di illustrare la metodologia della ricerca d’archivio,
presentando fondi conservati presso l’Archivio di Stato di Ferrara e non solo: Prefettura, fondo
ing. Minerbi, Manifattura Tabacchi, Genio Civile e Archivi di Architettura; relatori: funzionari


Ferrara
dell’Istituto e della Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna, funzionari del Centro
Operativo SBAP di Ferrara.
È previsto il rilascio di attestato di partecipazione all’attività didattica.
in collaborazione con LICEO SCIENTIFICO ‘ROITI’ DI FERRARA

9 maggio

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

La Prima guerra mondiale nella documentazione archivistica coeva
e nella commemorazione

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo». Secondo la legge dei corsi e ricorsi, l’attuale generazione di giovani rischia di
essere nuovamente coinvolta in eventi bellici che, la Storia ci insegna, sono divenuti sempre
più globali e distruttivi. La generazione adulta ha quindi la cognizione e l’obbligo morale di
trasmettere i valori della Costituzione italiana e dell’articolo 11 in particolare. Attraverso i
fondi archivistici conservati presso l’Archivio di Stato di Ferrara, gli studenti saranno condotti
a prendere coscienza della visione fornita alla cittadinanza dalle Prefetture e dai Ministeri nella
contemporaneità degli eventi. È previsto il rilascio di attestato di partecipazione all’attività
didattica. Al progetto ha partecipato la classe IV G indirizzo Beni culturali, proff. Giorgio
Rizzoni e Silvia Sansonetti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532-206668
e-mail: as-fe@beniculturali.it
www.asferrara.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI FERRARA

5 maggio

ore 9:00-13:00 - Biblioteca Comunale Ariostea, via Scienze 17

80° Scuola A. Costa (1933-2013)
L’Istituto Alda Costa. Una nuova scuola in un quartiere che cambia

A cura degli studenti delle classi IV t.p. (Ins. P. Chiorboli), V t.n. (Ins. G. Callegarini) della
Scuola primaria “A. Costa” e delle classi ID e IG (Ins. S.Petronelli) della Scuola secondaria di
I grado “M.M. Boiardo”, Ist. Comp. n.2 “A. Costa” FE.

6 maggio

ore 9:00-11:30 - Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone, 8

Un giorno tra i soldati

La vita quotidiana al fronte della Grande guerra. Gli studenti della cl. III E (Insegnanti
C. Cavallari e F. Frascari), Scuola Secondaria di I grado “T.Bonati”, Ist. Comp. n.4 “G. Perlasca”
Ferrara, raccontano un frammento di storia della Grande guerra.


Ferrara
in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - ARCHIVIO STORICO

6 maggio

ore 9:00-13:00 – Palazzo Renata di Francia, via Savonarola 9-11, Ferrara
e Archivio Storico Comunale, via Giuoco del pallone 8, Ferrara

La cultura e la politica nella Ferrara degli Estensi: dalla fondazione
dell’Università alla devoluzione della Città allo Stato Pontificio

Gli studenti del Liceo “L. Ariosto” FE (Ins. F. Papaleo), scoprono, in un percorso condiviso tra
gli Archivi storici universitario e comunale, gli indirizzi culturali e le vicende storico-politiche
degli Estensi dal ‘300 fino alla devoluzione.

6 maggio

ore 16:30 - Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone, 8

1915-1918. La Guerra nei cieli

La guerra aerea: origini, mezzi e missioni. A cura di Enrico Trevisani (AstcFe).

7 maggio

ore 9:30-12:00 - Biblioteca Comunale Ariostea, Via Scienze, 17

Un giorno tra i soldati

La vita quotidiana al fronte della Grande guerra. Gli studenti delle Cl. IIIA (Ins. P. Paoluzzi),
IIIF (Ins. D. Lucianetti), IIIH (Ins. N. Gregori), Sc. Sec. I grado “D. Alighieri”, Ist. C. n.5
“D. Alighieri” FE, raccontano un frammento di storia della Grande guerra.
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNE DI GORO - BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA DI FERRARA

8 maggio

ore 10:00-12:00 – Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone, 8 Biblioteca Comunale Ariostea, Via Scienze, 17

Alla scoperta della storia del Comune di Goro. Tra le carte
dell’Archivio Storico Comunale di Ferrara e nei quotidiani della raccolta
Periodici della Biblioteca Comunale Ariostea

Gli studenti delle cl. I F, II F (Ins. C. Simoni, F. Feggi, K. Pagliuca, B. Cazzola), Sc. Sec. di I
grado, Sez. di Goro, Ist. Comp. “A. Manzoni” Mesola (FE), visitano l’Archivio Storico Com.le e la
Biblioteca Com.le Ariostea alla ricerca delle tracce della storia di Goro.

8 maggio

ore 16:30 – Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone, 8

Orefici e Argentieri nelle carte dell’Archivio Storico Comunale

L’attività produttiva nella Ferrara dei secoli XV-XIX. A cura di Mirna Bonazza (SBA).



Ferrara
9 maggio

ore 9:00-13:00 – Biblioteca Comunale Ariostea, via Scienze 17

80° Scuola A.Costa (1933-2013)
I primi anni della scuola Alda Costa: insegnanti, classi, programmi

A cura degli studenti delle cl. IIIt.n. (Ins. N. Forlani), IIIt.p. (Ins. M. C. Pilotto) Scuola
primaria “A. Costa”, IIC (Ins. A. Tallarico), IIF (Ins. P. Zappaterra) Scuola secondaria di I grado
“M.M. Boiardo”, Ist. Comprensivo n.2 “A. Costa” Ferrara.
in collaborazione con SERGIO BONELLI EDITORE - MILANO

10 maggio

ore 16:30 – Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone, 8

Guida ai fumetti “educational” del Centro Etnografico Ferrarese

Martin Mystère e i suoi amici Rodhes e Tanit. Tutte le storie, le iniziative didattiche, gli albi, le
mostre…1989-2014 (Editoriale Sometti, Mantova).
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE DI GORO

11 maggio

ore 9:30-11:00 – Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone, 8

Da Goro a Ferrara

Un gruppo di lettori della Biblioteca del Comune di Goro in visita all’Archivio Storico Comunale
di Ferrara alla scoperta di mappe e documenti del territorio gorese. A cura di Corinna Mezzetti
(AstcFE).

11 maggio

ore 11:00-12:00 – Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone, 8

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 Corinna Mezzetti (AstcFE)
Informazioni e prenotazioni:
Archivio Storico Comunale, Via Giuoco del pallone,8, 44121 FE
Tel. 0532-418240 (C. Mezzetti); 418246 (E. Trevisani); 418244 (R. Roda) Biblioteca Comunale Ariostea, Via Scienze, 17, 44121 FE
Tel. 0532-418208 (M. Bonazza); 418220 (A. Poli) Archivio Storico UNIFE, Via Savonarola, 9-11, 44121 FE
Tel. 0532-293490 (M.G. Chiarelli); 293489 (C. Zaghini); 293492 (L. Pretaroli)
Biblioteca Comunale di Goro, Via C. Battisti, 74, 44020 Goro
Tel.0533-996395 (D. Mangolini)
e-mail: a.poli@edu.comune.fe.it; mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it;
enrico.trevisani@edu.comune.fe.it; mirna.bonazza@edu.comune.fe.it; r.roda@edu.comune.fe.it;
etnografico@edu.comune.fe.it; biblioteca@comune.goro.fe.it; archivio@unife.it
www.archibiblio.comune.fe.it - www.unife.it - www.comune.goro.fe.it


Ferrara
ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
in collaborazione con ARCHIVIO STORICO COMUNE DI FERRARA

6 maggio

ore 9:00-13:00 - Palazzo Renata di Francia, via Savonarola 9-11, Ferrara  
Archivio Storico Comunale, via Giuoco del Pallone 8, Ferrara

La cultura e la politica nella Ferrara degli Estensi: dalla fondazione
dell’Università alla devoluzione della Città allo Stato Pontificio

Gli studenti del Liceo “L. Ariosto” Fe (Ins. F. Papaleo), scoprono, in un percorso condiviso tra
gli Archivi storici universitario e comunale,gli indirizzi culturali e le vicende storico-politiche
degli Estensi dal ‘300 fino alla devoluzione.
Informazioni e prenotazioni: Archivio Storico UNIFE tel. 0532-293.490 (M.G. Chiarelli)
0532-293.489 (C. Zaghini) 0532-293.492 (L. Pretaroli);
Archivio Storico Comunale tel. 0532-418240 (C. Mezzetti)  
e-mail: archivio@unife.it; mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it
www.unife.it/ateneo/uffici/ripartizione legale e affari istituzionali/ufficio protocollo,
archivio e posta/archivio generale;
www.comune.fe.it

7 maggio

ore 9:00-14:00 - Palazzo Renata di Francia, via Savonarola 9-11, Ferrara

Gli Estensi e la fortuna dello Studium: a scuola tra le carte
dell’Archivio di Unife

Percorso a tappe sulla storia dell’Università in relazione alle vicende della casa d’Este. Gli alunni
della Scuola Media di Consandolo (Ins. S. Mingotti) concluderanno il laboratorio intrapreso in
archivio nel mese di marzo con la ricostruzione della cerimonia di conferimento della laurea.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532-293490 (M.G. Chiarelli) 0532-293489 (C. Zaghini)
0532-293492 (L Pretaroli).
e-mail: archivio@unife.it
www.unife.it (ateneo/uffici/ripartizione legale e affari istituzionali/ufficio protocollo,
archivio e posta/archivio generale)
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Ferrara
ARCHIVIO E BIBLIOTECA UDI (UNIONE DONNE IN ITALIA) DI FERRARA
in collaborazione con LICEO “ARIOSTO” DI FERRARA

7 maggio

ore 16:30 - Archivio e Biblioteca UDI Ferrara, via Terranuova 12/b - Ferrara

Generazioni a confronto sulla guerra e sulla pace.
Analisi di documenti dell’UDI di Ferrara

Donne di diverse generazioni e formazione analizzeranno e discuteranno alcuni documenti
dell’archivio UDI sull’attività dell’associazione a partire dal secondo dopoguerra contro le guerre
e per la pace.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532-206233
e-mail: udi@udiferrara.it –
archivio.biblioteca.udi.ferrara@gmail.com
www.udiferrara.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA
in collaborazione con LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI – SEDE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)

9 maggio

ore 9:30-12:30 - Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, via Fiorentina 38/40

L’alba della Repubblica

“L’alba della Repubblica” coinvolge l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena ed il Liceo Scientifico
“Augusto Righi” - sede di Bagno di Romagna (FC) ai fini di una migliore conoscenza della realtà
locale dell’Alto Savio nel drammatico periodo storico 1943-1946.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543-31217 (ASFC) e 0543-911335
(Liceo Scientifico Augusto Righi – sede di Bagno di Romagna)
e-mail: as-fc.salastudio@beniculturali.it (Archivio di Stato di Forlì-Cesena) e
infobagno@liceorighi.it (Liceo Scientifico Augusto Righi – sede di Bagno di Romagna)
www.asfo.beniculturali.it (Archivio di Stato di Forlì-Cesena) e
www.liceorighicesena.it (Liceo Scientifico Augusto Righi – sede di Bagno di Romagna)
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERTINORO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERTINORO
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE A. SAFFI DI FORLÌ

9 maggio

ore 16:00 - Palazzo Ordelaffi – Sala dei Quadri - piazza Libertà n. 1 – Bertinoro

Presentazione pubblica dei risultati del progetto didattico
“La Settimana Rossa a Bertinoro e in Romagna” rivolto alle classi terze A
e C della Scuola Secondaria di 1° grado “P. Amaducci” di Bertinoro

Attraverso carte d’archivio, articoli di stampa e testimonianze manoscritte vengono colte le
ripercussioni a livello locale di un evento di portata nazionale quale fu “La settimana rossa” (7-14
giungo 1914). Scopo del progetto è far approfondire agli alunni la conoscenza di un fatto storico,
di cui quest’anno cade il Centenario, utilizzando anche strumenti non direttamente scolastici,
come le fonti d’archivio e i documenti delle Raccolte Piancastelli e dell’Emeroteca della Biblioteca
comunale di Forlì. La ricerca verrà pubblicata all’interno della collana “Quaderni bertinoresi”.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543-469218
e-mail: mazzotti.s@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bertinoro.fc.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

5 maggio

ore 17:00 - Archivio Storico Comunale - Castello del Capitano di Piazza - Via Baccarini, 16
Terra del Sole

Echi di gloria

Presentazione alla cittadinanza della ricostruzione storica della biografia del giovane castrocareseufficiale medico Vespignani Guido – Medaglia d’Argento al V.M. – a cura del ricercatore Mario
Salvitti.
in collaborazione con ISTITUTO COMPRENSIVO CASTROCARO, CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA

8 maggio

ore 10:00 - Palazzo dei Commissari - P.zza d’Armi - Terra del Sole

Adotta un milite

Dall’esame della documentazione 1915-18 presente in Archivio (Liste di leva, carteggio
amministrativo, fondo Associazione Combattenti e Reduci) i ragazzi restituiranno le storie dei
giovani combattenti nel corso del Primo conflitto mondiale.

9 maggio

ore 10:00 - Palazzo dei Commissari - P.zza d’Armi - Terra del Sole

Volta la carta

Laboratorio multisensoriale dedicato alla storia della carta, e alle differenze fra i vari tipi
scoprendone odori, suoni e rumori…alla caccia di informazioni ed emozioni perché voltando le
carte si dipanano storie.

5-31 maggio

ore 09:00-13:00; 15:00-17:00 nei giorni di apertura dell’Archivio storico
(lunedì solo mattina e giovedì)

Adotta un milite

Allestimento espositivo della documentazione 1915-18 utilizzata durante il laboratorio didattica
in archivio.
Informazioni e prenotazioni: tel. Uff. Cultura: 0543-767101; Archivio Storico: 0543-766266
e-mail: paola.zambonelli@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ-CESENA - SEZIONE DI CESENA

5-9 maggio

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

Anagrafe storica dei richiamati alle armi del 1915-18

Mostra espositiva con fonti documentarie e iconografiche. Laboratorio didattico per approfondimenti e ricerche biografiche.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le scuole del territorio e adulti appassionati
di storia locale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0547-610754
e-mail: as-fc.sezionecesena@beniculturali.it
www.archiviodistato.forli-cesena.it
BIBLIOTECA GINO BIANCO-FONDAZIONE ALFRED LEWIN
in collaborazione con RIVISTA UNA CITTÀ

10 maggio

ore 16:00 - Biblioteca Gino Bianco - Fondazione Lewin, Via Duca Valentino 11, 47121 Forlì

(Ri)Scoprendo Chiaromonte e la rivista Tempo Presente

Presentazione della rivista diretta da Chiaromonte e Silone, digitalizzata dalla biblioteca Bianco;
visita al fondo librario Chiaromonte ivi conservato: dagli appunti alle cartoline, la trama di
interessi e relazioni di un’intellettuale cosmopolita.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543-36698
email: info@alfredlewin.org
www.bibliotecaginobianco.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GALEATA

6 maggio

ore 10:00 - Museo civico “Mons. Domenico Mambrini”

Un galeatese in Africa
alla fine dell’Ottocento

Incontro e laboratorio didattico
Informazioni e prenotazioni:
Ufficio Cultura Zona Due Valli
tel. 0543-975428/29
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
www.comune.galeata.fc.it

14

Forl`i-Cesena
COMUNE DI MELDOLA, BIBLIOTECA COMUNALE,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA, ARCHIVIO STORICO COMUNE DI MELDOLA
in collaborazione con SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “D. ALIGHIERI” DI MELDOLA

5-11 maggio

ore 8:15-13:15 – Sede Comunale (Piazza Orsini 12) Istituto Comprensivo Meldola
(viale della Repubblica 47)

Il Teatro “Dragoni” e la città di Meldola, dal Risorgimento alla Grande guerra

Nel corso della settimana: a) sarà allestita una mostra nella sede comunale dal titolo: “L’utilizzo,
a fini didattici, dei documenti contenuti in archivio”; b) agli alunni delle classi terze, allo scopo
di far comprendere ai giovani il valore dell’archivio e le potenzialità di ricerca che offre, saranno
mostrati materiali d’archivio e fonti storiche, sarà illustrato il percorso di ricerca condotto da
alcuni alunni delle classi seconde nell’ambito del progetto per le Celebrazioni dei 150 anni di
Meldola Città: “Meldola. Storia e memoria di una comunità romagnola” e sarà mostrato un video
che ritrae i ragazzi durante le diverse fasi di lavoro; c) a conclusione, si svolgerà una giornata
di apertura della mostra alle famiglie e alla cittadinanza, accompagnata dall’esecuzione di arie,
tratte da opere liriche del periodo, da parte degli alunni iscritti all’indirizzo musicale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543-499429 - 0543-499450
email: sociali.cultura@comune.meldola.fc.it
www.comune.meldola.fc.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

7 maggio

ore 10:00 – Archivio storico del Comune di Premilcuore, Via Roma n. 32

L’archivio racconta: storie di una comunità appenninica
Incontro con le scuole.

Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura Zona Due Valli tel. 0543-975428/20
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
www.comune.premilcuore.fo.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

5 maggio

ore 10:00 - Galleria d’arte contemporanea "Vero Stoppioni", Viale Roma n. 5/a

La scuola d’arti e mestieri fra le carte d’archivio
Incontro e laboratorio didattico

Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura Zona Due Valli tel. 0543-975428/20
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
www.comune.santa-sofia.fc.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CARPI
in collaborazione con SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CARPI

8 maggio

ore 17:30 - Archivio storico comunale - Sala dei Cimieri, p.le Re Astolfo 1 - Carpi

Fogli di famiglia: le Anagrafi storiche di Carpi

Nell’ Italia unita il servizio d’Anagrafe fu istituito 150 anni fa, con Regio decreto del 31 dicembre
1864. L’anniversario del 2014 diviene un’occasione per far conoscere ed illustrare al pubblico
le antiche fonti demografiche di Carpi e l’evoluzione storica delle sue Anagrafi. L’iniziativa è a
prenotazione obbligatoria (massimo 35 posti).
Informazioni e prenotazioni: tel. 059-649960 (archivio storico)
e-mail: archivio.storico@carpidiem.it
www.palazzodeipio.it/carpi/index.jsp
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
BIBLIOTECA COMUNALE “A. Simonini”

10 maggio

ore 10:30 – Sala Consiliare del Municipio, Piazza Roma 5 – Castelvetro di Modena

Le Carte e la Comunità di Castelvetro di Modena

Incontro per la presentazione del quaderno d’archivio pubblicato a conclusione dell’intervento di
inventariazione dell’archivio storico comunale. Proposte e percorsi per la didattica.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 059-758843 /758860
e-mail: archivio.storico@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MARANELLO

9 maggio

ore 17:00-18:30 - Biblioteca comunale di Maranello Mabic, sala conferenze – Via Vittorio Veneto, 5

La parola all’archivio

L’incontro intende presentare l’archivio storico del Comune di Maranello sia a un pubblico di non
addetti ai lavori, sia agli insegnanti allo scopo di evidenziare la ricchezza della documentazione
conservata e le numerose possibilità di utilizzo didattico delle carte.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0536-240150
e-mail: asimonini@comune.maranello.mo.it
www.comune.maranello.mo.it
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Modena
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA
in collaborazione con SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI – COMITATO DI MODENA

9 maggio

ore 9:00-12:00 – Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, Sala dei
Presidenti, c.so Vittorio Emanuele II, 59 - Modena

Laboratorio “Adotta un duca o duchessa d’Este”

Ma come andò a finire? Altre lettere del duca Cesare d’Este per approfondire i temi già emersi nel
laboratorio dell’anno scolastico 2012-13, a cura della classe III R, Istituto secondario di primo
grado “P. Paoli-S. Carlo” (prof.sse V. Pellegrino e S. Codato).
Presentazione del laboratorio didattico ideato e realizzato dall’Archivio di Stato di Modena
(Patrizia Cremonini) in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Modena (Licia
Beggi Miani); l’illustrazione degli esiti è affidata ai protagonisti, primi fra tutti gli studenti e i
docenti.

Laboratorio “Andar per carte e per mari”

”Essendo lo mondo ritondo, per forza havea de voltare”. La scoperta dell’America dalla “viva voce”
dei contemporanei: dispacci degli ambasciatori al duca Ercole I d’Este, a cura delle classi V A, V B e
I D, Liceo classico “S. Carlo” (prof.sse C. Monari, G. Brugnacchi e prof. Alberto Cantini).
Presentazione del laboratorio didattico ideato e realizzato dall’Archivio di Stato di Modena
(Patrizia Cremonini) in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Modena (Licia
Beggi Miani); l’illustrazione degli esiti è affidata ai protagonisti, primi fra tutti gli studenti e i
docenti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059-230549
e-mail: as-mo@beniculturali.it
www.asmo.beniculturali.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA
in collaborazione con Scuole Medie Ferraris di Modena

5 maggio

ore 15:30 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Il tempio monumentale e i suoi caduti

I ragazzi della scuole Ferraris di Modena hanno indagato sulla Prima guerra mondiale e hanno
concentrato la loro attenzione sui nomi dei caduti mettendone in evidenza situazioni, legami
familiari e momenti della guerra.

5 maggio

ore 15:30 - Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

La guerra a colori: La domenica del Corriere

I ragazzi della scuole Ferraris di Modena hanno indagato sulla Prima guerra mondiale e hanno
concentrato la loro attenzione sulle illustrazioni che La Domenica del Corriere proponeva ai
cittadini e ai parenti dei militari, in ansia per le sorti della guerra.
in collaborazione con Società Dante Alighieri Comitato di Modena

7 maggio

ore 10:00 - Accademia nazionale di Scienze Lettere e Arti, viale Vittorio Emanuele II, 59 - Modena

Concorso letterario "Tra storia e fantasia"

Il Comitato di Modena della Società Dante Alighieri, che promuove la tutela e la diffusione
della lingua e della cultura italiana, e l’Archivio storico del Comune di Modena, che promuove la
valorizzazione della documentazione archivistica presenteranno i vincitori del concorso. Il Concorso
è alla sua VIII edizione ed ha avuto un considerevole numero di partecipanti. Il concorso è aperto
agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Modena.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059-2033450
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it
www.comune.modena.it

18

Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA - UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ DI MODENA
in collaborazione con SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’EMILIA ROMAGNA,
IBC – SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, ISTITUTO STORICO DI MODENA,
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ EMILIANO-ROMAGNOLE,
ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO DI POESIA DI MODENA

10 maggio

ore 10:00-12:30 - Sede Didattica UTE - Via Cardinal Morone 35 - Modena

Conservare la propria memoria per un futuro ancora sconosciuto

L’Università della Terza Età propone una riflessione sulla conservazione della documentazione
relativa alla propria attività e a quella di altre associazioni culturali che fanno parte della vita di
una città, ma che spesso passano inosservate per non aver saputo, o potuto, lasciare memoria
di tanta vitalità.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059-2033450 - UTE: 059-221930
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it – UTE: presidenza@utemodena.it
www.utemodena.it
ISTITUTO STORICO DI MODENA

8 maggio

ore 9:00-12:00 - Istituto storico di Modena, via C. Menotti 137 - Modena

La guerra sui muri. I manifesti della RSI a Modena (1943-1945)

Sulla base di una precisa tipologia di documenti (manifesti, editti murari), specifica forma di
comunicazione in guerra, si offre un percorso tematico sulla storia politica, sociale e materiale
del periodo relativo alla lotta di liberazione a Modena.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059-242377 (G. Ricci)
e-mail: didattica@istitutostorico.com
www.istitutostorico.com
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI VIGNOLA
Biblioteca comunale fRANCESCO selmi

6-9 maggio

ore 9:00-13:00 - Biblioteca comunale “F. Selmi”, Via San Francesco 165 - Vignola

La Grande guerra: il fronte e le retrovie

Laboratori didattici sulla Prima guerra mondiale attraverso le fonti iconografiche e documentarie
vignolesi per le scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio (su prenotazione).
Informazioni e prenotazioni: tel. 059-771093
e-mail: biblio.vignola@cedoc.mo.it
www.auris.it
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Parma
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO
in collaborazione con ISTITUTO COMPRENSIVO DI FELINO

10 maggio

ore 11:00 - Sala Civica R. Amoretti, via Corridoni 2

Cento anni di trasformazione del territorio

Presentazione al pubblico del progetto con esposizione delle considerazioni generali ed illustrazioni
del percorso degli studenti della classe quarta A della scuola primaria di Felino: lettura diacronica
digitale e cartacea delle mappe del capoluogo dal Catasto ottocentesco al Piano di Sviluppo
Comunale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521-836296 / 3395021811
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
www.comune.felino.pr.it
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

5-9 maggio

Lun-Ven: ore 9.00-13.00 su prenotazione - Archivio di Stato di Parma, Via Massimo D’Azeglio 45

Visita guidata alla mostra “Carte … in tavola”

Antologia di documenti d’archivio sull’alimentazione nobiliare e popolare a Parma, dal XV al XIX
secolo. Lo scopo è quello di sottolineare l’importanza delle fonti archivistiche, nutrimento della
storia, indispensabili per lo studio e la ricostruzione delle dinamiche socio-economiche nelle
varie epoche, ma in contemporanea di evidenziare anche la necessità di preservarle, strappandole
all’oblio e al degrado. Accanto perciò a documenti già sottoposti a restauro (banchetto con
Ottavio Farnese), si mostreranno le emergenze da prendere in considerazione per il futuro (es.
Trattato di Agricoltura) e da sottoporre anche alla prodigalità degli interventi privati.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521-233185
e-mail:as-pr@beniculturali.it; valentina.bocchi@beniculturali.it
www.archiviodistatoparma.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA - ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

5, 6, 9 maggio

ore 9.00-12.00 - Via D’Azeglio 45 - Parma

Incontro con i docenti per la predisposizione di percorsi formativi
Su appuntamento.

7-8 maggio

ore 14.00-17.00 - Via La Spezia 46 - Parma

Incontro con i docenti per la predisposizione di percorsi formativi
Su appuntamento.

Informazioni e prenotazioni: e-mail: r.spocci@comune.parma.it / valentina.bocchi@beniculturali.it
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Piacenza
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
in collaborazione con ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE

10 maggio

ore 8:00-12:00 – Palazzo comunale, Sala del Consiglio, Piazza Biazzi 1 - Castelvetro Piacentino

Dalla beneficienza al diritto all’assistenza: La povertà a Castelvetro
Piacentino dal XVIII all’inizio del XX secolo

Presentazione del materiale prodotto dalle classi Terze Medie di Castelvetro P.no: dall’analisi
dei documenti alla rielaborazione statistico/creativa ad un incontro con Assessore e Assistente
sociale durante il quale i ragazzi sono stati coinvolti in un gioco di ruolo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0523-823859
e-mail: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
www.comune.castelvetro.pc.it
ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA - COMUNE DI PIACENZA ASSESSORATO ALLA CULTURA
in collaborazione con CONSERVATORIO G. NICOLINI DI PIACENZA

7 maggio

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

Maledetta questa guerra, sono delle rovinafamiglie

Gli studenti della I sc A del Liceo Melchiorre Gioia e un attore leggono lettere di soldati della
Grande guerra e presentano i risultati del laboratorio di scrittura creativa sulle lettere e i diari
di piacentini che hanno partecipato alla Prima guerra mondiale. Uno studente del Conservatorio
G. Nicolini accompagnerà le letture con l’esecuzione di diversi brani musicali. A seguire canti di
guerra eseguiti dal coro degli studenti del Liceo Gioia.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0523-338521
e-mail: as-pc.salastudio@beniculturali.it
www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
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Ravenna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ALFONSINE

5-11 maggio

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

L’ora d’archivio

Laboratorio rivolto alle classi terze della scuola primaria (4 classi coinvolte), articolato in due
incontri per classe: nel primo incontro (1:30h) lezione frontale per spiegare il significato di
archivio, documento, fonte scritta, soggetti produttori di documenti, etc. Lavoro di gruppo per
fare comprendere ai bambini perchè si producono i documenti d’archivio e a cosa servono. Nel
secondo incontro (1h) si commentano gli elaborati dei ragazzi e si fa visita alla sala dove è
conservato l’Archivio Storico con visione di registri, volumi, fascicoli, etc.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544-866675
e-mail: orioli@sbn.provincia.ra.it
www.comune.alfonsine.ra.it/servizi_rete/biblioteca
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CERVIA
in collaborazione con BIBLIOTECA DI CERVIA “MARIA GOIA” E SCUOLA MEDIA RESSI-GERVASI

6-7 MAGGIO

Biblioteca di Cervia ‘Maria Goia’, circonvallazione E. Sacchetti 111

Ai tempi dell’occupazione: aspetti del quotidiano a Cervia dal settembre
1943 all’ottobre 1944

Le classi terze della Scuola media Ressi-Gervasi presentano i risultati e le proprie riflessioni al
termine del laboratorio condotto sulle carte che raccontano la dura vita quotidiana durante i mesi
dell’occupazione delle truppe germaniche (novembre 1943 - ottobre 1944).
in collaborazione con BIBLIOTECA DI CERVIA “MARIA GOIA”

10 maggio

ore 10:00-11:00 – Archivio storico comunale di Cervia, p/o Palazzo comunale, piazza Garibaldi 1

Quattro passi in Archivio

Visita guidata all’Archivio storico comunale e presentazione dei fondi archivistici dell’Azienda
di soggiorno, dell’Asilo infantile San Giuseppe e del Patronato scolastico in occasione della
conclusione dei lavori di inventariazione.
Informazioni e prenotazioni: tel 0544-979384
e-mail: archiviostorico@comunecervia.it; biblioteca@comunecervia.it
www.biblioteca.comunecervia.it/
MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA

11 maggio

ore 14:30 – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, viale Baccarini 19 – Faenza

Caro a/MIC/o ti scrivo

I documenti dell’archivio storico del museo ci condurranno in un’avvincente caccia al tesoro alla
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ricerca di alcune ceramiche. Giocheremo a trasformare i nostri nomi per creare carte intestate, ex
libris, ispirati ai bellissimi materiali documentari.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0546-697311
e-mail: didattica@micfaenza.org / www.micfaenza.org
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI LUGO
in collaborazione con SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DELL’EMILIA ROMAGNA COMITATO PER LO STUDIO E LA TUTELA DEI BENI STORICI DEL COMUNE DI LUGO

5-31 maggio

ore 9:00-12:00 – Ex Convento del Carmine, piazza Trisi 4 - Lugo

Lugo ai tempi del colera. Testimonianze archeologiche e fonti
documentarie sull’epidemia del 1855

Esposizione di suppellettili e reperti ritrovati nel condotto di scarico delle prigioni e di documenti
originali riguardanti le prigioni lughesi e le condizioni sanitarie e sociali di Lugo nell’'800.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0545-38382 - 0545-38469
e-mail: curzia@unione.labassaromagna.it / www.comune.lugo.ra.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RAVENNA

6-10 maggio

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

I cannoni d’agosto: 1914, l’inizio della Grande guerra

La grande guerra vista attraverso i documenti dell’Archivio storico comunale di Ravenna. Le Carte
dell’archivista ravennate Silvio Bernicoli e le Buste speciali dell’Archivio storico come fonti per
lo studio della Prima guerra mondiale in ambito locale: la corrispondenza del sindaco Fortunato
Buzzi con le famiglie dei militari, le iniziative per i mutilati, gli invalidi e gli orfani di guerra,
le richieste di licenza, i sussidi alle famiglie e, infine, la satira sul nemico e la documentazione
fotografica.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544-482145 – 0544-482108
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
www.classense.ra.it
Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia
in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

5 maggio

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

Fonti per la storia del 900 in provincia di Ravenna

Presentazione degli esiti della ricerca condotta su tutti i comuni del ravennate ed ora disponibile
su supporto multimediale e cartaceo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544-84302
e-mail: istorico@racine.ra.it / www.istorico.ra.it
23

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

2-31 maggio

Lunedì-mercoledì 15:00-19:00; venerdì 9:30-12:30 e 15:00-19:00; sabato 9:30-12:30 Biblioteca comunale c/o Centro Culturale “Cà Rossa”, Via Repubblica 14 – Bagnolo in Piano

La scuola in archivio storico
Mostra documentaria.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-951948
e-mail: archiviostorico@comune.bagnolo.re.it
www.comune.bagnolo.re.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CORREGGIO
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI” DI CORREGGIO

5-11 maggio

ore 09:00-12:30 15:30-18:30 - Archivio Storico Comunale, C.so Cavour 7 42015 Correggio (RE)

Gli archivi nel Palazzo

Presentazione didattica del patrimonio archivistico e documentario (Archivio Storico Comunale,
Archivio Notarile, Archivi Giudiziari, Archivio delle Opere Pie, Archivi privati, Archivio di Memorie
Patrie, Centro di Documentazione sulla storia della resistenza, Centro di Documentazione
Vittorio Cottafavi, Archivi minori) conservato nel Palazzo dei Principi. Distribuzione di opuscolo
informativo e didattico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-691806 – 0522-693296 (Biblioteca Einaudi)
e-mail: museo@comune.correggio.re.it
www.museoilcorreggio.org
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA

10 maggio

ore 16:00-18:30 – Archivio Storico Comunale, Rocca dei Gonzaga, Piazzale Marconi 1 – Novellara

Riconoscere i Santi attraverso i simboli

Si tratta di un laboratorio didattico per bambini dai 6 agli 11 anni nel corso del quale si
illustreranno ai bambini i simboli che contraddistinguono i principali Santi. Il laboratorio si
svolgerà nel periodo della fiera di San Cassiano (patrono di Novellara) occasione nel corso della
quale in archivio si terrà un’esposizione legata alla figura del Santo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-655419 (biblioteca comunale)
e-mail: biblioteca@comune.novellara.re.it
www.comunedinovellara.gov.it
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Reggio Emilia
Istoreco Reggio emilia
polo archivistico del comune di reggio emilia
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

5-11 maggio

Polo archivistico del Comune di Reggio Emilia, Via Dante 11 - Reggio Emilia

Reggio Emilia verso la Prima Guerra mondiale: l’ultimo anno di pace

Laboratorio didattico per classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado dedicato alla
Prima guerra mondiale, incentrato in particolare sul 1914, l’ultimo anno di pace per l’Italia.
Utilizzando diverse tipologie documentarie e iconografiche conservate negli archivi degli enti
locali (Provincia e Comune) e di altri enti ed associazioni, l’attività laboratoriale consentirà di
prendere diretta conoscenza del contesto sociale ed economico reggiano del periodo prebellico
e dell’impatto in ambito locale dell’attentato di Sarajevo che pose fine alla “Belle époque”.
Nell’ambito dell’iniziativa sarà proposto uno spazio espositivo con documenti originali dell’epoca
e sarà effettuata una visita guidata ai depositi del Polo Archivistico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-437327 – 335-1294582 (A. Fontanesi - ISTORECO)
e-mail: didattica@istoreco.re.it
www.istoreco.re.it
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Reggio Emilia
BIBLIOTECA SCIENTIFICA CARLO LIVI - AUSL REGGIO EMILIA

8-10 maggio

ore 8:30-13:00 - Biblioteca scientifica Carlo Livi, Via Amendola 2 (pad. Morel)

Tra le carte del San Lazzaro

Laboratorio per classi IV e V delle superiori. Gli studenti, che hanno già visitato il Museo di
storia della psichiatria, ripercorrono la storia del San Lazzaro attraverso documenti e fotografie
dell’archivio storico dell’ex Ospedale psichiatrico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-335280
e-mail: biblioteca@ausl.re.it
www.ausl.re.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RUBIERA
in collaborazione con SCUOLE MEDIE E. FERMI DI RUBIERA

5-11 maggio

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

Le terze in archivio

Immagini e testi della visita dei ragazzi delle terze della scuola media E. Fermi di Rubiera
all’Archivio Comunale. Testi del laboratorio relativo ad un processo ad un soldato della Guardia
Civica Rubierese.

3-30 maggio

La mostra è visitabile negli orari di apertura della Biblioteca

Il fante glorioso e l’ara sacra
Storia del monumento ai caduti delle
due guerre mondiali di Rubiera.
Documenti e immagini dall’Archivio
Storico Comunale.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0522-622202/209
e-mail: urp@comune.rubiera.re.it
www.comune.rubiera.re.it
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Rimini
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RICCIONE

10 maggio

ore 10:00 – Archivio Storico, via Lazio, 10 - Riccione

Apertura alla città degli Archivi Storici di Riccione
Visita guidata agli Archivi Storici del Comune di Riccione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541-600113
e-mail: museo@riccioneperlacultura.it
www.comune.riccione.rn.it
ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI
in collaborazione con ANPI DI RIMINI

5-11 maggio

ore, lun.-gio.: 09:00-12:30; 15:00-16:00 ven.-sab.: 09:00-12.00 – Archivio di Stato di Rimini,
Piazzetta San Bernardino 1 - Rimini

Strade della memoria tra le carte d’Archivio

Mostra documentaria e fotografica rivolta alle scolaresche ed ai partecipanti del laboratorio “Tra
le vie della Storia, la città che racconta. Percorso guidato attraverso i luoghi del fascismo, della
guerra e della resistenza”.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541-784474
e-mail: posta@archiviodistato.rimini.it
www.archiviodistato.rimini.it
ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
in collaborazione con COMITATO SCIENTIFICO FONDO “G. VOLPE”; LA COLLINA DEI POETI

9 maggio

ore 15:30 - Biblioteca comunale, via Pascoli 1; Collina dei Poeti, via Gavina 97

Gioacchino Volpe: Lo storico, le sue carte e la casa di Spinalbeto

Ore 15.30 Archivio Volpe presso biblioteca comunale di Santarcangelo di Romagna: Conferenza
didattico-illustrativa del Fondo Volpe a cura di E. Angiolini, redattore dell’inventario per conto della
Soprintendenza archivistica regionale e visita al Fondo Volpe a cura di L. Bernardi, responsabile
Archivio storico e Fondi speciali della Biblioteca comunale di Santarcangelo di Romagna.
Ore 17.30 Casa Volpe di Spinalbeto: Conferenza sulla figura dello storico Giacchino Volpe, a cura
del prof. Francesco Perfetti. A seguire: visita guidata a Casa Volpe a cura della “Collina dei Poeti”
di Santarcangelo di Romagna e dei famigliari di Gioacchino Volpe.
Informazioni e prenotazioni: Biblioteca comunale “A. Baldini” di Santarcangelo di Romagna (RN),
tel. 0541-356299
e-mail: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it
www.comune.santarcangelo.rn.it
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Rimini
ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI VERUCCHIO
in collaborazione con IBC – SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E DOCUMENTARI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

10 maggio

ore 16:30 – Archivio storico comunale, via S. Agostino, 14

Il nuovo inventario dell’archivio comunale di Verucchio

Conferenza sull’opera di aggiornamento e il nuovo inventario dell’archivio comunale di Verucchio,
a cura di M. Degli Esposti e S. Crociati (archivisti): interverranno: B. Argelli (IBC Emilia-Romagna)
e L. Bernardi (Assessore a Cultura, Turismo e Pari Opportunità del Comune di Verucchio). Seguirà
cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità e visita guidata all’archivio storico, con
musica e buffet. Ingresso libero.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0541-673905
e-mail: cultura@comune.verucchio.rn.it
www.comune.verucchio.rn.it
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Comitato scientifico-organizzativo
Franca Baldelli (ANAI sezione Emilia-Romagna - AstCMo)
franca.baldelli@comune.modena.it
Maria Letizia Bongiovanni (ANAI sezione Emilia-Romagna)
anai.emiliaromagna@gmail.com
Manuela Cristoni (IBC)
mcristoni@regione.emilia-romagna.it
Mauro Maggiorani (SAER)
mauro.maggiorani@beniculturali.it
Raffaella Manelli (Provincia di Modena)
raffaella.manelli@cedoc.mo.it
Anna Riva (ASPc)
as-pc.salastudio@archivi.beniculturali.it
grafica
Monica Chili (Centro Stampa Regione Emilia-Romagna)
Cura redazionale di
Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna
Stampa a cura di
Centro Stampa Regione Emilia-Romagna
Centro Stampa Provincia di Modena
Provincia di Rimini

Si ringrazia
l’Archivio storico comunale di Modena
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 Parma
Archivio di Stato Piacenza
Archivio di Stato Ravenna e sezione di Faenza
Archivio di Stato Reggio Emilia
Archivio di Stato Rimini
Provincia di Bologna
Provincia di Ferrara
Provincia di ForlÌ-Cesena
Provincia di Modena
Provincia di Parma
Provincia di Piacenza
Provincia di Ravenna
Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Rimini

