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

Il presente programma è stato chiuso il 05/04/2019 e può essere
suscettibile di variazioni. Si consiglia di pertanto di contattare
preventivamente gli enti che organizzano le singole iniziative.

Introduzione

Q

uante storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio giunge
quest’anno alla sua XVIII edizione e diventa dunque maggiorenne.

L’intento dell’iniziativa è quello di sottolineare l’importanza dell’attività
didattica svolta dagli archivi in collaborazione con scuole, università, istituti
culturali e associazioni del territorio, valorizzando il ricchissimo patrimonio
archivistico regionale e proponendolo all’attenzione e all’interpretazione di
insegnanti, e studenti e cittadini, che, di volta in volta, lo fanno rivivere,
rapportandosi ad esso da punti di vista nuovi o con obiettivi di volta in volta
diversi.
Il nuovo sottotitolo che gli enti promotori hanno voluto dare all’iniziativa,
ampliandolo in Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in
archivio, intende sottolineare la varietà e la diversa natura delle iniziative
ospitate nel programma. Come nelle precedenti edizioni, infatti, anche
quest’anno Quante storie si caratterizza per la ricchezza delle iniziative
proposte: il programma comprende infatti la presentazione degli elaborati
frutto dell’attività didattica condotta in collaborazione con scuole e luoghi
della cultura nel corso dell’anno scolastico e accademico e, accanto a
questa, visite guidate, mostre, percorsi tematici, iniziative formative e
laboratoriali.
Il gruppo di lavoro che organizza la manifestazione desidera rivolgere un
sentito ringraziamento a tutti gli enti che partecipano alla Settimana e che
promuovono e valorizzano con passione il proprio patrimonio archivistico.
IL GRUPPO DI LAVORO

1

Bologna
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

9 MAGGIO

ore 14,00-16,00 – Archivio storico della Provincia di Bologna, Via della Rondine 3 - Bologna

Abbandono infantile e disagio minorile

Gli studenti del Laboratorio di specializzazione professionale in prevenzione e cura educativa del
disagio sociale, tenuto dalla docente R. Raimondo (Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.
Bertin” dell’Università di Bologna), e alcuni laureati e laureandi del corso di Educatore nei servizi
per l’infanzia presentano le tesi e gli elaborati realizzati in seguito all’analisi dei documenti del
fondo dell’Ospedale degli Esposti e del Reclusorio pei Discoli di Bologna. Sarà presente la docente,
R. Raimondo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6448303 / 6598631
e-mail: marialetizia.bongiovanni@cittametropolitana.bo.it
https://www.cittametropolitana.bo.it/archiviostorico/Istituto
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Ferrara
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CENTO

6-10 MAGGIO

ore 10,00-12,00 – Archivio storico comunale, Viale Falzoni Gallerani 16 – Cento

Tracce di vite vissute

Attraverso la lettura di alcune cronache conservate in archivio i partecipanti avranno la possibilità
di calarsi nella vita quotidiana della Cento dei secoli XVII-XIX. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 051 6843145 / 6843149
e-mail: alberti.mt@comune.cento.fe.it
http://www.comune.cento.fe.it
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Ferrara
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

8 MAGGIO

ore 13,10 - Visita guidata al Quartiere Giardino (punto di ritrovo piazzale Stazione FS) - Ferrara

Un viaggio nel Quartiere Giardino:
dalle antiche mappe alle architetture di inizio Novecento

Le carte d’archivio raccontano le trasformazioni urbanistiche sofferte dall’angolo sud-occidentale
di Ferrara, tra età comunale, signoria estense e legazione pontificia. I documenti sono oggi le sole
tracce per esplorare il passato di un quartiere che, dopo la demolizione della Fortezza del papa
nel 1859, è stato oggetto di interventi a inizio Novecento. Gli studenti della classe II D del Liceo
sociale “G. Carducci” (ins. L. Cenacchi) esplorano il quartiere in un viaggio sospeso tra il passato
delle carte e il presente dell’impianto urbanistico di stampo novecentesco.
In collaborazione con Associazione Amici della Biblioteca Ariostea e Liceo sociale “G. Carducci”
di Ferrara.

9 MAGGIO

ore 15,00 - Visita guidata nel centro di Ferrara (punto di ritrovo Piazza della Cattedrale) - Ferrara

Un viaggio nella storia di Ferrara

Gli studenti del C.P.I.A. di Ferrara, della classe 200 ore sez. M (ins. A. Gaiani e S. Virruso) e della
sez. di Portomaggiore (ins. M. Dolcetti, F. Soriani) esplorano i quartieri entro le mura della città
di Ferrara. Documenti e piante dell’Archivio comunale sono le guide di carta per un viaggio nel
passato di Ferrara, dalle origini medievali allo splendore del Rinascimento estense, dai secoli del
dominio pontificio alle trasformazioni novecentesche del Quartiere Giardino.
In collaborazione con: Associazione Amici della Biblioteca Ariostea e C.P.I.A. (Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti) di Ferrara.

12 MAGGIO

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

Quartiere Giardino, dalle carte alla realtà

Le antiche mappe e le carte d’archivio sono le tracce per esplorare il passato di un quartiere
che ha sofferto nei secoli le maggiori trasformazioni urbanistiche entro le mura di Ferrara. Una
visita guidata per scoprire tra i documenti d’archivio come è cambiato nel tempo l’angolo sudoccidentale della città, dal primo assetto di età comunale ed estense alla costruzione della
Fortezza pontificia, fino agli interventi del piano regolatore di inizio Novecento.
In collaborazione con Associazione di promozione sociale Ilturco nell’ambito del Festival Interno
verde.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 418240 (C. Mezzetti)
e-mail: mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it
http://www.archibiblio.comune.fe.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA COMUNALE “ALDO SPALLICCI” DI BERTINORO

11 MAGGIO

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

Bertinoro e il suo territorio: un patrimonio storico-artistico da riscoprire

Il progetto didattico, realizzato in collaborazione con l’Archivio comunale e l’Istituto comprensivo
di Bertinoro, si rivolge alle classi II A, II B e III B della Scuola secondaria di primo grado “P.
Amaducci”. Il percorso si propone di approfondire la conoscenza del patrimonio storico artistico
di Bertinoro e del suo territorio, attraverso lo studio di fonti bibliografiche e d’archivio e del
patrimonio artistico locale. Per ciascuna classe è prevista una ricerca storico-documentaria su fonti
d’archivio, articolata nei seguenti punti: Il patrimonio storico artistico di Bertinoro. Il patrimonio
artistico degli edifici storici nelle campagne di Bertinoro. Dipinti e sculture della Donazione Ermete
Novelli. A conclusione del progetto i materiali e le ricerche prodotti dagli alunni confluiranno in
un testo, pubblicato nella collana “Quaderni Bertinoresi”.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 469218
e-mail: scuola@comune.bertinoro.fc.it
http://www.comune.bertinoro.fc.it
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

8 MAGGIO

ore 9,30 - Trekking urbano (punto di ritrovo Via Corbari, ponte di ferro) – Rocca San Casciano

La Resistenza nella Valle del Montone

Trekking urbano con partenza da Via Corbari (ponte di ferro) fino alla Scuola secondaria di primo
grado “L. Da Vinci” per percorrere le vie del paese dedicate alla Resistenza.
La documentazione consultata - testimonianze, foto, carteggi - ha particolarmente coinvolto i
ragazzi, soprattutto per la triste e ben documentata impiccagione di alcuni partigiani, Corbari e
Casadei, avvenuta proprio a Castrocaro e il loro successivo trasferimento nella vicina Forlì insieme
ad Iris Versari.
In collaborazione con Istituto comprensivo Valle del Montone – plesso di Rocca San Casciano.

9 MAGGIO

ore 11,15 - Scuola secondaria I grado “G. Fiorini”, Via A. Oriani 1 – Dovadola

La scuola archiviata

Le classi presenteranno un resoconto dell’attività svolta che ha approfondito il funzionamento del
sistema scolastico tra fine ‘800 e inizio ‘900 sulla base della documentazione presente in archivio:
registri scolastici con particolare attenzione alle materie di insegnamento, alle motivazioni delle
assenze, alla durata del corso di studio, i regolamenti del 1864, quaderni con prove d’esame, foto,
che hanno consentito di sottolineare le differenze con la situazione attuale.
In collaborazione con Istituto comprensivo Valle del Montone – plesso di Dovadola.
ore 16,45 - Sala del Consiglio comunale, Viale Marconi 81 – Castrocaro Terme e Terra del Sole

Appunti di didattica in archivio

1999-2019: 20 anni di esperienza nel settore, Paola Zambonelli in collaborazione con i docenti
dell’Istituto comprensivo Valle del Montone, ripercorrerà le tappe più significative della didattica
sperimentata che ha consentito a numerosissimi giovani di sperimentarsi su nuovi fronti, sentire
il profumo di antiche carte, aprire la mente a nuovi modi di conoscere la storia e, ai tanti
insegnanti che hanno creduto in questa esperienza, ha offerto l’opportunità di sperimentare
nuovi metodi di studio.

10 MAGGIO

ore 9,30 - Palazzo Pretorio, Piazza d’Armi 1 – Castrocaro Terme e Terra del Sole (loc. Terra del Sole)

Io sono, tu sei, egli è …

Le classi prime della Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” presenteranno un resoconto
dell’attività svolta che ha affrontato diversi aspetti dello stesso tema: Musica maestro; Sei di
Castrocaro se...; Non ho l’età.
Si sono approfonditi i concetti di fonti della storia, archivio storico, di persona, aggregato; oltre
alle possibilità di ricerca legate al fondo anagrafico, con dettagli legati all’infanzia abbandonata,
fino ad indagare la figura di A. Orsini, maestro di musica della locale banda cittadina che ancora
oggi ne porta il nome. In collaborazione con Istituto comprensivo Valle del Montone – plesso di
Castrocaro Terme e Terra del Sole.
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Forl`i-Cesena
12 MAGGIO

ore 16,30 - Palazzo Pretorio, Piazza d’Armi 1 – Castrocaro Terme e Terra del Sole (loc. Terra del Sole)

Violenze archiviate

Gli allievi del Corso triennale Professionale di Musical Theatre presenteranno una lettura
-spettacolo creata a partire da verbali di processi ed altri documenti conservati nell’Archivio
storico comunale, raccontando la cultura e la società del territorio nei secoli passati, di grande
importanza per comprendere anche la realtà attuale. Saranno inseriti alcuni splendidi brani tratti
da opere di Musical Theatre tra cui “Les Miserables” e “Jekyll & Hyde”. Direttrice artistica: F. Ricci.
In collaborazione con Accademia del Musical Castrocaro.
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
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Forl`i-Cesena
ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ- CESENA – SEZIONE DI CESENA

6 MAGGIO

ore 15,00 - Archivio di Stato di Forlì-Cesena. Sezione di Cesena, Via Montalti 4 - Cesena

Tempi di grazie. Storia del territorio cesenate attraverso gli ex voto
della Basilica del Monte tra ‘700 e ‘800

L’Archivio organizza nella sede cesenate un incontro con alcune classi della Scuola Statale
secondaria di primo grado “Viale della Resistenza” di Cesena, nel quale saranno illustrati i risultati
del progetto Io amo i beni culturali realizzato nei mesi scorsi presso la Sezione di Cesena. Si
presenteranno i documenti consultati e studiati dagli studenti relativi all’Abbazia di Santa Maria
del Monte ed al contesto economico, politico e sociale cesenate nel Settecento e nell’Ottocento.
La mostra documentaria resterà aperta fino al 10 maggio, con possibilità di visita su prenotazione.
In collaborazione con Scuola Statale secondaria di primo grado “Viale della Resistenza” di Cesena.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0547 610754
e-mail: as-fc.sezionecesena@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it
ARCHIVIO DI STATO DI FORLI’-CESENA
in collaborazione con ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “G. MARCONI” DI FORLÌ

11 MAGGIO

ore 11,00-13,00 – Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi”, Viale della Libertà 14 - Forlì

I forlivesi alla guerra
100 anni di Sport a Forlì: 1919-2019

L’Archivio partecipa ad un incontro con gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto Tecnico
Tecnologico “G. Marconi” di Forlì, nel quale si presenteranno i risultati dei progetti didattici
realizzati presso l’Archivio nel corso dell’anno scolastico e la documentazione archivistica
utilizzata nell’ambito delle ricerche, in parte confluita in un progetto espositivo, che ha
coinvolto anche altri enti e istituti scolastici della città.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217
e-mail: as-fc@beniculturali.it / paola.palmiotto@beniculturali.it
http://www.archiviodistato.forli-cesena.it
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Forl`i-Cesena
FONDAZIONE ALFRED LEWIN – BIBLIOTECA “GINO BIANCO”
in collaborazione con ASSOCIAZIONE TONINO E ARTURO SPAZZOLI

6-11 MAGGIO

ore 10,00 e 15,00 – Sala Katharina Mahn - Biblioteca “Gino Bianco”, Via Duca Valentino 13a - Forlì

Diciotto storie delle stragi dell’aeroporto di Forlì

Presentazione del sito web realizzato in collaborazione col Comune di Forlì per il progetto “Storie
e Storia”: un viaggio nell’archivio documentale relativo alle 18 vittime ebree delle stragi del
settembre ‘44. A partire dai documenti dell’epoca, digitalizzati e restaurati, ricostruiamo le vite
di queste persone e gli avvenimenti locali e europei che ne segnarono il destino.
Incontri riservati a classi di scuola secondaria di secondo grado. Su prenotazione.

6-12 MAGGIO

ore 15,30-19,30 – Sala Katharina Mahn - Biblioteca “Gino Bianco”, Via Duca Valentino 13a - Forlì

Forlì 1944, una strage “comune”

Mostra documentale sulle stragi di ebrei all’aeroporto di Forlì del settembre 1944.

10 MAGGIO

ore 15,00 – Sala Katharina Mahn - Biblioteca “Gino Bianco”, Via Duca Valentino 13a – Forlì

Diciotto storie delle stragi dell’aeroporto di Forlì

Presentazione del sito web realizzato in collaborazione col Comune di Forlì per il progetto “Storie
e Storia”: un viaggio nell’archivio documentale relativo alle 18 vittime ebree delle stragi del
settembre ‘44. A partire dai documenti dell’epoca, digitalizzati e restaurati, ricostruiamo le vite
di queste persone e gli avvenimenti locali e europei che ne segnarono il destino. Incontro aperto
al pubblico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 36698
e-mail: info@alfredlewin.org
http://www.alfredlewin.it
FUMETTOTECA ALESSANDRO CALLEGATI “CALLE” - CENTRO NAZIONALE STUDI FANZINE
in collaborazione con COMITATO DI QUARTIERE CA’OSSI FORLÌ

7-11 MAGGIO

ore 14,00-18,00 – Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”, Via E. Curiel 51 – Forlì

Fare Fumetti in... Fumettoteca!

L’iniziativa prevede aperture straordinarie della Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”, presso
la Fanzinoteca d’Italia 0.2, con visite guidate per pubblico e classi della scuola secondaria. Il
laboratorio di fumetto e la Mostra allestita con documenti originali, oltre alle pubblicazioni
di settore oltre 8.000 documenti fumettistici, saranno messi a disposizione del pubblico.
Un’occasione per incontrare autori fumettisti professionisti ed emergenti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 339 3085390
e-mail: fumettoteca@fanzineitaliane.it
http://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca
9

Forl`i-Cesena
COMUNE DI GALEATA
UFFICIO CULTURA ASSOCIATO – COMUNI DI GALEATA, SANTA SOFIA, PREMILCUORE
in collaborazione con MUSEO CIVICO “MONS. DOMENICO MAMBRINI” DI GALEATA

6-11 MAGGIO

Archivio storico comunale di Galeata, Via Zannetti 10 – Galeata

L’Archivio e il suo palazzo

Laboratori didattici e visite guidate per le scuole al patrimonio dell’Archivio storico di Galeata conservato nel
seicentesco Palazzo del Podestà. Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.galeata.fc.it
COMUNE DI PREMILCUORE
UFFICIO CULTURA ASSOCIATO – COMUNI DI GALEATA, SANTA SOFIA, PREMILCUORE

6-11 MAGGIO

Archivio storico comunale di Premilcuore, Via Roma 32 – Premilcuore

Storie dalla Romagna Toscana

Visite guidate per le scuole al patrimonio dell’Archivio storico comunale di Premilcuore. Su
prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.premilcuore.fc.it
COMUNE DI SANTA SOFIA
UFFICIO CULTURA ASSOCIATO – COMUNI DI GALEATA, SANTA SOFIA, PREMILCUORE
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE “LUCIANO FOGLIETTA”

6-11 MAGGIO

Archivio storico comunale di Santa Sofia, Piazza Matteotti 1 – Santa Sofia

Santa Sofia: un paese di confine

Visite guidate per le scuole al patrimonio dell’Archivio storico comunale di Santa Sofia.
Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 975428
e-mail: cultura@comune.galeata.fc.it
http://www.comune.santa-sofia.fc.it
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Modena
FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI

9 MAGGIO

ore 16,00-18,00 – Ex Sinagoga, Via Giulio Rovighi 57 - Carpi

Workshop - Il Campo di Fossoli: testimoni a confronto

Percorso didattico attraverso le carte e i documenti.
Il workshop pone i partecipanti di fronte ad una metodologia laboratoriale che indaga le specificità
del Campo di Fossoli nella sua fase di Campo di transito per prigionieri ebrei e oppositori politici
(1943-44). Attraverso la lettura guidata dei documenti si analizzerà il duplice e contrapposto
punto di vista dei carnefici e delle vittime mettendo a fuoco cinque campi d’indagine: l’arrivo a
Fossoli, la quotidianità, la strage di Cibeno, le partenze, le categorie dei deportati. Su prenotazione
(min. 10 /max. 20 partecipanti).
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 688272
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefossoli.org
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MARANELLO

7-9 MAGGIO

Biblioteca comunale Mabic, Via Vittorio Veneto 5 – Maranello

Maranello 1915-1918

Incontri laboratoriali sul tema “La Grande Guerra e la vita quotidiana a Maranello (1915-1918)”.
L’attività è rivolta alle scuole del territorio maranellese. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0536 240028
e-mail: aniello.oliviero@comune.maranello.mo.it
http://www.comune.maranello.mo.it
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

11 MAGGIO

ore 10,00-12,00 - Aula didattica Liceo “L. A. Muratori – San Carlo”, Corso Cavour 17 - Modena

Presentazione dei laboratori didattici svolti nel corso dell’a.s. 2018/2019
e dei progetti dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020
 SEZIONE “FACCIAMO GLI STORICI”
Il tempo lento dei Longobardi
a cura di M. Nerini, coordinamento di P. Cremonini, in collaborazione con F. Benozzo (UNIBO) e
Bandum Freae.
Percorso pluriennale dedicato ai Longobardi e alla loro impronta sul territorio, che quest’anno
si è concentrato sulla demarcazione tra le aree di confine tra il territorio longobardo e quello
bizantino, e nell’analisi delle peculiarità sociali, linguistiche, giuridiche e storiche delle due
culture. Liceo Classico e Linguistico “Muratori - San Carlo” di Modena classi II B e II E (ins. C.
Monari) e I.S.S. “Archimede” di San Giovanni in Persiceto classe III E (ins. L. Bergamini).
11

Modena
Scrittori e letterati - “Lodovico Antonio Muratori (1672-1750). Della pubblica felicità.
Come un ‘principe buono’ può assicurare la felicità al suo popolo: consigli di L. A. Muratori
ai duchi d’Este”
a cura di R. Pallotti e R. Lupoli, in collaborazione con Rotary Club Modena “L. A. Muratori”.
Progetto svolto negli aa. ss. 2017-2018 e 2018-2019 sugli autografi muratoriani conservati in
Archivio di Stato e presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, riguardanti i consigli ai
duchi Rinaldo I e Francesco III d’Este su come potessero assicurare la “felicità” ai propri sudditi.
Il risultato del lavoro è confluito in un volume a stampa curato dalle “Edizioni Il Fiorino”. Liceo
Classico e Linguistico “Muratori - San Carlo”, classe II E (ins. M. Soli).
Laboratorio didattico Adotta un duca o una duchessa d’Este
”Tra vizio e virtù. Lettere ed oggetti d’arte appartenenti ad Alfonso I d’Este e alla moglie
Lucrezia, duchi di Ferrara, Modena e Reggio dal 1505”
a cura di R. Pallotti e A. Sabattini.
Oggetto di studio sono sia le lettere autografe della duchessa Lucrezia Borgia, moglie di Alfonso
I d’Este, sia oggetti di pregio dall’alto valore simbolico, appartenuti allo stesso duca Alfonso. Il
confronto tra fonti scritte e fonti iconografiche ha posto in evidenza significativi spunti d’indagine,
in una ricerca che riporta ai fasti del Rinascimento italiano. Liceo Classico e Linguistico “Muratori
- San Carlo”, classe II B (ins. M. Soli).
Modena Giacobina e rivoluzionaria
a cura di F. Collorafi e M. Carfì, in collaborazione con Associazione Italo Francese ACIF - Sezione
di Modena e MEMO Comune di Modena.
Liceo Classico e Linguistico “Muratori - San Carlo”, classe IV CN (ins. A. Cantini).

 SEZIONE “FACCIAMO GLI STORICO-ARCHIVISTI”
Caccia al tesoro in Archivio di Stato di Modena
a cura di M. e D. Polelli e M. Lanzetta, in collaborazione con Associazione “Nonsoloscuola” e
MEMO Comune di Modena nell’ambito del progetto “Antenati. Gli archivi per la ricerca anagrafica”
promosso e diretto dalla Direzione Generale per gli Archivi MIBAC. Scuola primaria “Giovanni
XXIII” classi V A (ins. A. Ferrari) e V C (ins. M. Pennica Valente), Scuola primaria paritaria “Sacro
Cuore” classe V U (ins. A. Sabatino).
Frammenti di una storia di Modena
a cura di K. Koch, in collaborazione con Books within Books. Hebrew Fragments in European
Libraries.
Laboratorio didattico sui frammenti di manoscritti ebraici medievali presenti a Modena e nel
territorio modenese. Il laboratorio è stato l’occasione per avvicinarsi da una prospettiva inedita
ai caratteri dell’alfabeto ebraico e alla vicenda degli ebrei a Modena. Scuola primaria “Giovanni
XXIII” di Modena, classi V C e V D (ins. M. Andreoli).
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 230549
e-mail: as-mo@beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it
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Modena
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

8 MAGGIO

ore 15,00-17,00 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

1948 Italia al bivio. Verità e menzogne di una Repubblica inquieta

In occasione del 70° anniversario delle elezioni politiche del 1948 l’Archivio storico comunale
e la Biblioteca Poletti hanno organizzato una mostra a cura di F. Baldelli e M. E. Della Casa
(14/09/2018-27/04/2019).
Sarà illustrata ai docenti l’attività didattica proposta alle scuole superiori, articolata in due fasi:
gli studenti dapprima scoprivano la declinazione modenese di quella campagna elettorale in un
trekking storico narrativo condotto da P. Gemelli e D. Degli Esposti attraverso luoghi significativi
della città, per seguire poi una visita guidata alla mostra con esposizione di materiali originali.
Verrà inoltre presentato un catalogo multimediale esito del percorso didattico. In collaborazione
con Biblioteca Poletti di Modena.

9 MAGGIO

ore 15,00-16,30 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Storia… facendo. Antiche tradizioni modenesi

Accanto ai percorsi che trattano tematiche consolidate da un’esperienza pluriennale, l’Archivio
storico del Comune di Modena, presenta alcuni laboratori a cura di Archimedia srl, progettati
“ad hoc” per soddisfare le richieste e gli interessi degli insegnanti delle scuole modenesi di ogni
ordine e grado. Attraverso le testimonianze documentarie, sono state condotte ricerche su usanze
secolari quali la produzione dell’aceto balsamico ed i festeggiamenti in onore di San Geminiano,
patrono di Modena.
ore 16,30-18,00 – Archivio storico comunale, Viale Vittorio Veneto 5 – Modena

Una vita sul fiume. La figura del pontiere dal Medioevo ai giorni nostri

Presentazione del laboratorio di storia svolto in collaborazione con la Scuola primaria “C. Menotti”
di Villanova (Mo) classe V A (ins. P. Zanni). Una passeggiata in bicicletta lungo gli argini del
Secchia ha suscitato domande e curiosità circa l’utilizzo delle vie fluviali nell’antichità: partendo
dalle informazioni raccolte dagli studenti e dal maestro, è stato costruito un percorso a ritroso nel
tempo che ha portato i ragazzi a costruire un racconto storico su alcuni avvenimenti del passato
narrati dalle cronache cittadine.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2033454
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it
http://www.comune.modena/archivio-storico
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Modena
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI MODENA

6-9 MAGGIO

Istituto storico, Via C. Menotti 137 - Modena

Una rivoluzione … in archivio. Fonti, nuovi linguaggi e narrazione
del Sessantotto

Presentazione dei percorsi di ricerca realizzati nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro
dedicati al tema La Partecipazione civile e i movimenti giovanili a Modena negli anni ‘60 e ‘70. A
partire dalla consultazione e dall’analisi di fonti di diversa tipologia (foto, volantini, documenti
scolastici, quotidiani e riviste dell’epoca) conservate nell’archivio dell’istituto storico di Modena
gli studenti di alcune scuole superiori modenesi hanno raccontato il Sessantotto con i nuovi
linguaggi multimediali (video, blog, videointerviste, power point, mappe e geolocalizzazioni).
Su appuntamento.
Informazioni e prenotazioni: tel. 338 6242556
e-mail: didatticaistituto@istitutostorico.com
http://www.istitutostorico.com
ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MODENA-NONANTOLA

9 MAGGIO

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

La Chiesa modenese all’arrivo delle truppe napoleoniche.
Incontro di presentazione

L’incontro si propone di illustrare, attraverso la documentazione prodotta dalla Curia diocesana
modenese all’arrivo delle armate napoleoniche, il periodo del passaggio dall’ancien régime
all’epoca moderna, evidenziando gli elementi di continuità e quelli di “rottura”. È proprio in
questo periodo che l’organizzazione dell’archivio prende forma e struttura, consentendo di seguire
le vicende dell’intero territorio diocesano nel periodo delle soppressioni di numerosi enti religiosi
e della vendita dei beni di chiese e monasteri. L’incontro potrà costituire lo spunto per ulteriori
studi e per un utilizzo didattico di queste fonti documentarie.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2133811 / 2133827 / 338 3013626
e-mail: archivio@modena.chiesacattolica.it
https://archiviodiocesano.mo.it
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Modena
POLO ARCHIVISTICO-STORICO UNIONE TERRE DI CASTELLI
in collaborazione con CENTRO DI DOCUMENTAZIONE FONDAZIONE DI VIGNOLA,
BIBLIOTECA COMUNALE “FRANCESCO SELMI” DI VIGNOLA

7 e 10 MAGGIO

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

Acque in chiaroscuro

Focus sull’educazione ambientale, con particolare riferimento all’importanza del reticolo idraulico
modenese e all’utilizzo delle risorse idriche, attraverso una ricostruzione storica, giuridica, economica, artistico-culturale e scientifica sull’uso e l’importanza delle acque per il nostro territorio
(con particolare ma non esclusivo riferimento alle acque contese del canale di San Pietro). Obiettivi didattici: sviluppare capacità di analisi interdisciplinare; lettura, interpretazione, correlazione
e organizzazione di fonti e informazioni con provenienza e caratteristiche differenti; orientamento e lettura di una mappa. Su prenotazione.

11 MAGGIO

ore 15,00 – Biblioteca comunale “F. Selmi”, Via San Francesco 165 – Vignola

Fino all’ultima goccia. Le acque contese del canale di San Pietro

Presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato nell’a.s. 2018/2019 dalla
classe I A del Liceo classico - I.I.S. “Agostino Paradisi” di Vignola, con il coordinamento del
Polo Archivistico-storico dell’Unione Terre di Castelli in collaborazione con Biblioteca comunale
“F. Selmi”, Centro di documentazione della Fondazione di Vignola e Gruppo Documentazione
Vignolese Mezaluna.
Il progetto è finalizzato alla produzione di una mostra omonima che verrà inaugurata nel corso del
mese di settembre presso il Polo Archivistico-storico dell’Unione Terre di Castelli.
Informazioni e prenotazioni: tel. 059 771093 (M. Graziosi, Biblioteca “F. Selmi”)
e-mail: marcello.graziosi@comune.vignola.mo.it
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Parma
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE “CESARE PAVESE” DI FELINO

8 MAGGIO

ore 9,00-12,00 - Scuola primaria, Via XX Settembre 8 – Felino

Il castello nella realtà e nella fantasia: ti racconto l’archivio

Laboratorio con le classi Prime della Scuola primaria di Felino e con i bambini dell’ultimo anno
della Scuola materna di Felino nell’ambito della continuità didattica.
Incontro introduttivo alla conoscenza dell’archivio e dei documenti.

15 e 29 MAGGIO

ore 9,30-12,00 - Castello di Felino, Strada al Castello 1 – Felino

Il castello nella realtà e nella fantasia: ti racconto il mio castello
e il museo degli Oggetti Inutili

L’archivio storico e la biblioteca comunali raccontano il Castello: dalle carte e dai libri un viaggio
fra vicende storiche e narrazioni fantastiche. L’archivio custodisce una lettera del duca, in cui
egli racconta come era fatto e funzionava il suo antico castello, mentre un castello immaginario,
collocato su una nuvola, rischia di precipitare perché troppo pesante: anziché gettare gli oggetti
non necessari i suoi abitanti creano il museo degli Oggetti inutili. Su prenotazione.
Al termine dell’anno scolastico verranno esposti all’interno della scuola i pannelli realizzati
nell’ambito del laboratorio didattico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 836296 / 0521 336078
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

6-10 MAGGIO

Lun. ore 9,00-14,30; Mar.-Mer. ore 9,00-17,00; Gio. ore 9,00-16,00; Ven. ore 9,00-13,30 Archivio di Stato di Parma, Via Massimo D’Azeglio 45 – Parma

Viaggio nel mondo dei sigilli

Visite guidate alla mostra storico-documentaria Viaggio nel mondo dei sigilli, aperta fino al 24
maggio 2019. La visita si articola in due momenti: breve presentazione, in Sala Drei, della storia
dei sigilli dalle origini ai giorni nostri, e visita guidata ai sigilli esposti, dai più antichi, come
quelli imperiali di Lotario e Carlo il Grosso, alla bolle di papa Pasquale II, al sigillo del Comune
di Parma, ai signa dei notai, a quelli vescovili apposti ai diplomi di laurea, ai sontuosi sigilli che
accompagnano i patti matrimoniali di Ferdinando di Borbone sino ai timbri a secco degli uffici
ducali del XIX secolo, tutti conservati dall’Istituto.
Visite guidate per gruppi su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 233185
e-mail: as-pr@beniculturali.it
http://www.archiviodistatoparma.beniculturali.it
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Parma
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

6-10 MAGGIO

ore 8,30-16,00 - Archivio storico comunale – Sala studio, Via La Spezia 46/a - Parma

La mia scuola di tanti anni fa…

La piccola esposizione documentaria nasce dall’esperienza di laboratorio proposta alle classi Terze
della Scuola primaria “Campanini” – ITC “Bocchi” di Parma. Conoscere virtualmente i bambini
di una classe terza del passato attraverso i loro documenti scolastici e anagrafici, ripercorrerne
i passi quotidiani tra casa e scuola attraverso le mappe del territorio, stimola nei più piccoli
emozioni vivide e nei più grandi accompagna ricordi.
Il 7 maggio alle ore 17,00 è prevista la presentazione del progetto aperta al pubblico. Durante la
settimana visite su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 031030
e-mail: archivio.storico@comune.parma.it
http://www.archiviostorico.comune.parma.it
CASA DELLA MUSICA DI PARMA

9 MAGGIO

ore 15,00 - Casa della Musica – Archivio storico del Teatro Regio, Piazzale San Francesco 1 – Parma

Oltre il sipario: visita all’Archivio storico del Teatro Regio di Parma
(1816-2001)
L’Archivio storico del Teatro Regio organizza un pomeriggio rivolto agli insegnanti per far
conoscere il proprio patrimonio documentario e le sue potenzialità per la ricerca storica e la
didattica. L’archivio ci racconta le vicende amministrative del Teatro Ducale e poi del Teatro
Regio, la storia delle produzioni, l’evoluzione dello spettacolo teatrale, i grandi attori e cantanti,
i mestieri del palcoscenico, sul risvolto delle vicende storiche nazionali e locali. Con la speciale
partecipazione dello storico della musica G. Martini. Su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 031187 / 031130
e-mail: archivioteatroregio@lacasadellamusica.it - http://www.lacasadellamusica.it
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Piacenza
MUSEO GEOLOGICO “GIUSEPPE CORTESI” DI CASTELL’ARQUATO
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

11 MAGGIO

ore 11,00 – Museo Geologico “G. Cortesi”, Via Sforza Caolzio 57 - Castell’Arquato

Corpo di mille balene
Percorso multimediale sulla balena come simbolo. Inaugurazione

L’installazione video realizzata dalla IIIcl B dell’indirizzo New Media del Liceo “M. Gioia”, esito del
laboratorio didattico Il mestiere del filologo, ripercorre la figura della balena dalle fonti classiche,
ai bestiari medievali, agli scrittori novecenteschi. Non solo fonti letterarie: spezzoni di film,
fotografie, opere d’arte saranno accompagnate dalle musiche che Vinicio Capossela ha dedicato
al viaggio della Balena Goliath, che oltre 40 anni fa toccò anche Piacenza. Il Museo ospita, tra
l’altro, i resti di balenottere fossili dello strato del Piacenziano. L’installazione sarà fruibile fino
al 11 giugno 2019 negli orari di apertura del Museo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 338521 (ASPc) / 0523 803215 (Museo “G. Cortesi”)
e-mail: iatcastellarquato@gmail.com / info@museogeologico.it /
aspc.salastudio@archivi.beniculturali.it / aspc.segreteria@archivi.beniculturali.it
https://www.museogeologico.it/ - http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
in collaborazione con ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA

6-8 e 10-12 MAGGIO

Lun. e Mer. ore 14,30-18,30; Mar. ore 9,00-12,30 – Biblioteca comunale “Don C. Zucchi”,
Via A. Moro 30 – Monticelli d’Ongina
Ven. e Sab. ore 9,30-12,30 / 15,00-18,00; Dom. ore 9,00-18,00 – Teatro comunale,
Piazza Garibaldi 5 – Castelnuovo Bocca d’Adda

Reti, confini e ponti

Esposizione di copie di documenti d’archivio e fotografie inerenti il vecchio ponte di barche che
collegava, nella prima metà del ‘900, il Comune di Monticelli d’Ongina con quello di Castelnuovo
Bocca D’Adda. Le ricerche d’archivio sono state realizzate in collaborazione con gli Istituti
comprensivi di Monticelli d’Ongina e di Castelnuovo Bocca D’Adda. La mostra è liberamente aperta
al pubblico. Visite guidate su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 820066 (Monticelli d’Ongina) – 0377 700015
(Castelnuovo Bocca d’Adda)
e-mail: biblioteca.monticelli@sintranet.it
http://www.comune.monticelli.pc.it
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Piacenza
ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

8 MAGGIO

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

Dentro la ruota
Nati e abbandonati. Storie di bambini

La classe IIsc C del Liceo “M. Gioia” presenta un e-book frutto della ricerca tra i documenti
ottocenteschi del Brefotrofio di Piacenza e le visite ai luoghi dell’abbandono, che hanno portato
gli studenti alla stesura di testi di scrittura funzionale e creativa, alla raccolta di immagini e fonti
letterarie per fare luce sulla condizione dei bambini del XIX secolo, in particolare sull’infanzia
abbandonata. La ricerca sulle fonti è stata arricchita dalla lettura di romanzi sulla storia di due
esposte veneziane e dalla visita a Santa Maria della Pietà a Venezia, luogo di ambientazione dei
testi letterari.
L’attività è condotta in collaborazione con il Liceo “M. Gioia”.

9 MAGGIO

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

Tra santi ed eroi
Sant’Antonino di Piacenza, eroe della città

Chi sono gli eroi? Come si riconoscono? Esistono ancora? Gli studenti della II cl A del Liceo “M.
Gioia” sono partiti da queste domande poste all’inizio del loro percorso liceale. Per rispondere
hanno lavorato in classe sulle figure eroiche del mito greco e sui valori eroici della cultura latina,
analizzando fonti letterarie ed iconografiche. Con l’aiuto dei documenti d’archivio e di altre fonti
gli studenti hanno riconosciuto nella rappresentazione di Sant’Antonino tutti i caratteri dell’eroe
classico e così gli hanno dedicato… un profilo Instagram!
L’attività è condotta in collaborazione con il Liceo “M. Gioia” e la Basilica di Sant’Antonino di
Piacenza.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 338521
e-mail: as-pc.salastudio@beniculturali.it / aspc.segreteria@archivi.beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
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Ravenna
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA – SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO
ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA - SEZIONE DI FAENZA

8 MAGGIO

ore 9,00 – Palazzo municipale – Sala Bigari, Piazza del Popolo 31 - Faenza

Botteghe e mestieri nella Faenza del Settecento

Presentazione al pubblico delle attività svolte dagli studenti della classe II A su alcuni registri
fiscali dell’archivio storico comunale di Faenza: disegni, grafici, tabelle, giochi a quiz e scenette.
In collaborazione con Fondazione Marri S. Umiltà di Faenza - Scuola secondaria di primo grado.

14 MAGGIO

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

La costruzione del ponte di Felisio tra Faenza e Solarolo

Presentazione al pubblico delle attività svolte dagli studenti delle classi II A e II B su carteggi,
contratti e piante dell’archivio storico comunale di Faenza relativi alla costruzione del ponte di
Felisio nei primi anni dell’Ottocento. Il lavoro sarà esposto attraverso una graphic novel realizzata
in collaborazione a più mani dagli alunni delle due classi. In collaborazione con Scuola secondaria
di primo grado “G. Ungaretti” di Solarolo e Comune di Solarolo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0546 691218 (URF, Garavini) / 691209 (URF, Brandolini) / 21235
(Istituto S. Umiltà)
e-mail: gabriella.garavini@romagnafaentina.it / sabina.brandolini@romagnafaentina.it /
ascalini@fondazionemarrisumilta.it
http://www.romagnafaentina.it – http://www.comune.solarolo.ra.it – http://www.icbassi.it http://www.sumilta.it
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Ravenna
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI LUGO
in collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE “FABRIZIO TRISI” DI LUGO,
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA

6-10 MAGGIO

Archivio storico comunale, Via E. Fermi 16 - Lugo

Dalla pergamena al libro stampato: viaggio nel mondo della scrittura

Perché il “quadernone” si chiama così? Perché le lettere che utilizziamo oggi hanno questa
forma? Attraverso laboratori interattivi che coinvolgono in prima persona il visitatore e una
piccola esposizione di alcuni documenti d’archivio, cercheremo di dare risposta a questo e altri
interrogativi che ci accompagnano in un viaggio nel mondo della scrittura lungo settecento anni.
Attività per le scuole su prenotazione.

11 MAGGIO

ore 10,00 - Biblioteca “F. Trisi”, Sala Codazzi, Piazza F. Trisi 19 – Lugo

Le molte carte del Novecento

Presentazione del progetto pluriennale di Guida ragionata all’Archivio storico comunale di Lugo “Le
molte carte del Novecento” e della rassegna “R-Estate in Archivio. Dai documenti alla narrazione:
due incontri con autori di speciali ricerche storiche”. In collaborazione con Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia.

11-12 MAGGIO

ore 11,30 e ore 17,00 - Archivio storico comunale, Via E. Fermi 16 - Lugo

Dalla pergamena al libro stampato: viaggio nel mondo della scrittura

Percorsi guidati all’esposizione aperti al pubblico (durata del percorso di visita: circa 60 minuti).
Su prenotazione è possibile accedere all’iniziativa al di fuori dei giorni indicati.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0545 38122 / 38218 (F. Del Giacco, A. Magnani)
e-mail: archivio.lugo@unione.labassaromagna.it
http://www.comune.lugo.ra.it
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Ravenna
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RAVENNA

16 MARZO – 18 MAGGIO

Mar.-Sab. ore 9,00-19,00; Dom.-Lun. ore 14,00-19,00 – Via A. Baccarini 3 - Ravenna

Lavori d’acque. Storie di chiuse, ponti e bonifiche (sec. XV-XX)

Tutta l’attività che ha impegnato gli abitanti di Ravenna e del suo territorio attraverso i secoli
ha due motivi conduttori: cercare l’acqua e cacciare l’acqua. La ricerca dell’acqua dolce fu uno tra
i più gravi problemi fin dall’età imperiale, risolto solo nel XX secolo, mentre ancor più complessa
è stata l’azione rivolta ad espellere l’acqua “stagnante” e a regolarne il flusso. I documenti e le
carte topografiche in mostra illustrano una parte di questi “lavori d’acque” durati cinque secoli:
dai testi cinquecenteschi dei Capitoli delle acque, alla settecentesca diversione dei fiumi Ronco
e Montone, fino ai lavori sul fiume Lamone protrattisi per tutto l’Ottocento, e alla selezione di
fotografie di inizio ‘900 relativi alla costruzione dei nuovi impianti idrovori, delle nuove chiuse
e chiaviche.
Sono previste visite guidate in data 11 e 18 maggio ore 17,00.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482108
e-mail: cfoschini@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it
ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI RAVENNA-CERVIA

9 MAGGIO

ore 11,00 – Archivio storico diocesano, Piazza Duomo 4 – Ravenna

Visita all’Archivio storico diocesano

Una panoramica documentaria dal VI al XX secolo, a cura del vicedirettore M. Ronchini.
Su prenotazione (max 25 persone).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 215539 (ref. N.M. Liverani)
e-mail: info@archivioarcivescovileravenna.org
http://www.ravenna.chiesacattolica.it
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Reggio Emilia
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
in collaborazione con AUSER DI BAGNOLO IN PIANO

11 MAGGIO

ore 10,30 - Archivio storico comunale, Piazza Garibaldi 5/1 - Bagnolo in Piano

Apertura straordinaria dell’Archivio Storico

Speciale visita guidata gratuita alla scoperta dell’archivio e di alcuni dei documenti più significativi
in esso conservati.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 951948
e-mail: archiviostorico@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it
BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI” DI CORREGGIO
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CORREGGIO

6-12 MAGGIO

Sab. ore 15,30-18,30; Dom. ore 10,00-12,30 / 15,30-18,30 – Palazzo dei Principi,
Salone delle Capriate, Corso Cavour 7 - Correggio

Gli incunaboli: alle origini della stampa

La mostra propone per la prima volta l’esposizione completa della piccola, ma importante raccolta
degli incunaboli della Biblioteca di Correggio che comprende alcuni esemplari del massimo
interesse. A completamento vengono proposti: un fascicolo con la schedatura scientifica e la
riproduzione fotografica delle parti più significative degli esemplari, una mostra didattica sulla
storia della stampa in Italia nel XV secolo (con fascicolo illustrativo).
Aperture su prenotazione al di fuori degli orari indicati.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 693296 (Biblioteca) / 631770 (Informaturismo) /
691806 (Museo)
e-mail: museo@comune.correggio.re.it
http://www.museoilcorreggio.org
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Reggio Emilia
BIBLIOTECA MALDOTTI DI GUASTALLA
in collaborazione con ARCHIVIO COMUNALE DI GUASTALLA, ARCHIVIO DIOCESANO DI GUASTALLA,
CIRCOLO FOTOGRAFICO MALDOTTI

11 MAGGIO

ore 16,30 - Cortile di Palazzo Ducale, Via Gonzaga 16 - Guastalla

CIMITero (ero dunque sono): il cimitero guastallese
come archivio della comunità

Presentazione del progetto e del sito internet dedicato in collaborazione con Istituto comprensivo
“Ferrante Gonzaga” (Scuola secondaria di I grado) - I.S. “Bertrand Russell” (Liceo scientifico).
Un centinaio di ragazzi provenienti dall’Istituto comprensivo “F. Gonzaga” (classi terze della
Scuola secondaria di I grado) e dall’I.S. “B. Russell” di Guastalla (IV A e IV C Liceo scientifico)
hanno realizzato il censimento di oltre 600 monumenti sepolcrali databili entro l’anno 1920,
traducendo le epigrafi latine qui presenti. L’attività catalografica è stata integrata con la ricerca
di eventuali fonti documentarie disponibili presso gli archivi locali.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 826294
e-mail: maldottib@libero.it
http://www.bibliotecamaldotti.it – http://www.cimiterodunquesono.it
ARCHIVIO DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO “SAN LAZZARO” – AUSL DI REGGIO EMILIA

9 e 18 MAGGIO

Gio. 9/5 ore 16,00-17,30; Sab. 18/5 ore 10,00-11,30 - Biblioteca scientifica “C. Livi”,
Via Amendola 2 (pad. Morel) - Reggio nell’Emilia

Pazzi d’amore. Passioni, tradimenti e abbandoni nelle cartelle cliniche
dell’ex Ospedale psichiatrico San Lazzaro

Si può davvero impazzire per amore? Cosa poteva succedere a una donna sedotta e abbandonata
a fine Ottocento? E a uno studente invaghito di una cantante d’opera? Qual era l’atteggiamento
della società e dei medici verso le passioni e i tormenti degli innamorati? Cercheremo di rispondere
a queste domande con un viaggio tra le cartelle cliniche dell’Archivio dell’ex Ospedale psichiatrico
San Lazzaro, che ci raccontano le storie dei quasi 100.000 ricoverati. A cura di I. Sirufo e B.S. Za.
Su prenotazione (posti limitati).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280
e-mail: biblioteca@ausl.re.it
http://www.ausl.re.it/biblioteca-scientifica-carlo-livi
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Reggio Emilia
ISTORECO REGGIO EMILIA

3 MAGGIO

ISTORECO, Via Dante 11 – Reggio nell’Emilia

Reggio – Africa: storia di un’amicizia

Il 3 maggio avranno luogo due iniziative legate agli archivi che raccontano la storia dell’amicizia
tra la città di Reggio Emilia e l’Africa, in particolare il Sud Africa e il Mozambico.
Verrà infatti presentato il riordino e l’inventariazione dell’Archivio Dina Forti, un fondo privato
di un’importante personalità legata al mondo della solidarietà con l’Africa e si inaugurerà la sala
dell’amicizia “Reggio – Africa” del museo diffuso del ‘900 Livello9, a cura di Istoreco.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 437327
e-mail: staff@istoreco.re.it
http://www.istoreco.re.it – http://www.livello9.it
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Rimini
BIBLIOTECA CDA-WWF RIMINI “BRUNO MARABINI”
in collaborazione con OASI WWF CA’ BRIGIDA

6-18 MAGGIO

ore 9,00-12,30 / 19 maggio ore 9,00-19,30 – Biblioteca WWF “Bruno Marabini” c/o Oasi
WWF Ca’ Brigida, Via del grano 333 - Verucchio

Una raccolta filatelica per la tutela degli animali in via di estinzione

Esposizione volta ad illustrare come una raccolta di filatelia possa favorire la presa di coscienza
della situazione critica in cui si trovano le specie minacciate d’estinzione. È estremamente
importante ricordare il deplorevole stato in cui si trova l’ambiente naturale. Se tralasciamo di
compiere i passi oggi veramente necessari onde dare alla fauna ed alla flora la possibilità di
sopravvivere, assisteremo, in un futuro molto vicino, alla scomparsa di un gran numero di specie
animali e vegetali.
Su appuntamento dal 6 al 18 maggio.
Informazioni e prenotazioni: tel. 328 2255883
e-mail: biblioteca_cda_wwfrn@libero.it
https://www.facebook.com/bibliotecaWWFriminiBrunoMarabini/

26

DIDASCALIE IMMAGINI
1a e 4a di cop.

XVIII, “Vue du Po” (dalla riva di
Torricella), sanguigna di J.F. Ravenet
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
19 n. 13

Pag. 17

XVIII, “Parma” prospettiva. Incisione di
G.B. Probst
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
2 n. 37

Pagg. 2 e 3

XVI-XVIII, Smeraldo Smeraldi, copiato
da Gozzi Paolo Luigi, Mappa dei
territori rivieraschi al Po da Brescello a
Castelnuovo di Bocca d’Adda
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
31 n. 5

Pag. 19

1812, Quadro d’unione della città di
Piacenza
ASPC, Catasto della provincia di
Piacenza, Terreni, Mappe, Comune di
Piacenza, n. 1027

Pag. 5

XVI ex, P. Bolzoni, Corso del Po dalla foce
della Bardoneggia alla foce dell’Arda
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
32 n. 23

Pagg. 20 e 21

XVII, Anonimo, “Disegno del Po verso
Casalmaggiore, e Coltaro”
ASPR, Ufficio dei Confini, b. 157/2
disegno n. 658

Pag. 7

post 1702, “Situazione del luogo di
battaglia seguito a dì 15 agosto 1702”
(presso Borgoforte)
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
42 n. 53

Pag. 23

XVII, Anonimo, Borgo Val di Taro, vallata
del Taro, descrizione dei termini di
confine con Pontremoli
ASPR, Ufficio dei Confini, b. 248/2
disegno n. 970

Pag. 13

1822, Rivalta
ASPC, Catasto della provincia di
Piacenza, Terreni, Mappe, Comune di
Rivalta, sez. E, f. 2, n. 707

Pag. 25

1804 dic., Alfonso Franceschi detto
“Giovanelli”, Pianta della città di
Guastalla
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
48 n. 75

Pagg. 15 e 22

XVII, F. Canali, “Ducato Parmigiano con
tutte le ville monti, torrenti e tutto ciò
che in esso si ritrova”
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
1 n. 9

Pag. 26

1780, Ferrari Melchiorre e Giovan
Battista, Particolare della “Mappa del
territorio di Copermio a Sera”
ASPR, Raccolta Mappe e Disegni, vol.
16 n. 78

Si ringraziano gli Archivi di Stato
di Parma e Piacenza per la gentile
concessione delle immagini
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