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Nata nel 2002 con l’intento di presentare l’attività didattica svolta dagli archivi 
storici del territorio regionale e di sottolineare la proficua sinergia tra archivi e 

scuola, Quante storie nella storia. Settimana della didattica in archivio ha acquisito via 
via, grazie ad una sempre più stretta collaborazione con gli Archivi di Stato e le Provin-
ce, ulteriore slancio e maggiore visibilità. 

L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua decima edizione, si è progressivamente arricchita 
ed ampliata coinvolgendo un numero sempre maggiore di istituti ed offrendo ad un 
pubblico ampio un variegato ventaglio di proposte. 

La ricorrenza del �50° anniversario dell’Unità d’Italia ha suggerito quest’anno a molti 
partecipanti di incentrare la propria attività sulla storia risorgimentale e post-unitaria, 
su monumenti ad essa dedicati e sull’analisi di aspetti particolarmente importanti per 
la costruzione dell’Italia Unita: dal tricolore all’unità amministrativa, dalla realizzazione 
di nodali vie di comunicazione alla toponomastica dei luoghi e dei personaggi prota-
gonisti di questo periodo storico. Non mancano tuttavia percorsi, attività, conferenze 
e laboratori relativi ad altri temi o pensati per avvicinare all’archivio oltre a docenti e 
ragazzi, un pubblico di adulti interessati a riscoprire le testimonianze del passato nelle 
carte degli archivi storici. 

I dieci anni trascorsi hanno modificato profondamente gli strumenti della comunicazio-
ne e del fare didattica, per cui Internet ed il Web sono sempre più veicoli di promozione 
delle attività didattiche negli archivi e dei loro esiti, ma sono anche essi stessi ambienti 
in cui praticare forme di didattica innovative e al passo con i tempi: a queste tematiche 
in particolare è dedicato il seminario organizzato da ANAI, SAER e IBC in collaborazione 
con GENUS BONONIAE. Musei nella Città.

Un ringraziamento particolarmente sentito va a tutti gli enti partecipanti e alla loro 
capacità di coinvolgere i cittadini in una specifica attività a contatto con le fonti ar-
chivistiche. 

STEFANO VITALI ROSARIA CAMPIONI  MARIA LETIZIA BONGIOVANNI
Soprintendente archivistico Soprintendente per i beni librari Presidente Sezione regionale  
per l’Emilia-Romagna e documentari della Regione Emilia-Romagna A.N.A.I. Emilia-Romagna

Introduzione
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 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 GENUS BONONIAE. Musei nella Città 

5 MAGGIO 
ore 14,30-18,00 - Biblioteca d’Arte e di Storia San Giorgio in Poggiale, Via Nazario Sauro 22 Bologna

Didattica e archivi sul web
Seminario
Il web offre molteplici opportunità per sviluppare una didattica della storia e degli archivi basata 
su “laboratori didattici virtuali” e sulla divulgazione dei risultati delle attività didattiche svolte 
anche in forma tradizionale. Il seminario si propone di discutere i problemi metodologici teorico-
pratici connessi e presentare esperienze già realizzate.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 225748 (SAER) / 05� 5276637 (IBC)
e-mail: barbara.menghisartorio@beniculturali / MCristoni@regione.emilia-romagna.it
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

4 MAGGIO 
ore 9,00 - Archivio di Stato - Aula didattica, Vicolo Spirito Santo 2 

La Giornata dell’VIII agosto 1848
I ragazzi della Scuola media statale “Rolandino de’ Passaggeri” leggono ed interpretano alcuni 
manifesti e bandi pubblicati in città fra il 6 e il 9 agosto �848, mettendo a confronto questa fonte 
documentaria con il racconto della battaglia della Montagnola tramandato da Pompeo Bertolazzi, 
testimone oculare e cronista di quegli eventi. 

6 MAGGIO 
ore 16,00-19,00 - Archivio di Stato - Aula didattica, Vicolo Spirito Santo 2

Patrioti e Sovversivi. Sulle tracce dei protagonisti di una storia lunga un 
secolo
Presentazione dei risultati dei laboratori didattici condotti con il Liceo scientifico “Leonardo 
Da Vinci” (Casalecchio di Reno) su due fonti recentemente acquisite dall’Archivio di Stato di 
Bologna: l’archivio personale del Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli e la serie dei “Sovversivi” 
della Questura di Bologna.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 22389� / 239590
e-mail: as-bo@beniculturali.it 
http://www.archiviodistatobologna.it
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ARCHIVIO STORICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2-6 MAGGIO 
ore 9,30-13,00 / 14,30-16,00  - Via G. Marconi 3-5-7, San Giorgio di Piano (BO)

L’archivio racconta e si racconta
Visite guidate all’archivio: breve “introduzione agli archivi”, percorso illustrativo nei 
locali dell’Archivio ed approccio diretto alle fonti documentarie (durata massima 2 ore; su 
prenotazione). 

Quarantennio della nascita della Regione Emilia-Romagna
Mostra documentale, con esposizione e illustrazione dei primi documenti e delle prime 
testimonianze di vita dell’ente.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 6630640 / 663�098
e-mail: archiviorer@regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/amministrazione_regionale/archivio.htm 
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it

 
ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

4 MAGGIO 
ore 15,30-17,00 – Via della Rondine 3

Il nobilissimo ufficio di educare altrui
Percorso guidato tra le carte della “Scuola Normale Maschile della Provincia di Bologna” (�860-
�888).

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

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

2-7 MAGGIO 
Via Tartini �

Genesi di un monumento.  
Il monumento ai Caduti della Gloriosa Giornata dell’8 agosto 1848
Indagine tra le carte dell’Archivio storico del Comune di Bologna (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 50040�
e-mail: asc@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/iperbole/asc

Bologna
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 Bologna

BIM BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA – ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IMOLA

3 MAGGIO 
ore 16,00 – Biblioteca comunale di Imola, Via Emilia 80

L’Italia s’è desta!
Un metro uguale per tutti: unità nazionale e unità amministrativa. Attraverso documenti d’archivio 
si ripercorre una tappa fondamentale della storia del nostro Paese per conoscere i cambiamenti 
avvenuti dopo l’Unità nella comunità imolese.
Incontro aperto a tutti.

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

L’Italia s’è desta!
Un metro uguale per tutti: unità nazionale e unità amministrativa. Attraverso documenti d’archivio 
si ripercorre una tappa fondamentale della storia  del nostro Paese per conoscere i cambiamenti 
avvenuti dopo l’Unità nella comunità imolese. 
Per scuole secondarie di primo e secondo grado (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0542 602605 / 602636 
e-mail: bim.archivi@comune.imola.bo.it
http://www.archiviostorico.comune.imola.bo.it 

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

2-7 MAGGIO 
ore 10,00-13,00 (lunedì e venerdì anche �5,00-�8,00) – BAM Biblioteca Archivio Museo dell’Alto 
Reno, Via Borgolungo �0

Il treno che unisce l’Italia
Letture ad alta voce dei documenti conservati nell’Archivio storico comunale relativi alla 
progettazione della Ferrovia Transappennina inaugurata nel �863 che collega Bologna a Pistoia. 
Sono inoltre possibili visite guidate su appuntamento.

Informazioni e prenotazioni: tel. 33572�4996
e-mail: tamarri.cultura@comune.porrettaterme.bo.it
http://www.comune.porrettaterme.bo.it      
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COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

5-12 MAGGIO 
Porta Otesia

L’edilizia scolastica a Sant’Agata Bolognese
Incontri con le scuole: documenti, fotografie, pubblicazioni provenienti dall’Archivio storico e 
della Biblioteca comunale che testimoniano le iniziative della municipalità dall’Unità d’Italia in 
avanti.
Vengono proposti alcuni esempi significativi di atti deliberativi, progetti tecnici, immagini che
ripercorrono il percorso della comunità nella realizzazione di edifici scolastici.

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

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - BIBLIOSASSO

3-7 MAGGIO 
Biblioteca comunale di Sasso Marconi, Piazza Martiri della Liberazione 3

Le carte della nostra storia: proposte di itinerari didattici
Piccola esposizione di documenti d’archivio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 05� 840872
e-mail: bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it 

Bologna
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ARGENTA

2-7 MAGGIO 
lu-me-ve ore 8,30-18,30 / ma-gi ore 8,30-18,30 e 20,30-22,30 / sa. ore 8,30-12,30  
Mediateca c/o Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/a

Invito in archivio. I risultati  della  prima edizione del laboratorio per adulti
Esposizione didattica dei risultati del primo laboratorio di ricerca storico archivistica per adulti.

2-14 MAGGIO 
lu-me-ve ore 8,30-18,30 / ma-gi ore 8,30-18,30 e 20,30-22,30 / sa. ore 8,30-12,30  
Centro Culturale Cappuccini (corridoi piano terra), Via Cappuccini 4/a

Il Risorgimento argentano. Connessioni
Esposizione sul tema del Risorgimento argentano letto alla luce delle complesse relazioni tra i 
suoi protagonisti, i centri del potere e la popolazione locale.

3 MAGGIO 
ore 17,00 - Sala ragazzi Biblioteca “F.L.Bertoldi” c/o Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/a

Cartaparla
Laboratorio di lettura di un antico documento d’archivio per bambini dagli 8 agli �� anni.

5 MAGGIO 
ore 21,00 - Sala ragazzi Biblioteca “F.L.Bertoldi” c/o Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/a

Argenta nelle tesi di laurea
Come fare una tesi di laurea sulla storia di Argenta? Gli archivi, gli strumenti, le opportunità, le 
difficoltà. Tavola rotonda con giovani laureati.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 330264 / 330245 (per laboratorio Cartaparla)
e-mail: servcult@comune.argenta.fe.it 
http://www.comune.argenta.fe.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FERRARA

3 MAGGIO 
ore 10,00 - Archivio storico comunale, Via Giuoco del Pallone 8 

Perdersi tra le carte. Un viaggio tra i documenti dell’archivio storico 
comunale per ri-scoprire la storia della città
Guida alla conoscenza dell’archivio, offerta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, a 
cura di C. Mezzetti (AstCFe).

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

La legislazione statutaria nella storia di ferrara dal XII secolo all’epoca 
estense e il mondo delle arti corporative ferraresi
A cura di M. Bonazza (AstCFe - sezione manoscritti e rari Biblioteca Ariostea).

Ferrara
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4 MAGGIO 
ore 9,30-12,30 - Biblioteca Ariostea, Sala “Agnelli” - Via Scienze �7 

La nostra scuola ieri e oggi. Convegno, esperienze didattiche a confronto
Presentazione delle ricerche realizzate dalle Scuole Primarie “Manzoni”, “Guarini”, “Alda Costa” e 
dal Liceo Sociale “Carducci” di Ferrara,  aderenti al progetto La nostra scuola ieri e oggi, condotto 
da A. Poli (AstCFe).

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

Ferrara 1915-1918. Città in stato di guerra
Percorso multimediale. Ferrara nel periodo della Grande Guerra. Luoghi, spazi e documenti del 
periodo bellico, a cura di E. Trevisani. 

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

Perdersi tra le carte. Un viaggio tra i documenti dell’archivio storico 
comunale per ri-scoprire la storia della città
Una guida aperta a tutti per conoscere l’archivio e le sue carte, a cura di C. Mezzetti (AstCFe).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 4�8208 (Bonazza) / 4�8240 (Mezzetti) / 4�8220 (Poli) / 
4�8246 (Trevisani)
e-mail: mirna.bonazza@comune.fe.it / mezzetti.ariostea@comune.fe.it / a.poli@comune.fe.it / 
enrico.trevisani@comune.fe.it 
http://www.comune.fe.it  

Ferrara
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 Ferrara

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA DI FERRARA

4 MAGGIO 
ore 10,00 - Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza, Aula didattica, Corso Ercole I° D’Este �9

Guida digitale alle Sale risorgimentali del Museo del Risorgimento  
e della Resistenza di Ferrara. Presentazione pubblica
Progetto didattico realizzato in collaborazione con il Liceo scientifico “Roiti” e il FAI – Sezione di 
Ferrara, inserito nelle iniziative promosse dal Comune di Ferrara nel �50° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Condotto da: G. Rizzoni e S. Sansonetti (Liceo “Roiti”), D. Mantovani (storico), D. 
Tromboni (Museo del Risorgimento e della Resistenza).

5 MAGGIO 
ore 10,00 - Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza, Aula didattica, Corso Ercole I° D’Este �9

Le due unificazioni, le due costituzioni (Risorgimento e Resistenza). 
Presentazione pubblica dei risultati
Progetto didattico realizzato in collaborazione con il Liceo classico “Ariosto” e ANPI – Sezione 
provinciale di Ferrara, inserito nelle iniziative promosse dal Comune di Ferrara nel �50° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Condotto da: A. Guidorzi (Liceo “Ariosto”), D. Civolani (ANPI), D. Tromboni 
(Museo del Risorgimento e della Resistenza), S. Villani (storica).

6 MAGGIO 
ore 10,00 - Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza, Aula didattica, Corso Ercole I° D’Este �9

La fotografia storica ed il suo rapporto con la storia e con l’arte. Percorsi a 
partire da una mostra e dall’Archivio didattico del Museo del Risorgimento e 
della Resistenza di Ferrara. Presentazione pubblica del progetto didattico
La proposta, realizzata in collaborazione con il Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara 
e il Liceo sociale “Carducci” è inserita nel progetto Fotografia: l’impronta e il messaggio. A 
cura di I. Guidi e P. Sacchetto (Laboratorio delle Arti), C. Marchioli e G. Franzoni (Liceo sociale 
“Carducci”), D. Tromboni (Museo del Risorgimento e della Resistenza).

ore 16,00 - Museo Civico del Risorgimento e della Resistenza, Aula didattica, Corso Ercole I° D’Este �9

Cronologia del Risorgimento ferrarese e nazionale attraverso  
i documenti dell’archivio didattico del Museo del Risorgimento e  
della Resistenza di Ferrara. Guida per insegnanti ed operatori della scuola. 
Presentazione pubblica
Il progetto, realizzato in collaborazione con il Laboratorio di didattica della storia dell’Istituto di 
Storia contemporanea di Ferrara, è inserito nelle  iniziative promosse dal Comune di Ferrara nel 
�50° anniversario dell’Unità d’Italia. Percorsi cronologici costruiti da insegnanti del Laboratorio 
di didattica, sui documenti dell’archivio didattico del Museo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 205480
e-mail: biglietteriamrr@comune.fe.it 
http://www.comune.fe.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

3 MAGGIO 
ore 9,30 - Archivio storico comunale, Via Baccarini �6, Terra del Sole

Cartacanta - Colori e valori dell’Italia Unita 
Le 2° e 3° elementari dell’Istituto Comprensivo Castrocaro presentano i risultati dei laboratori 
didattici: Cartacanta, condotto con i più piccoli, è un lavoro sul concetto di archivio con la 
realizzazione da parte dei ragazzi di un libro dedicato all’archivio storico. In Colori e valori 
dell’Italia unita sono stati invece utilizzati documenti del �859 con approfondimenti sul tricolore 
e la moneta utilizzata nello stato di Toscana.

7 MAGGIO 
ore 9,30 - Archivio storico comunale, Via Baccarini �6, Terra del Sole

Terra del Sole e Castrocaro: il Risorgimento al tempo di Facebook
Le classi 2° e 3° medie dell’Istituto Comprensivo Castrocaro presentano i risultati dei laboratori, 
che trattano il Risorgimento in particolare sotto tre aspetti: dalla toponomastica dei luoghi ai 
personaggi, simulando la costruzione un profilo Facebook dedicato; la drammatizzazione della 
rivolta del Monte Sassone (�868) utilizzando il linguaggio degli SMS; viabilità e comunicazioni 
fra la Romagna e la Toscana (�760-�860).
Nella settimana dal 2 al 7 maggio saranno possibili visite guidate all’archivio e alla mostra di 
documenti del Risorgimento locale (su prenotazione).

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

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CESENA

2-6 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 - Sezione di Archivio di Stato di Cesena, Chiostro di San Francesco, Via Montalti 4

L’alba del nuovo mondo. Cesena e dintorni dal 1859 al 1860
Mostra e visita guidata sull’unica documentazione statale superstite in Cesena, alla vigilia 
del governo unitario. La riorganizzazione delle comunità locali attraverso l’esposizione di originali 
tratti dagli archivi della Sotto Intendenza integrati da documenti comunali (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0547 6�0754 
e-mail: as-fo.sezionecesena@beniculturali.it / annarosa.bambi@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/SASCESEN

Forl̀i-Cesena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

2-8 MAGGIO 
ore 8,00-12,00 (e su richiesta) - Archivio storico comunale e Palazzo comunale di Civitella di Romagna

Civitella fronte e retro
La città di Civitella conserva un nutrito archivio da scoprire e studiare: il progetto vuole avvicinare 
la cittadinanza e in particolare gli studenti delle scuole elementari e medie ai tesori nascosti del 
proprio territorio. Come ogni documento storico presenta sempre una pagina frontale (fronte) e 
una posta sul retro dello stesso foglio (retro), così la storia si sviluppa mediante un susseguirsi di 
presenti che si fanno passato, scrivendo ogni giorno la storia di un paese e di un popolo. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 9843�� 
e-mail: pondini.p@comune.civitella-di-romagna.fo.it
http://www.comune.civitella-di-romagna.fc.it

ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ

2-6 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 - Archivio di Stato di Forlì, Via dei Gerolimini 6

La conta dei cittadini forlivesi. Nascita e significato del primo  
censimento e della registrazione statale della popolazione
Conversazione sulla valenza storica e sociale del primo stato civile forlivese, con visione e lettura 
dei documenti originali del �866: cognomi, toponimi, mestieri, fertilità, mortalità, analfabetismo... 
per studenti dalle scuole elementari alle superiori (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 3�2�7
e-mail: as-fo@beniculturali.it / liliana.vivoli@.beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASFO 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MELDOLA

3 MAGGIO 
ore 9,00-21,00 - Archivio storico comunale “Don Giacomo Zaccaria”, Piazza Felice Orsini �2

Meldola e il suo archivio
Visite guidate in archivio aperte ai cittadini (su prenotazione)

7 MAGGIO 
ore 15,00-18,00 -  Istituto comprensivo di Meldola “D. Alighieri”- Teatro, Viale della Repubblica 47

Meldola nel Medio Evo
Presentazione delle ricerche e degli elaborati eseguiti dagli studenti dell’Istituto comprensivo di 
Meldola Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”. Sono previsti gli incontri: L’archivio si 
racconta e Percorsi di ricerca archivistica.

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

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

7 MAGGIO-5 GIUGNO 

CarpiCentoCinquanta (1861-2011) – Adotta un documento
Visite guidate, mostre documentarie e percorsi didattici tra documenti e monumenti sono le 
iniziative che Archivio storico comunale e Musei di Palazzo dei Pio propongono alla cittadinanza, 
nell’ambito del progetto “partecipato” promosso dal Comune di Carpi per l’anno scolastico 
20�0/20�� per celebrare il �50° anniversario dell’Unità d’Italia. L’intero progetto Tutta mia la 
città. Adotta un monumento è consultabile dalla Home page del Comune di Carpi www.carpidiem.
it, mentre il dettaglio delle iniziative sarà disponibile sul sito www.palazzodeipio.it.

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

ARCHIVIO STORICO E ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

7-8 / 14-15 MAGGIO 
ore 9,00-12,00 e 15,30-19,30 - Sala mostre c/o Torre del Palazzo comunale di Castelnuovo 
Rangone, Via Matteotti

Castelnuovo e l’Unità d’Italia – vicende e protagonisti
Mostra di documenti tratti dall’archivio comunale relativi agli importanti avvenimenti del periodo 
�860-�900. Verranno inoltre esposti gli elaborati prodotti dalle classi dell’Istituto comprensivo 
“G. Leopardi” di Castelnuovo Rangone partecipanti al Concorso di idee sui �50 anni dell’Unità 
d’Italia e fotografie dei luoghi risorgimentali più rilevanti di Castelnuovo e Modena.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 5348�0
e-mail: cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

4-6 MAGGIO 
Archivio storico comunale 
Al governo della comunità: Castelvetro 1860
Nel �860 Castelvetro riconquista la propria autonomia amministrativa grazie all’ingresso dell’ex 
Ducato di Modena nel Regno Sardo, poi Regno d’Italia. La mostra propone un percorso attraverso 
le carte dell’archivio comunale ed offre un ritratto della Comunità di Castelvetro al momento 
dell’Unificazione nazionale. 
Visite guidate e itinerari in archivio (su appuntamento). 

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

Modena
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MIRANDOLA
BIBLIOTECA COMUNALE “E. GARIN” 

7 MAGGIO-5 GIUGNO 
ore 10,00-13,00 e 16,00-19,00 - Biblioteca comunale “Eugenio Garin”, Via Montanari 5

I Savoia in cartolina
Esposizione delle cartoline riguardanti i Savoia conservate nella Raccolta Gavioliana. In 
concomitanza verranno presentati i prodotti elaborati dalle classi partecipanti ai laboratori 
didattici condotti in archivio, aventi per tema il �50° anniversario dell’Unità d’Italia.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0535 29778 / 2978�
e-mail: cristina.arbizzani@comune.mirandola.mo.it
http://www.comune.mirandola.mo.it

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

3 MAGGIO 
ore 16,00-18,00 - Archivio di Stato di Modena, corso Cavour 2�

Tra scoperta e didattica
•  Didattica all’università: i frammenti francesi una sinergia tra Archivio di Stato di Modena 

e Università di Ferrara (M. Longobardi)
•  Metodologia della ricognizione e inaspettati tesori affioranti dai fondi dell’Archivio di 

Stato di Modena: i frammenti latini tra testi religiosi, classici e umanistici (A. Antonelli)
•  Un patrimonio unico: i frammenti greci di Modena (F. Bacchelli)
Gli studiosi presenteranno lo stato della ricerca di frammenti su documenti dell’Archivio di Stato. 
La partecipazione è libera.

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 230549 
e-mail: as-mo@beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it

Modena
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 Modena

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA
in collaborazione con USP

4 MAGGIO 
ore 10,00
La scuola racconta...: attraverso il Manuale in rete gli studenti delle 
scuole di Modena presentano la loro attività
Conferenza stampa di presentazione delle ricerche e degli elaborati degli studenti modenesi 
consultabili nel Manuale in rete.

ore 10,30-13,00 - Fondazione “Marco Biagi”

La scuola incontra: il Sindaco, il Prefetto, il Provveditore...
Conferenza a conclusione dell’attività di ricerca su argomenti connessi alle fasi di unificazione 
d’Italia con particolare riferimento ai cambiamenti politico-amministrativi nel contesto modenese 
(su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel.059 2033454 
e-mail: archivio.storico@comune.modena.it
http://www.archiviostorico.comune.modena.it 

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

2-7 MAGGIO 
lu-me ore 9,00-13,00 / ma-gi ore 9,00-13,00 e 15,00-19,00
Fare l’Italia fuori dall’Italia. 1922-1943
La costruzione dell’Italia democratica nelle vicende degli antifascisti modenesi in esilio in Francia 
(su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 2�9442 / 242377  
e-mail: didattica@istitutostorico.com / archivio@istitutostorico.com
http://www.istitutostorico.com

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI VIGNOLA
BIBLIOTECA COMUNALE “F. SELMI” 

3-6 MAGGIO 
Archivio storico comunale - Biblioteca comunale “Francesco Selmi”

Verso l’Unità...
Laboratori didattici sul Risorgimento modenese dai moti di Ciro Menotti del �83� all’annessione 
al Piemonte del �859 (per le scuole secondarie di primo e secondo grado di Vignola su 
prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 059 77�093  
e-mail: biblio.vignola@cedoc.mo.it
http://www.auris.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FELINO

2-8 MAGGIO 

C’era una volta...il mio paese: Felino attraverso le immagini
Laboratorio didattico condotto con la classe �A della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di 
Felino, sulla lettura ed interpretazione del fondo fotografico (originali e copie digitali) conservato 
nell’Archivio storico comunale, con particolare attenzione alle immagini del paese e dei suoi 
abitanti.

7 MAGGIO 
Archivio storico comunale 

Presentazione al pubblico del laboratorio
Presentazione al pubblico del laboratorio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 836296 / 339502�8��
e-mail: archivio@comune.felino.pr.it
http://www.comune.felino.pr.it

Parma
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA

2-6 MAGGIO 
Archivio storico comunale, via Spezia 46/a

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

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 03�03�
e-mail: r.spocci@comune.parma.it 
http://www.archiviostorico.comune.parma.it

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA
BIBLIOTECA “U. BALESTRAZZI”- ARCHIVIO WIDAR CESARINI SFORZA

4 MAGGIO 
ore 17,00 – Oratorio Novo, Vicolo Santa Maria 5

Widar Cesarini Sforza alle origini del diritto sportivo 
Conferenza per far conoscere al pubblico giovanile e non le origini della legislazione sportiva 
attraverso le carte dell’Archivio Widar Cesarini Sforza (�886-�965), giornalista e filosofo del 
diritto.

Informazioni e prenotazioni: tel. 052� 03�022
e-mail: balestrazzi@comune.parma.it 
http://www.biblioteche.comune.parma.it

Parma



  

�7

 

ARCHIVIO STORICO e BIBLIOTECA “G. MAGNELLI” DEL COMUNE DI ALSENO
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

30 APRILE-8 MAGGIO 
sa-do ore 15,00-18,00 / ma ore 14,30-18,00 – Biblioteca comunale “Guido Magnelli”

Alsenesi alla Grande Guerra.  
Mostra didattica sui caduti alsenesi della 1a Guerra Mondiale 
Visite guidate a cura degli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Alseno. Le classi 2A, 
3B e 3A presentano i risultati delle ricerche svolte sui documenti conservati nell’Archivio storico 
comunale di Alseno e nell’Archivio di Stato di Piacenza, ricostruendo così la storia del Monumento 
ai Caduti di Alseno (�925) e il “ritratto” degli oltre cento Alsenesi che hanno perso la vita a causa 
del primo conflitto mondiale. 
(Oltre agli orari indicati, da Lunedì a Venerdì sono possibili visite guidate per gruppi, su preno-
tazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 9455�6
e-mail: biblioteca.alseno@sintranet.it
http://www.comune.alseno.pc.it

ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

2-7 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Sala consiliare c/o Palazzo comunale di Castelvetro Piacentino, Piazza Biazzi �

Castelvetro e i Castelvetresi impegnati nell’unità d’Italia.  
Castelvetro e la sua gente dal 1861 al 1926
In mostra documenti originali ed elaborati prodotti dagli alunni della classe prima della Scuola 
secondaria di primo grado di Castelvetro P.no nell’ambito del progetto Castelvetro e i Castelvetresi 
impegnati nell’unità d’Italia. Castelvetro e la sua gente dal 1861 al 1926.

6 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Sala consiliare c/o Palazzo comunale di Castelvetro Piacentino, Piazza Biazzi �

Visita guidata all’archivio storico, agli uffici comunali e alla mostra 
‘Castelvetro e i Castelvetresi impegnati nell’unità d’Italia.  
Castelvetro e la sua gente dal 1861 al 1926’
La visita all’archivio storico e alla mostra sarà preceduta dalla visita agli uffici comunali per capire 
come lavorano e come vengono prodotte le “carte d’archivio”. Riservata alla classe 3D.

Piacenza
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 Piacenza

7 MAGGIO 
ore 8,30-10,00 – Sala consiliare c/o Palazzo comunale di Castelvetro Piacentino,  
Piazza Biazzi �

Ti racconto Castelvetro dal 1861 al 1918
I ragazzi della classe prima della Scuola secondaria di primo grado di Castelvetro P.no, guidati 
dall’insegnante S. Bardini, illustreranno i propri elaborati esposti nella mostra Castelvetro 
e i Castelvetresi impegnati nell’unità d’Italia. Castelvetro e la sua gente dal 1861 al 1926 agli 
amministratori e alla cittadinanza. Contestualmente verrà presentato il volume edito dal Comune 
di Castelvetro P.no, curato da D. Lanzanova.

ore 10,00-13,00 – Archivio storico e Sala consiliare c/o Palazzo comunale di Castelvetro 
Piacentino, Piazza Biazzi �

Castelvetro e i Castelvetresi impegnati nell’unità d’Italia.  
Castelvetro e la sua gente dal 1861 al 1926 
Visita guidata in archivio aperta alla cittadinanza (su prenotazione). Durata della visita: � ora, 
max 5 persone per gruppo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 823859
e-mail: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it
http:// www.comune.castelvetro.pc.it

ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

5 MAGGIO 
ore 10,30 – Archivio di Stato di Piacenza

Piacenza in tasca. Itinerari insoliti nella città medioevale
Viene presentata la guida tascabile che, attraverso itinerari insoliti, fa conoscere aspetti poco 
noti e curiosi della città di Piacenza. Il progetto si inserisce nell’ambito del laboratorio didattico 
Codex, rivolto agli studenti che studiano la lingua latina, ed è organizzato in collaborazione con 
Liceo “M. Gioia”, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Banca Farnese, Camera di Commercio 
di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano. Gli itinerari sono i seguenti: Vestivamo alla 
medievale; Mestieri medievali; Sant’Antonino attraverso le epigrafi.

7 MAGGIO 
ore 11,00 – Archivio di Stato di Piacenza

Esposti alla vita
Gli studenti della I C scientifico del Liceo “M. Gioia” di Piacenza leggono i racconti scritti durante 
il laboratorio di scrittura creativa Nati e abbandonati. Storie di bambini, in cui si è esaminato 
l’archivio del Brefotrofio di Piacenza, e raccolti in opuscolo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 33852�
e-mail: aspc.salastudio@beniculturali.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
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 Piacenza

PROVINCIA DI PIACENZA
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

4 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 – Archivio di Stato di Piacenza 

Mettiamoci in mostra
Attività formativa rivolta agli operatori delle biblioteche e archivi degli enti locali della provincia 
di Piacenza mirato a fornire indicazioni teoriche e pratiche su come organizzare una mostra 
didattica partendo dagli archivi storici comunali.
Docente: A. Riva (ASPc).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 7952�0 
e-mail: luisella.spezia@provincia.pc.it 
http://www.provincia.pc.it

ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI SARMATO
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

3 MAGGIO 
ore 21,00 – Sala consiliare c/o Centro polifunzionale ”Umberto I” 

Ragazzi sarmatesi alla Guerra del 1915-18
Gli alunni della classe 2A della Scuola secondaria di primo grado di Sarmato ricostruiscono la 
storia personale dei militari sarmatesi caduti durante la Grande Guerra attraverso i documenti 
dell’Archivio storico comunale e dell’Archivio di Stato di Piacenza.

7 MAGGIO 
ore 10,00 – Sala consiliare c/o Centro polifunzionale ”Umberto I” 

Sarmato e i 150 anni dell’Unità d’Italia
Gli alunni della classe 5A della Scuola primaria di Sarmato, guidati dall’insegnante G. Tosca, 
ripercorrono i passi dell’adesione all’Unità d’Italia del Comune di Sarmato a partire dai documenti 
dell’archivio storico comunale e analizzando in particolare la figura di Felice Orsini.

Informazioni e prenotazioni: tel. 3485220439 
e-mail: biblioteca.sarmato@sintranet.it



  

20

 

BIBLIOTECA COMUNALE “CARLA CARLONI” DI ZIANO PIACENTINO
in collaborazione con ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

5 MAGGIO 
ore 14,30-16,30 – Biblioteca comunale “Carla Carloni”

Nelle vie del Risorgimento e dell’Unità
Gli alunni della classe 5A della Scuola primaria di Ziano Piacentino presentano i risultati delle 
ricerche svolte sui documenti conservati nell’Archivio storico del Comune di Ziano e nell’Archivio 
di Stato di Piacenza, ricostruendo un itinerario attraverso le vie del paese dedicate a luoghi e 
personaggi del Risorgimento e dell’Unità, che ha come meta lo storico palazzo comunale.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0523 86�036 
e-mail: biblioteca@comune.ziano.pc.it
http://www.comune.ziano.pc.it

Piacenza
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ALFONSINE

2, 4, 6 MAGGIO 
ore 8,30-10,00 / 10,30-12,00 / 14,00-15,30 – Biblioteca comunale “P. Orioli”

Primi passi in archivio
Laboratorio per le classi terze delle Scuole primarie “G. Rodari” e “G. Matteotti” , articolato in due 
incontri: una lezione frontale per spiegare cos’è un archivio storico, cos’è un documento, perché 
si producono i documenti d’archivio e a cosa servono;  a seguire, nel secondo incontro, visione 
di documenti dell’Archivio storico comunale di Alfonsine e analisi dei supporti scrittori, delle 
calligrafie, dei materiali, del linguaggio utilizzato. 

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

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO

6-27 MAGGIO 
Archivio storico comunale, via Vittorio Veneto �

Sulle tracce dei patrioti
Laboratorio didattico con le classi II della scuola media di Bagnacavallo e Villanova.
Dai “segni” in città (lapidi, monumenti, intitolazioni di strade e palazzi) ai “segni” sulle carte per 
ricostruire le identità dei patrioti bagnacavallesi protagonisti del Risorgimento. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0545 280908 / 2809�2 / 2809�5
e-mail: arcstorico@comune.bagnacavallo.ra.it

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI FAENZA

2-6 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Sezione di Archivio di Stato di Faenza, via Manfredi �4

150° dell’Unità d’Italia: Itinerari di ricerca nelle fonti conservate  
nella Sezione di Archivio di Stato di Faenza
Visite guidate (su appuntamento). 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0546 2�808
e-mail: as-ra.faenza@beniculturali.it

Ravenna
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 Ravenna

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI LUGO

5 MARZO-8 MAGGIO 
ma, gi, sa-do ore 15,00-18,00 - Biblioteca “F. Trisi”, Palazzo Trisi

Lugo nel Risorgimento. Mostra di cimeli e documenti
Prosecuzione dell’iniziativa precedente Lugo nel 1859. Dallo stato pontificio al governo piemontese, 
la mostra storico didattica allestita per il �50° anniversario dell’Unità d’Italia costituirà l’occasione 
per visite guidate rivolte alla cittadinanza e agli studenti della Scuola primaria e secondaria. In 
particolare permetterà di far conoscere e sperimentare le fonti disponibili e i possibili percorsi 
della ricerca biografica sui patrioti lughesi.
Oltre agli orari di apertura indicati, sono previste per scuole e gruppi visite guidate, anche 
mattutine, su appuntamento.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0545 38469
e-mail: curzia@comune.lugo.ra.it
http://www.comune.lugo.ra.it

ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA

2-6 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 - Archivio di Stato di Ravenna, p.tta dell’Esarcato �

150° dell’Unità d’Italia: Itinerari di ricerca nelle fonti conservate 
nell’Archivio di Stato di Ravenna
Visite guidate (su appuntamento). 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 2�3674
e-mail: as-ra@beniculturali.it

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE DEL COMUNE DI RAVENNA   

2-4 MAGGIO 
ore 10,00-12,00 / 15,00-17,00 – Biblioteca Classense, Sala Muratori

La città nel secolo XIX attraverso le fonti dell’Archivio storico  
comunale
Attraverso i documenti dell’Archivio storico comunale si ripercorre la storia della città di Ravenna 
con le testimonianze degli eventi più salienti e la possibilità di gettare uno sguardo allo svolgersi 
della vita quotidiana degli uomini e delle donne che fecero l’Unità d’Italia (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482��2 / 482�08
e-mail: informazioni@classense.ra.it / manoscrittierari@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
in collaborazione con AUSER

2-31 MAGGIO 
gi ore 15,00-19,00 / ve ore 9,30-12,30 e 15,00-19,00 / sa ore 9,30-12,30 - Biblioteca 
comunale c/o Centro culturale “Cà Rossa”, via Repubblica �4

Accadeva 150 anni fa. Bagnolo dal Risorgimento all’Unità d’Italia
Mostra di carte e documenti d’archivio che illustrano alcuni episodi del movimento risorgimen-
tale nel Ducato di Modena e Reggio e la nascita del Comune di Bagnolo all’alba dell’unificazione 
d’Italia.

7 MAGGIO 
ore 9,30-12,30 - Archivio storico comunale c/o Palazzo comunale, Piazza Garibaldi 5/�

Una passeggiata nel passato: itinerario tra carte e documenti antichi
Visite guidate alla scoperta del patrimonio documentario dell’Archivio storico.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 95�948
e-mail: biblioteca@comune.bagnolo.re.it
http://www.comune.bagnolo.re.it

Reggio Emilia



  

24

 

ISTITUTO ALCIDE CERVI – BIBLIOTECA-ARCHIVIO “EMILIO SERENI”

3 MAGGIO 
ore 17,00-19,00 - Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico

Viaggio nell’iconografia di Emilio Sereni
In occasione dei 50 anni dalla pubblicazione della Storia del paesaggio agrario italiano, si 
ripercorrono “per immagini” i temi e le ricerche che portarono l’autore alla scelta iconografica 
per il volume. Riproduzioni cartacee di opere pittoriche (affiancate da annotazioni autografe), 
fotografie Alinari d’epoca, scatti dello stesso Sereni, ritagli originali da libri o da riviste 
provenienti da tutto il mondo, tessono un itinerario iconografico che arricchiscono e meglio ci 
fanno comprendere la sua grande e ancora unica opera. A cura di G. Bonini (Biblioteca-Archivio 
“Emilio Sereni”) e C. Visentin (Università di Parma).

4 MAGGIO 
ore 16,00-18,00 - Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico

Lo Schedario di Emilio Sereni in 300.000 voci
Viaggio nell’enorme database di Emilio Sereni con il quale egli organizzò il suo vasto sapere, 
ultimo dei grandi enciclopedisti. Si tratta di citazioni, rascrizioni, annotazioni, inquadrate in 
categorie singole e multiple e  di schemi grafici, in alcuni casi quasi un layout di pubblicazione. 
A cura di G. Bonini (Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”) e di G. Bonora (ricercatore).

6 MAGGIO 
ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00 - Biblioteca-Archivio “Emilio Sereni”, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico

Il laboratorio di storia in archivio 
Il corso, rivolto a insegnanti, operatori di settore e studenti, ha l’obiettivo di fornire i primi 
rudimenti teorici utili all’impostazione di un laboratorio didattico da parte di tutor d’archivio 
e docenti. Ad una parte teorica di presentazione degli archivi, fa seguito una simulazione 
di laboratorio, attraverso la quale si intendono illustrare le dinamiche e le possibilità di 
quest’esperienza formativa, pratica ed “attiva” insieme, quali siano le tecniche e la modalità della 
ricerca storica. A cura di M. Vannini (Istituto Alcide Cervi).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 678356 / 33580�5788 (G. Bonini) / 3487265908 (M. Vannini)
e-mail: biblioteca-archivio@emiliosereni.it - didattica@istitutocervi.it
http://www.fratellicervi.it

Reggio Emilia
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NOVELLARA

1 e 4 MAGGIO 
ore 10,00-12,30 / 15,00-18,30 – Archivio storico comunale (Rocca dei Gonzaga)

Una passeggiata tra le carte
Visita guidata all’Archivio storico comunale.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 655450 / 655426
e-mail: archiviostorico@comune.novellara.re.it
http://www.comune.novellara.re.it

ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA 
in collaborazione con UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 

9 APRILE-10 GIUGNO 
lu-ve ore 9,30-12,30 – Archivio di Stato di Reggio Emilia (sede centrale), corso Cairoli 6

Eppur bisogna andar … Il faticoso cammino degli Italiani 
La mostra documentaria vuole mettere in risalto le voci di chi meno trovò rappresentanza nel 
nuovo stato unitario, e proporre una riflessione su questo aspetto agli studenti di scuola media 
inferiore e superiore.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 45�328
e-mail: as-re@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASRE/

Reggio Emilia
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
COMUNE DI REGGIO EMILIA
ISTORECO

2-8 MAGGIO 
Polo archivistico del Comune di Reggio Emilia, via Dante �� 

La Provincia di Reggio Emilia nella storia d’Italia
Mostra documentaria. 
La mostra si colloca nell’ambito delle iniziative organizzate a Reggio Emilia per il �50° dell’unità 
d’Italia e propone un percorso attraverso la documentazione dell’archivio storico della Provincia 
di Reggio Emilia recentemente trasferito al polo archivistico del Comune di Reggio Emilia.  
L’iniziativa consente di rileggere la vicenda storica della Provincia di Reggio Emilia all’interno 
della trama storica nazionale, riscoprendo episodi, pratiche amministrative e figure legati all’ente 
Provincia ed interpreti significativi dell’esperienza storica emiliana lungo i �50 anni dell’unità 
d’Italia.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 444�64 / 456�25
e-mail: a.ferraboschi@mbox.provincia.re.it / massimo.storchi@municipio.re.it
http://www.provincia.re.it

BIBLIOTECA SCIENTIFICA “CARLO LIVI” - AUSL REGGIO EMILIA
in collaborazione con CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI STORIA DELLA PSICHIATRIA

4 MAGGIO 
Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, Via Amendola 2 (pad. Morel), Reggio Emilia 

Le carte della follia
Visita guidata al Museo di storia della psichiatria e all’Archivio dell’ex ospedale psichiatrico di 
Reggio Emilia (su prenotazione).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 335280 / 3353�4
e-mail: chiara.bombardieri@ausl.re.it
http://www.ausl.re.it/biblioteca/html/�000.html

ARCHIVIO STORICO E ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI RUBIERA

2-8 MAGGIO 
Cortile di Palazzo Sacrati (sede municipale), via Emilia Est 5

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

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 2605�7 / 622202 (URP)
e-mail: cultura@comune.rubiera.it
http://www.comune.rubiera.re.it

Reggio Emilia
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RICCIONE 

7 MAGGIO 
ore 10,00 – Centro della Pesa

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

ore 11,00 – Centro della Pesa

A scuola d’archivio
Laboratorio di ricerca storico-archivistica per adulti, a cura di S. Crociati (su prenotazione).

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

ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI 

1-15 MAGGIO 
da lunedì a venerdì ore 8,00-14,00 – Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino �

I Templari a Rimini: una caccia al tesoro
Partendo da una ricerca effettuata da una studiosa di Rimini, frequentatrice della Sala di studio, per 
la sua tesi di laurea e riprendendo l’argomento dalla Settimana della Cultura saranno organizzate 
in collaborazione con gli istituti scolastici riminesi, visite guidate in Archivio e una sorta di 
“caccia al tesoro” per le strade del centro storico di Rimini, dove il tesoro sono i monumenti e i 
punti di interesse storico-artistico della città.  

Informazioni e prenotazioni: tel. 054� 784474
e-mail: posta@archiviodistato.rimini.it
http://www.archiviodistato.rimini.it

Rimini
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COMITATO SCIENTIfICO-ORGANIZZATIVO 

FRANCA BALDELLI (ANAI sezione Emilia-Romagna - AstCMo) coordinatrice 
franca.baldelli@comune.modena.it

MARIA LETIZIA BONGIOVANNI (ANAI sezione Emilia-Romagna)  
anai.emilia-romagna@gmail.com 

MANUELA CRISTONI (IBC) coordinamento editoriale 
mcristoni@regione.emilia-romagna.it

RAFFAELLA MANELLI (CEDOC)  
raffaella.manelli@cedoc.mo.it

BARBARA MENGHI SARTORIO (SAER)  
barbara.menghisartorio@beniculturali.it 

ANNA RIVA (ASPc)  
aspc.salastudio@archivi.beniculturali.it 

GRAFICA

MONICA CHILI (Centro Stampa Regione Emilia-Romagna)

STAMPA A CURA DI

Centro Stampa Regione Emilia-Romagna
Centro Stampa Provincia di Modena
Centro Stampa Provincia di Ravenna

Provincia di Rimini

Si ringrazia la Biblioteca della Provincia Minoritica 
di Cristo Re – Sezione Osservanza (Bologna) per la 
gentile concessione delle immagini utilizzate

Si ringrazia la Biblioteca comunale di 
Imola per la gentile concessione delle 
immagini utilizzate
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