
 

Sezione Emilia Romagna 

Attività anno 2016 

“Ispirati dagli Archivi” 

 Piacenza, Archivio di Stato di Piacenza - sede sussidiaria dell'Archivio stesso nel Monastero di S. 
Agostino (Stradone Farnese 35 

mercoledì 16 marzo  
azione dimostrativa «Gli archivi sono patrimonio di tutti»:  realizzazione e diffusione di un 
cortometraggio promozionale contenente voci e volti di molti sostenitori. 
 

 Bagnacavallo, sala didattica del Centro Culturale "le Cappuccine"  
mercoledì 16 marzo 2016 
nell’ambito dell'iniziativa "Intervallo. Chiacchiere di storia locale", si è tenuto l’incontro 
“Bagnacavallo delle condanne. Reati e misfatti della Bagnacavallo medievale dagli atti delle 
Condemnationes nel XIV secolo”  
 

 Bologna, Archivio di Stato di Bologna 
venerdì 18 marzo 
Tutto il potere all’immaginazione. Archivi e scrittori a confronto 
Incontro con Loriano Macchiavelli scrittore e sceneggiatore e Alessandro Cavazza  scrittore 
e documentarista, moderato da  Mauro Maggiorani 
 

 Modena, Salone d'Onore dell'Arcivescovado di Modena Nonantola 
sabato 19 marzo  
Archivio e territorio, un legame inscindibile: sinergie di valorizzazione culturale tra Modena 
e Bologna 
Tavola rotonda organizzata dall’Archivio di Staro di Modena in collaborazione con 
l'Arcivescovado di Modena, il Museo Universitario Gemma 1786 di Modena, Italia Nostra 
sezione di Modena, FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Modena e di Terre 
d'Acqua-Bologna, l'UNPLI-Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Comitato Pro Loco Emilia 
Romagna  
 
Adesioni: Archivi di Stato di Bologna,  Modena,  Piacenza, Archivio di Storia delle donne – 
Associazione Orlando, Centro di documentazione Fondazione di Vignola, Centro Italiano di 
documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, Comune di Bagnacavallo, 
Comune di Cervia, Comune di Crevalcore, Comune di Imola, Fondazione Gramsci Emilia 
Romagna, Nueter – Gruppo di Studi Alta Valle del Reno, Il Chiostro dei Celestini – Amici 
dell’Archivio di Stato di Bologna, Istituto per la Storia e la Memoria del ‘900 – Parri Emilia 



Romagna, Premio srl, Società di Studi Romagnoli, Unione di Comuni Terre di Castelli, 
Unione Donne in Italia – Sede di Bologna. 

 

 18 marzo – 29 aprile 2016  

Bologna, Archivio di Stato di Bologna 

Tutto il potere all’Immaginazione. Archivi e scrittori a confronto 

Ciclo di incontri dedicati al rapporto tra fonti archivistiche e scritture di finzione, a cura di Silvia 
Napoli e Mauro Maggiorani (Soprintendenza archivistica dell’Emilia Romagna - Archivio di Stato di 
Bologna). L'iniziativa ha posto a confronto scrittori, attori e documentaristi da un lato con storici e 
archivisti dall’altro, per riflettere insieme sull’importanza dell’uso delle fonti anche nel lavoro 
creativo. 

18 marzo, ore 17 

Loriano Macchiavelli  scrittore e sceneggiatore 
Alessandro Cavazza  scrittore e documentarista 
Moderatore Mauro Maggiorani 
L’incontro si è svolto nell’ambito dell’iniziativa “Ispirati dagli archivi”, promossa dall’Associazione 
nazionale archivistica italiana (archivisti2016.it) 
 

1 aprile, ore 17 

Marinella Manicardi, attrice e regista 
Federica Iacobelli, scrittrice e sceneggiatrice 
Giuseppina Muzzarelli , storica 
Moderatrice Silvia Napoli 

8 aprile, ore 17 

Maurizio Garuti, scrittore 
Ivano Marescotti , attore e regista 
Moderatore Mauro Maggiorani 
 

29 aprile, ore 17 
Wu Ming  
Claudio Giapponesi, visual storyteller 
Luca Alessandrini, storico 
Lucia Gaudenzi, storica 
Moderatrice Silvia Napoli 

 
 
 



 2-8 maggio 2016 - Varie sedi 

Quante Storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio – XV edizione 

L’iniziativa, nata nel 2002, è promossa dalla Soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna-
Archivio di Stato di Bologna, dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione 
Emilia-Romagna e dal Gruppo di lavoro sulla didattica dell'A.N.A.I. - Sezione Emilia Romagna, con il 
supporto e la collaborazione delle Province e degli Archivi di Stato della regione. 

A conclusione dell’iniziativa si è tenuto a Bologna il 12 maggio 2016 presso il Centro di 
documentazione Fondazione di Vignola, Centro Italiano di documentazione sulla cooperazione e 
l’economia sociale il seminario Vite in movimento. Spunti ed esperienze di ricerca sulle fonti della 
storia dell’emigrazione, promosso da Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna – Archivio 
di Stato di Bologna, IBC-Soprintendenza per i Beni librari e documentari della Regione Emilia 
Romagna, A.N.A.I. Sezione Emilia Romagna in collaborazione con Centro Italiano di 
documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale  

 20 maggio 2016 

Bologna, Soprintendenza archivistica dell’Emilia-Romagna – Archivio di Stato di Bologna Aula 
didattica, vicolo Spirito Santo 2 

Corso di formazione: Gli archivi di persona: potenzialità, specificità, criticità 

 26-29 agosto 2016 

Parrocchia di Santa Caterina V.M. in Rovereto sulla Secchia (Modena) 

Mostra Una comunità e la sua terra. Prime ricerche sullo stato delle anime della Parrocchia di 
Rovereto del 1816, a cura di Dora Anna Barelli. Nell’ambito della mostra sono stati esposti al 
pubblico i registri degli Stati delle Anime della Parrocchia, restaurati grazie al contributo offerto 
dall’iniziativa Terra Tremuit, organizzata da A.N.A.I. Emila Romagna, ALI e Soprintendenza 
Archivistica per l’Emilia Romagna a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 
 
 12 ottobre 2016  

 
Biblioteca "Ezio Raimondi" Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. Via Zamboni 32, 
Bologna I piano  
 
convegno Archivi di persona, memoria, rappresentazione e ricerca 
organizzato da Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e ANAI Emilia-Romagna con il patrocino di IBC 
– Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
per l’Emilia-Romagna, l’Archivio di Stato di Bologna, Alma Mater Studiorum – Dipartimento di 
Filologia classica e Italianistica, AIB – Commissione nazionale biblioteche speciali, archivi e 
biblioteche d’autore, MAB Emilia-Romagna e Amici ASBO – Amici dell’Archivio di Stato di Bologna. 
 
 
 



 26 ottobre 2016 
 
Biblioteca Ezio Raimondi, Via Zamboni 32 
 
Workshop Fondi e collezioni di persona e personalità negli archivi, nelle biblioteche, nei musei: 
una risorsa, una opportunità  
promosso da AIB - Commissione nazionale biblioteche speciali, archivi e biblioteche d'autore, 
Università di Bologna - Dipartimento di Filologia classica e Italianistica e Dipartimento di Beni 
Culturali, in collaborazione con IBC - Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna, MAB Emilia Romagna, Associazione per l'informatica umanistica e la cultura 
digitale e con la Fondazione Gramsci Emilia Romagna. 
 

Bologna, Archivio di Stato di Bologna 

18 novembre 2016 – 7 aprile 2017 

Tutto il potere all’immaginazione – Scritture e archivi a confronto – Volume II 

Ciclo di incontri tematici sul rapporto tra scritture in senso lato e fonti archivistiche, a cura di Silvia 
Napoli. L'iniziativa, che metterà a confronto scrittori, attori e documentaristi da un lato con storici 
e archivisti dall’altro, è organizzata dall'Archivio di Stato di Bologna e da Il chiostro dei Celestini. 
Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, in collaborazione con Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana (ANAI) - sezione Emilia Romagna, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia 
Romagna, Bottega Finzioni, con il patrocinio del Comune di Bologna. 

Gli incontri sono accompagnati da letture e interpretazioni a cura di Associazione Legg’io e della 
scrittrice Maria Silvia Avanzato. 

 18 novembre 2016 

900 anni e non sentirli. Divagazioni e idee su Bologna e la sua comunità tra storia e immaginazione 
per bolognesi e non 

Dialogano: Bruna Gambardelli, Assessora Cultura e Periferie del Comune di Bologna, Elisabetta 
Arioti, Soprintendente archivistica e bibliografica per l’Emilia Romagna, Matteo Marchesini, 
scrittore, critico letterario e giornalista, Andrea Adriatico, regista teatrale e cinematografico, 
architetto 

 16 dicembre 2016 

Immaginazione civile, narrazione pubblica, oltre il Segreto di Stato 
 

Dialogano: Andrea Speranzoni, avvocato penalista, saggista e direttore editoriale, Paolo Bolognesi 
deputato della Repubblica, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla 
stazione di Bologna del 2 Agosto 1980 e scrittore, Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, autore e 
giornalista. 



 28 novembre 2016 

Ravenna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Beni Culturali 

Incontro In dialogo con le professioni, a cura di Paola Degni (iniziativa organizzata nell’ambito del 
ciclo di incontri del Corso di Laurea Magistrale in Scienze del libro e del documento al fine di offrire 
agli studenti l’opportunità di conoscere orientamenti e percorsi formativi specifici degli ambiti 
professionali di riferimento, attraverso il dialogo con rappresentanti di enti, istituzioni e 
associazioni di categoria (Istituzioni ed Enti in dialogo: Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
– Emilia Romagna, Associazione Italiana Biblioteche Regione Emilia Romagna - Direzione generale 
Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa, Data Management, Cooperativa “Le 
pagine”) 


