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Sezione Emilia-Romagna 
 

Attività anno 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 (Archivio di Stato di Bologna). 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 
l’Associazione nazionale archivistica italiana (Anai). Sezione Emilia-Romagna, la Soprintendenza 
archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna, la Bottega Finzioni, con il patrocinio del Comune di 
Bologna. 
 
Gli incontri, che si svolgeranno presso l’Archivio di Stato di Bologna, sono accompagnati da letture 
e interpretazioni a cura di Associazione Legg’io e della scrittrice Maria Silvia Avanzato. 
 
 20 gennaio 2017 
 
Coltivare e curare: una regola d’arte e memoria per il Futuro 
Dialogano: Daria Bonfietti, già senatrice della Repubblica, presidente dell’Associazione parenti 
delle vittime della strage di Ustica, Luca Alessandrini, direttore dell’Istituto per la storia e le 
memorie del Novecento Parri E-R. Intervengono: Fiorenza Menni, Andrea Mochi Sismondi, 
Ateliersi. 
 
 10 febbraio 2017 
 
Piccolo Mondo Antico. Donne pericolose, intrighi e veleni dal passato remoto e qualche ricetta per 
il romanzo storico 
Dialogano: Giancarla Codrignani, saggista e giornalista, Associazione Orlando, Danila Comastri 
Montanari, giallista imperiale. 
 
 10 marzo 2017 
 
Champagne Molotov: per una lettura retrospettiva di sogni e bisogni 
Dialogano: Enrico Palandri, scrittore, saggista e docente universitario, Elda Guerra, storica, 
responsabile dell’archivio della Biblioteca Nazionale delle Donne, Mauro Maggiorani, storico e 
scrittore. Testimonianza di Franco Fiore, ex militante di movimento, autore di una tesi su 
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rappresentazioni e autorappresentazioni del ‘77, donatore del proprio fondo personale all’Archivio 
Marco Pezzi. 
 
 24 marzo 2017 
 
Così vicino, così lontano. Cronache di guerra, storie di ribellioni, da qui all’altrove 
Dialogano: Francesca Tosarelli, reporter e autrice, Anna Maria Gentili, docente universitaria, 
Centro Amilcar Cabral. 
 
 7 aprile 2017 
 
Le molte verità, le storie che rinascono 
Dialogano: Simona Vinci, scrittrice, vincitrice del Premio Campiello, Roberto Benatti, autore 
radiofonico e documentarista, Valeria Babini, storica della psichiatria. 
 
 27 febbraio – 16 marzo 
 
Dialoghi d’archivio 
 
Ciclo di 4 incontri promosso dal dott. Giampiero Romanzi - funzionario archivista di Stato in 
servizio presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna, incaricato 
dell’insegnamento di archivistica presso l’Università di Bologna - dedicati ai temi della tutela, della 
conservazione e del restauro, della promozione e dei nuovi standard descrittivi. 
Gli incontri saranno prioritariamente rivolti agli studenti dell’insegnamento di archivistica ed ai 
soci della Sezione Emilia-Romagna dell’Anai. I membri del Consiglio direttivo regionale 
introdurranno e modereranno gli incontri, dialogando con i relatori. 
Luogo ed orario degli incontri sono attualmente in fase di definizione. 
 
 8 – 14 maggio 2017 
 
XVI Settimana della Didattica in Archivio 
 
L’iniziativa, nata nel 2002, è promossa dalla Soprintendenza archivistica e Bibliografica dell'Emilia 
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 
degli Archivi di Stato della regione. 
Nell’ambito dell’iniziativa si terrà in luogo e data da destinarsi un seminario sul tema del viaggio e 
delle testimonianze di viaggio promosso da Soprintendenza archivistica e Bibliografica per l’Emilia 
Romagna, 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. 
 
 maggio 2017 
 
Corso di formazione  
La gestione del patrimonio archivistico degli istituti di cultura 
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Il corso vedrà il coinvolgimento di quattro docenti per altrettanti moduli dedicati rispettivamente 
a:  
1) acquisizione del patrimonio: doni, depositi, versamenti e comodati; 
2) tutela del patrimonio: come progettare un intervento di ordinamento e descrizione; 
3) comunicazione del patrimonio: consultabilità e privacy, riproducibilità e diritto d’autore; 
4) la valorizzazione del patrimonio: digitalizzazioni, mostre, convegni. 
 
 novembre 2017 
 
Corso di formazione organizzato da RADAR (Rete degli amici degli archivi di Stato) 
Fundraising per i beni culturali (titolo provvisorio) 
 
In relazione al corso, in fase di organizzazione da parte della Rete degli amici degli archivi di Stato 
(Radar), la Sezione inoltrerà al Direttivo nazionale una specifica richiesta di patrocinio. 
Gli organizzatori del corso prevederanno tariffe di iscrizione agevolate per i soci Anai, assimilandoli 
agli aderenti alle associazioni di amici di archivio di Stato coordinate da Radar 
 
 In data e luogo da destinarsi 

 
La presentazione, in data ancora da definirsi, degli atti del convegno Andar per archivi 
ecclesiastici. Vent’anni dopo, tenuto a Modena l’8 ottobre 2015 e organizzato dal Centro studi 
nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna. 
 
 
Per l’anno 2017 la Sezione prevede inoltre l’istituzione di una borsa di studio di merito, 
dell’ammontare di 1.500 € inseriti nel bilancio preventivo 2017, a favore del primo classificato 
nella graduatoria degli esami delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presenti sul 
territorio dell’Emilia-Romagna, a cominciare con la Scuola attiva presso l’Archivio di Stato di 
Bologna dove si terranno nel mese di giugno p.v. gli esami del biennio 2015-2017. 
L’obiettivo è di garantire al destinatario della borsa di studio la possibilità di svolgere, presso 
l’Istituto archivistico che ospita la Scuola, una esperienza di lavoro archivistico sotto la 
supervisione di qualificato personale scientifico. A tale riguardo è già stata data ampia disponibilità 
da parte dell’Archivio di Stato di Bologna e dell’Associazione Il Chiostro dei Celestini. Amici 
dell’Archivio di Stato di Bologna relativamente all’accoglienza e al tutoraggio del vincitore della 
borsa di studio, nonché all’organizzazione di tutte le iniziative idonee a valorizzarne il lavoro. 


