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ore 10.00 Introduzione ai lavori
10.30-13.00 PRIMA SESSIONE

		
Il contesto: il movimento anarchico
		 nel secondo Novecento
coordina
		
		
Carlo De Maria (Direttore Istituto storico di Forlì-Cesena)
Una storia di storie. I molteplici piani
		
		 del politico e del sociale

		
Antonio Senta (Università di Trieste)

		 Un approccio di genere: la militanza al femminile

		
Elena Bignami

		 (Amici dell’Archivio Famiglia Berneri - A. Chessa)

		
Le esperienze pedagogiche ed educative
Emanuela Minuto, Alessandro Breccia

		
(Università di Pisa)
		
Le riviste come networks

		 di percorsi politici e culturali

		
Marco Masulli (Università di Genova)
		discussant Pasquale Iuso (Università di Teramo)

14.30-17.00 SECONDA SESSIONE

		
Questioni di metodo: raccolta, utilizzo,
		 conservazione delle fonti orali
coordina Enrico Acciai (Università di Leeds, UK)
		
		
Anarchismo, fonti orali, testimonianze:
cosa abbiamo a disposizione oggi

Luigi Balsamini (Archivio-Biblioteca “Enrico Travaglini”, Fano)

		
Sulla storia orale dell’anarchismo
Piero Brunello (storico)

Biblioteca
Panizzi
Archivio

Famiglia Berneri - Aurelio Chessa

		 Dall’oralità alla scrittura: l’intervista
		 come trasgressione

		 Alessandro Casellato (Università Ca’ Foscari di Venezia)

		
Una lettura tradizionalista di Pietro Gori:
		 le fonti orali
Giovanni Contini
		

		 (Presidente AISO-Associazione italiana di storia orale)

		 Progetti di storia orale per l’anarchismo:
		 fonti digitali e Public History
Lorenzo Pezzica (Università di Modena e Reggio Emilia)
		

		
partecipano alla discussione
L’Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa
della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia custodisce
un ricco patrimonio librario e documentario che abbraccia circa
un secolo di storia, ricca di fatti e di episodi ignoti, o perduti
nella memoria, dell’anarchismo e del movimento operaio.
L’ampia documentazione relativa all’attività politica e pubblicistica
di Camillo Berneri, uno dei principali protagonisti del movimento
anarchico internazionale, consegnata dalla famiglia Berneri ad
Aurelio Chessa, ha costituito il nucleo più significativo
di un archivio-biblioteca che lo stesso Chessa ha poi curato
ed arricchito con un impegno che divenne per lui ragione di vita.
Oggi l’Archivio è diventato un punto di riferimento
fondamentale per gli studiosi dell’anarchia e del movimento
operaio, ai quali può offrire una biblioteca specializzata
e fonti documentarie di straordinario interesse.
L’archivio ha sede a Reggio Emilia in via Tavolata 6.
Per informazioni rivolgersi a: 0522 439323;
email: archivioberneri@gmail, oppure alla reception
della Biblioteca Panizzi 0522 456084.

		 Alberto Ferraboschi (Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia)
		 Massimo Ortalli (Archivio storico FAI, Imola)
		 Gianni Saporetti (“Una città” - Fondazione Lewin, Forlì)

17.00-18.30 TERZA SESSIONE

		 Testimonianze e riflessioni autobiografiche
		
Dal Sessantotto agli anni Settanta
TAVOLA ROTONDA

coordina

		
Luigi Balsamini (Archivio-Biblioteca “Enrico Travaglini”, Fano)
		
partecipano
Gianni Carrozza, Luciano Lanza,
		 Claudia e Silvia Pinelli
info
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www.bibliotecapanizzi.it
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