
 

 

                                                                                            
 

                       

 

 

 

 

Valorizzazione Sociale e sviluppo dell'Economia locale 

attraverso le rievocazioni storiche

Giornata di studi a cura dell’AE
 

Sabato 23 novembre
 

 

Moderatore del Convegno il Presidente A.E.R.R.S. Giannantonio Braghiroli 

 

10,30 Giannantonio Braghiroli Presidente AERRS
Saluto alle Autorità ed apertura dei lavori

 
10,40 Alessandro Fortini presidente ENTE PALIO città di Ferrara
“La nuova strada del palio di Ferrara

 
11,00 Aldo Modonesi Assessore al Palio Comune di Ferrara
“Il rilancio turistico dei centri storici attraverso le r

 
11,20 Massimo Andreoli Presidente CERS
“Rievocazioni storiche e istituzioni: il caso della Regione Veneto

 
11,40 Ethel Guidi Dirigente Provincia Ferrara
"Alleanza tra cultura e turismo per la valorizzazione del territorio"

 
12,00 Simonetta Fabbri Consulente Fiscale Associazioni Storico Rievocative
“Settore no profit – fiscalità, limiti e potenzialit

 
12,20 conclusioni e dibattito 

 

 

 

                                                                                        

                            

 

 

 

 

 

Valorizzazione Sociale e sviluppo dell'Economia locale 

attraverso le rievocazioni storiche 
 

Giornata di studi a cura dell’AERRS

novembre ore 10.30 Sala Convegni padiglione 

Moderatore del Convegno il Presidente A.E.R.R.S. Giannantonio Braghiroli 

10,30 Giannantonio Braghiroli Presidente AERRS 
aluto alle Autorità ed apertura dei lavori 

10,40 Alessandro Fortini presidente ENTE PALIO città di Ferrara 
La nuova strada del palio di Ferrara” 

,00 Aldo Modonesi Assessore al Palio Comune di Ferrara 
i centri storici attraverso le rievocazioni” 

11,20 Massimo Andreoli Presidente CERS 
toriche e istituzioni: il caso della Regione Veneto” 

nte Provincia Ferrara 
"Alleanza tra cultura e turismo per la valorizzazione del territorio" 

12,00 Simonetta Fabbri Consulente Fiscale Associazioni Storico Rievocative
, limiti e potenzialità” 

                                                                                         

 

Valorizzazione Sociale e sviluppo dell'Economia locale 

 

RS 

iglione 3 

Moderatore del Convegno il Presidente A.E.R.R.S. Giannantonio Braghiroli  

12,00 Simonetta Fabbri Consulente Fiscale Associazioni Storico Rievocative 

 

 

 

 



                                                                                            
 

 

 

 

                                      
 

“Castelli, fortificazioni e musei tematici. Esperienze di 

riqualificazione, promozione e riuso tra ricerca, 

Sabato 23 novembre
  

Moderatore. 
Massimiliano Righini, Storico e Vice
  

“Giochi di guerra tra realtà e finzione. L’

monumenti e collezioni della Provincia di Trento.
Franco Marzatico - Direttore del Castello 

Provincia di Trento.  

Francesca Jurman - Responsabile sezione didattica del Castello del Buonco

collezioni della Provincia di Trento. 
  

"Ricerca storica e "storia vivente" nella 

Bologna" 
Giancarlo Benevolo - Responsabile archivio storico e attività didattiche del Muse

Antica di Bologna. 
  

“Dalla ricerca alla divulgazione: comprendere i castelli ed i territori 

tradizionali e nuove metodologie”
Alberto Monti - Istituto Italiano dei Castelli
  

“Potenzialità e sviluppi dell’attività di rievo
Leonardo Sernagiotto - Associazione Culturale Akelon
  

Pausa caffè 

  

“Lama d'Antico tra divulgazione e ricostruzione. Un nuovo progetto per la valor

sito archeologico” 

Fabio Armenise - Presidente Compagnia d’Arme Stratos,
  

“L’esperienza di forte Ardietti: 
Livio Simone -  Presidente A.N.I.
  

"Percorrendo i luoghi della memoria. Tutela e fruizione didattica e turistica dell'ecomuseo 

della Grande Guerra” 

Giorgio Dall’Igna - Presidente Ass. IV N

  

 

Conclusioni e dibattito 

                                                                                            

                         

“Castelli, fortificazioni e musei tematici. Esperienze di 

riqualificazione, promozione e riuso tra ricerca, 
rievocazione storica” 

 

Giornata di studi 
 

novembre ore 14.30 Sala Convegni padiglione 3

Storico e Vice-Presidente del C.E.R.S. Italia 

Giochi di guerra tra realtà e finzione. L’esperienza del Museo del Castello

rovincia di Trento.” 
Direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni della 

Responsabile sezione didattica del Castello del Buonconsiglio, monumenti e 

rovincia di Trento.  

"Ricerca storica e "storia vivente" nella mediazione didattica del Museo Civico Medievale di 

esponsabile archivio storico e attività didattiche del Muse

“Dalla ricerca alla divulgazione: comprendere i castelli ed i territori incastellati, tra approcci 

tradizionali e nuove metodologie” 

to Italiano dei Castelli, Sezione Emilia Romagna. 

Potenzialità e sviluppi dell’attività di rievocazione storica nella Rocca di
ssociazione Culturale Akelon 

Lama d'Antico tra divulgazione e ricostruzione. Un nuovo progetto per la valor

Presidente Compagnia d’Arme Stratos, Bari. 

“L’esperienza di forte Ardietti: rievocazione, valorizzazione ed esperienze educative”
dente A.N.I.  

"Percorrendo i luoghi della memoria. Tutela e fruizione didattica e turistica dell'ecomuseo 

Presidente Ass. IV Novembre, Schio (VI) 

 

 

                                                                                             

 

“Castelli, fortificazioni e musei tematici. Esperienze di 

riqualificazione, promozione e riuso tra ricerca, didattica e 

padiglione 3 

erienza del Museo del Castello del Buonconsiglio, 

del Buonconsiglio, monumenti e collezioni della 

nsiglio, monumenti e 

Civico Medievale di 

esponsabile archivio storico e attività didattiche del Museo Civico di Arte 

incastellati, tra approcci 

 Asolo” 

Lama d'Antico tra divulgazione e ricostruzione. Un nuovo progetto per la valorizzazione del 

rievocazione, valorizzazione ed esperienze educative” 

"Percorrendo i luoghi della memoria. Tutela e fruizione didattica e turistica dell'ecomuseo 



 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

                             
 

 

“Musei, rievocazione 
esperienze e prospettive

 

Domenica 24 novembre

Apertura dei lavori e saluto di  Massimiliano Righini
  

Moderatore 

Andrea Moretti - Organizzatore di eventi dell’Età
  

"Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara tra tradizione e nuove forme di visibilità e 

divulgazione"  
Caterina Cornelio -  Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. 
 

“L’esperienza del Laboratorio di Antichità e Comunicazione dell’Università degli Studi di 

Ferrara: dalla ricerca alla divulgazione”
Livio Zerbini - Responsabile del Laboratorio Antiche P
  

“Novi Ark: dallo scavo alla valorizz
Silvia Pellegrini – Archeologa, Museo Civico A
  

“Esperienze e collaborazioni del Museo Civico Archeologico di Monterenzio

sperimentale e la rievocazione storica
Annachiara Penzo - Museo Civico
  

“Il Bundan Celtic Festival di Stellata e lo scavo della Terramara di Pilastri, esperienze e 

progetti nel territorio di Bondeno”
Valentino Nizzo - Archeologo e  

dell'Emilia-Romagna 

Giambattista Fiorani - Rievocatore storico.

Andrea Moretti - Organizzatore di eventi dell’Età antica

 

“La nave perduta. L'esperienza con Alberto Angela e Superquark

Museo della Nave Romana di Comacchio” 
Mario Cesarano  - archeologo e funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia 

Romagna Laura Ruffoni - responsabile dei Servizi Culturali Comune di Comacchio.

 

  

  

  

  

  

                                                                                            

                           

ievocazione storica e archeologia sperimentale: 
esperienze e prospettive” 

Giornata di studi 
 

novembre ore 10.30 Sala Convegni padiglione 
 

Massimiliano Righini, Vice-presidente del CERS

rganizzatore di eventi dell’Età antica 

"Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara tra tradizione e nuove forme di visibilità e 

Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.  

“L’esperienza del Laboratorio di Antichità e Comunicazione dell’Università degli Studi di 

Ferrara: dalla ricerca alla divulgazione” 
sabile del Laboratorio Antiche Province Danubiane dell’UNIFE.

: dallo scavo alla valorizzazione di un parco archeologico”  
Museo Civico Archeologico di Modena. 

del Museo Civico Archeologico di Monterenzio

rievocazione storica” 

Museo Civico Archeologico ''Luigi Fantini'', Monterenzio (BO)

Il Bundan Celtic Festival di Stellata e lo scavo della Terramara di Pilastri, esperienze e 

Bondeno” 

 funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

ievocatore storico. 

rganizzatore di eventi dell’Età antica 

“La nave perduta. L'esperienza con Alberto Angela e Superquark, e la Legio I Italica al 

Museo della Nave Romana di Comacchio”  
archeologo e funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia 

responsabile dei Servizi Culturali Comune di Comacchio.

                                                                                             

 

perimentale:  

padiglione 3 

ERS Italia.  

"Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara tra tradizione e nuove forme di visibilità e 

 

“L’esperienza del Laboratorio di Antichità e Comunicazione dell’Università degli Studi di 

nubiane dell’UNIFE. 

del Museo Civico Archeologico di Monterenzio con l’archeologia 

Monterenzio (BO). 

Il Bundan Celtic Festival di Stellata e lo scavo della Terramara di Pilastri, esperienze e 

funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

e la Legio I Italica al 

archeologo e funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia 

responsabile dei Servizi Culturali Comune di Comacchio. 


