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Inaugurazione 

Venerdì 10 maggio ore 16,30 

Spazio espositivo del Museo della Sanità 

Via Clavature 8-10 

Bologna 

ELABORAZIONEGRAFICAMARIAROSAMARANI   

SOPRINTENDENZAARCHIVISTICAPERLEMILIAROMAGNA 
www.artepergliarchivi.wordpress.com  

anai.emiliaromagna@gmail.com  

Gli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012  hanno 

violentemente colpito alcune province emiliane 

hanno provocato significativi danni anche al patri-

monio culturale di quei territori. Gli archivi storici, 

beni culturali nei quali si rispecchia la memoria di 

ogni comunità, non sono stati risparmiati dalla vio-

lenza delle scosse e dal loro intenso susseguirsi e, 

fin dai primi istanti, è apparsa chiara la loro dram-

matica situazione.  

    Recuperati dagli edifici gravemente lesionati nei 

quali venivano conservati è oggi necessario l’impie-

go di ingenti risorse per realizzare quegli indispen-

sabili interventi di restauro e riordinamento che 

consentano nuovamente la loro piena fruibilità. 

 

L’esposizione “Terra tremuit. Incisori per gli archivi” 

ha lo scopo di raccogliere offerte da destinare al 

recupero degli archivi danneggiati dal sisma, nella 

consapevolezza che il percorso per salvare quegli 

archivi non sarà breve, ma che, con l'impegno e la 

passione di molti, le comunità così gravemente col-

pite potranno alla fine contare ancora sul loro patri-

monio di storie e di memorie, su cui costruire il fu-

turo. 

    L’intero ricavato verrà devoluto dall’A.N.A.I. agli 

archivi emiliani danneggiati dal sisma sulla base di 

priorità di intervento concordate con la Soprinten-

denza Archivistica per l’Emilia-Romagna. 



 

 

Venerdì 10 maggio, alle ore 16.30 ,  

presso lo spazio espositivo del Museo 

della Sanità, Via Clavature 8 - 10 Bologna  

inaugurazione dell’iniziativa benefica  

  

 

Il ricavato è destinato ad interventi a fa-

vore degli archivi colpiti dal sisma 

L'esposizione rimarrà aperta fino al 4  

giugno 2013 con il seguente orario:   

martedì - domenica                                

10.00 - 12.00                                         

15.00 - 19.00 

                                                          

Ai presenti verrà donata una copia del 

catalogo della mostra, con le immagini 

di tutte le opere esposte  

 

Opere donate da:                                               

Associazione Liberi Incisori -  Bologna                 

Associazione Italiana Ex Libris                              

Galleria Stamparte di Arrigo Quattrini - Bologna                                                                   

Galleria G7 di Ginevra Grigolo  - Bologna 

 

 l'onorevole Manuela Ghizzoni        

già presidente della VII Commissione 

(Cultura, Scienza e Istruzione) della 

Camera dei Deputati  

 

 

 

 

 

 

 

In occasione dell'inaugurazione      

Marinella Manicardi                       

darà lettura di alcuni brani              

che rievocheranno i drammatici eventi 

del maggio 2012  

 

 

E’ possibile contribuire alla raccolta di fondi da de-

stinare al recupero degli archivi colpiti dal terremo-

to formulando offerte per  le opere disponibili,  se-

condo le modalità indicate nel sito 

www.artepergliarchivi.wordpress.com  

 

 

Per la formulazione delle offerte è  richiesta la com-

pilazione dell’apposito modulo che dovrà essere 

inviato all’indirizzo anai.emiliaromagna@gmail.com 

entro le ore 12 del 10 maggio. 

Le offerte potranno essere formulate anche nel cor-

so dell’inaugurazione. 

 

 

Dall’11 maggio al 4 giugno sarà possibile formulare 

le offerte per concorrere all’assegnazione tramite 

sorteggio delle opere disponibili compilando l’ap-

posito modulo reperibile nella sede della mostra e  

sul sito web dell’iniziativa. 

Nella mattina del 4 giugno sarà effettuato l’abbina-

mento tra le opere e le offerte formulate nel corso 

della esposizione. 

 

 

 

Tutte le opere sono visibili nel sito 

www.artepergliarchivi.wordpress.com  
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