
ISTITUTO STORICO DELLA
RESISTENZA E

DELL'ETÀ CONTEMPORANEA
DI FORLÌ-CESENA

NARRAZIONI STORICHE E RITUALI CIVILI
UNA STORIA PUBBLICA     

Conferenza del Prof. MAURIZIO RIDOLFI
(Università della Tuscia)

Forlì, 11 novembre 2017 Palazzo Romagnoli, ore 10.30
In occasione dell’Anniversario della Liberazione della Città

Introduce Carlo De Maria
Direttore Istituto storico di Forlì-Cesena

Saluti di Elisa Giovannetti
Assessora alla Cultura del Comune di Forlì

Durata della conferenza 45 minuti, a seguire domande e dialogo con il pubblico.
La conferenza è aperta alla partecipazione delle scuole e degli insegnanti

(ai quali sarà rilasciato attestato di partecipazione)
La cittadinanza è invitata

Verso la Public History. Fare e raccontare storia nel tempo presente 
Maurizio Ridolfi
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LE RAGIONI DI CLIO

Collana di storia contemporanea 
diretta da Massimo Baioni e Fulvio Conti

Comitato scientifico
Daniela Luigia Caglioti, Università di Napoli “Federico II”
John A. Davis, University of Connecticut
Marco De Nicolò, Università di Cassino
Filippo Focardi, Università di Padova
Monica Galfré, Università di Firenze
Oliver Janz, Freie Universität di Berlino
Marie-Anne Matard-Bonucci, Université Paris 8
Daniela Saresella, Università di Milano
Anna Tonelli, Università di Urbino “Carlo Bo”

La collana
È possibile restituire alla storia la dimensione che le è propria, in 
una fase di profondi cambiamenti che non hanno lasciato indenni la 
ricerca storiografica, i suoi metodi, le “ragioni” della sua funzione 
sociale? Il lavoro sul campo, in una tensione rinnovata con l’uso 
critico delle fonti e con le nuove direzioni di ricerca, rappresenta 
il filo conduttore dei volumi ospitati nella collana. In un arco 
cronologico che copre la “lunga” contemporaneità, dalla fine del 
Settecento ai giorni nostri, essa accoglie contributi (dalle monografie 
ai volumi collettanei) che aspirano ad essere rigorosi e innovativi, 
con una predilezione per la storia culturale e sociale del “politico”.

Da tempo si avverte e si discute la crisi della storia. Occorre interrogarsi sul “fare 
storia” ma anche sulla sua narrazione, sulla ricezione che essa ha nel pubblico, 
attraverso una sua sempre più corale e attiva fruizione. 
Si costituisce intanto l’Associazione italiana di Public History (AIPH). La storia è una 
questione pubblica, in contesti che trasformano figure diverse in public historians. Il 
panorama dei luoghi, mezzi e linguaggi, è ampio: musei multimediali e interattivi, 
mostre ed esposizioni, edicole e librerie nei luoghi di passaggio, film e documentari, 
romanzi storici, anniversari e commemorazioni, rievocazioni storiche, festival e 
“processi”, teatro civile, politiche culturali pubbliche, commissioni di inchiesta e di 
arbitrato, televisione, radio, siti web, social media. 
Si tratta di altro e di più rispetto all’“uso pubblico della storia” ovvero all’abuso 
politico che di essa si è fatto. Si va delineando una peculiare “via italiana” alla 
Public History, ricca di esperienze professionali e linguaggi plurali: “fare e raccontare 
storia, per e con il pubblico”.

L’autore
Maurizio Ridolfi è professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università 
della Tuscia (Viterbo). Dal 1993 coordina (con F. Conti) la direzione scientifica della 
rivista «Memoria e Ricerca» (il Mulino). Ha pubblicato numerosi studi di storia culturale 
e della politica, tra i quali: Le feste nazionali (il Mulino 2003); Presidenti (Viella 2014); 
La politica dei colori (Le Monnier 2014); Italia a colori (Le Monnier 2015). 

Volumi pubblicati 

1. Roberto Mancini, Il martire necessario. Guerra e sacrificio 
nell’Italia contemporanea (2015)

2. Giovanni Cavagnini, Per una più grande Italia. Il cardinale Pietro 
Maffi e la prima guerra mondiale (2015)

3. Renato Girardi, Né pazzi né sognatori. Il pacifismo democratico 
in Italia tra Otto e Novecento (2016)

4. Davide Serafino, La lotta armata a Genova.
Dal Gruppo 22 ottobre alle Brigate Rosse (2016)

5. Massimo Baioni, Le patrie degli italiani. Percorsi nel Novecento 
(2017)

6. Alessandro Volpi, Fare gli italiani, a loro insaputa.
Musica e politica dal Risorgimento al Sessantotto (2017)

7. Maurizio Ridolfi, Verso la Public History.
Fare e raccontare storia nel tempo presente (2017)

Le ragioni di Clio

VERSO LA PUBLIC HISTORY
FARE E RACCONTARE STORIA
NEL TEMPO PRESENTE
MAURIZIO RIDOLFI

Pacini
E d i t o r e

Saggistica
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La conferenza trae spunto dal recente
volume di Maurizio Ridolfi,

Verso la Public History. Fare e raccontare storia 
nel tempo presente

(Pacini Editore, 2017).

Per informazioni e prenotazioni, gli insegnanti e le 
scuole sono invitati a contattare
la segreteria dell'Istituto storico:

email istorecofo@gmail.com - tel. 0543.28999.


