
Orari di apertura

Lunedì  09:00-15:00
Martedì  09:00-17:00
Mercoledì  09:00-15:00
Giovedì  09:00-15:00
Venerdì  09:00-15:00

Via Albicini, 25 - Forlì
Tel. 0543 28999

In occasione dell’Open Day verranno aperti, ed il-
lustrati da Vladimiro Flamigni, gli archivi “Gastone
Sozzi” e “Augusto Flamigni” contenenti preziose-
carte relative all’origine del fascismo e alla stam-
pa clandestina della Resistenza nella provincia di 
Forlì-Cesena. 
Contestualmente sarà possibile visionare ed ac-
quistare i due recentissimi volumi che l’Istituto Sto-
rico ha pubblicato in materia:

- Il coraggio delle parole sulla Linea Gotica. I 
volantini clandestini della Resistenza in Romagna, 
1943-1944 (Grafikamente, 2022)

- Le origini del fascismo in Emilia-Romagna
1919-1922 (Pendragon, 2022)

10 dicembre 2022

Open Day 



Invito alla mostra

NON PREVARRANNO!
30 anni di femminismo nei manifesti UDI Forlì

In questa mostra curata da Angelamaria Golfarelli, Marta Magrinelli e Fa-
brizio Monti, si è usufruito del decisivo contributo del Collettivo Monnalisa, 
nelle persone di: Clarissa Gianelli, Lucia Moscatelli, Sonia Rossi e Giada 
Zoli a cui si è unita Lucia Pansecchi. Si ringrazia per la preziosa collabora-
zione e per la realizzazione dei due nuovi manifesti.
Si ricorda che la mostra a metà percorso (dal 10 gennaio) vedrà alcune 
sostituzioni di manifesti a favore di altri in modo tale da offrire al pubblico 
una più completa visione dei temi cari al movimento delle donne negli anni 
che vanno dal 1967 al 2000. 
Durante i mesi di esposizione della mostra si inviteranno le scuole a 
partecipare alle visite guidate  

Inaugurazione 
sabato 10 dicembre 2022 

ore 11,00
dal 10 dicembre 2022 al 10 febbraio 2023

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea
Via Albicini, 25 Forlì

per informazioni cell. 348 9508631

L’Archivio UDI di Forlì e Cesena

L’attenzione per il proprio patrimonio documentale si fa strada tra 
le donne dell’UDI a seguito dell’XI Congresso nazionale (1982), 
che sancisce una trasformazione organizzativa e una cesura po-
litica molto forte con il proprio passato, la quale a sua volta deter-
mina una consapevolezza nuova del patrimonio di storia deposi-
tato nei propri archivi, a partire da quello dell’UDI nazionale fino 
agli archivi prodotti a livello provinciale. Nasce così nel 1989, un 
caso unico sul territorio nazionale, la Rete Regionale Archivi UDI 
Emilia-Romagna. Si tratta di una associazione di promozione 
sociale, costituitasi inizialmente come forma di coordinamento 
tra gli archivi UDI di Bologna, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ra-
venna e Reggio Emilia. Mentre nel 2001 viene costituita l’Asso-
ciazione nazionale degli Archivi UDI con lo scopo di mettere in 
rete il patrimonio archivistico diffuso e talvolta disperso su tutto 
il territorio italiano, da Palermo a Trieste, da Torino a Napoli. Tra 
le varie iniziative realizzate, il progetto più importante portato a 
termine dall’Associazione è stato il censimento degli archivi UDI, 
realizzato nel 2002 con la pubblicazione di una guida, aggiorna-
ta nel 2012 e consultabile sul sito www.assarchiviudi.com.
Nel 2000 l’UDI di Forlì e Cesena deposita il proprio archivio pres-
so l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di 
Forlì-Cesena e, contestualmente, viene avviato un intervento di 
riordino e inventariazione che nel 2004 porta alla pubblicazio-
ne di un inventario a cura di Patrizia Carroli e Brunella Garavini 
(EDIT, Faenza). Nel 2020 prende avvio il lavoro di revisione, im-
plementazione e informatizzazione dell’inventario Udi di Forlì e 
Cesena, ora in fase di pubblicazione all’interno della Banca dati 
online “Archivi ER - Sistema informativo partecipato degli archivi 
storici in Emilia-Romagna” a cura degli archivisti Fabrizio Monti 
e Marta Magrinelli. Il 2022 vede il completamento del riordino e 
catalogazione dei manifesti: si tratta di circa 400 manifesti pro-
dotti e raccolti dall’Udi di Forlì e Cesena dalla fine degli anni Cin-
quanta del Novecento al primo decennio del Duemila, importanti 
documenti grazie ai quali ripercorrere e far conoscere i temi su 
cui l’associazione ha impostate le sue principali lotte per l’affer-
mazione dei diritti delle donne e, più in generale, per rivendicare 
una società più giusta, democratica e pacifica. 

Gli archivisti Marta Magrinelli e Fabrizio Monti

UDI Forlì APS 
Archivio UDI 
Forlì-Cesena Forlì Cesena


