
«Un’ORA di STORIA LOCALE con LABSTORIA»

Il Laboratorio permanente di ricerca storica di Fabriano (LabStoria), in 
collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Fabriano e alla 
Direzione della Biblioteca Multimediale R. Sassi, organizza un ciclo di lezioni di 
storia locale, che hanno come principali destinatari le scuole cittadine e i fabrianesi 
appassionati di storia.
Le finalità del progetto laboratoriale sono tre:
-far appassionare i giovani allo studio della storia, partendo sia dalla microstoria, cioè 
dai fatti lontani della realtà in cui essi vivono, da intrecciare e fondere in una organica 
visione con quelli più vasti della Nazione, sia dalla consapevolezza che «il passato ha 
la vita dal presente»;
-far crescere nei giovani lo spirito critico, acquisendo un metodo di ricerca basato 
sull’euristica, cioè sull’esame critico-comparativo delle fonti, anche quelle meno 
conosciute o reperibili;
-far risaltare il ruolo centrale della Biblioteca Multimediale R. Sassi come luogo di 
incontro, di studio e di cittadinanza attiva.
Le lezioni iniziano alle ore 15 e vanno dal 18 novembre 2022 al 31 maggio 2023, 
come da calendario. Il luogo è la Sala Pilati della Biblioteca comunale. Eventuali 
variazioni saranno tempestivamente comunicate attraverso il sito della biblioteca.

CALENDARIO:

Giancarlo CASTAGNARI, Romualdo Sassi e il valore della 
storia locale.

18/11/2022 ore 15

Eleonora CESANDRI, Romualdo Sassi e la cultura 
fabrianese nel Novecento: gli scritti pubblicati nel settimanale 
«L’Azione».

23/11/2022 ore 15

Sandro BOCCADORO, Analogie storiche tra Fabriano e 
Firenze nell’epoca medievale in un contesto urbano socio-
politico e culturale.

30/11/2022 ore 15

Sandro FARRONI, La carta illustre sconosciuta. 7/12/2022 ore 15
Stefano GATTI, L’impatto del modello Merloni su Fabriano. 13/12/2022 ore 15
Giada COSTANTINI, La donna italiana nel II dopoguerra. 
Dalla Resistenza al primo suffragio universale. Il caso di 
Fabriano.

21/12/2022 ore 15

Jacopo ANGELINI, Il parco fluviale del Giano, tra utopia e 11/1/2023 ore 15



realtà!
Padre Ugo PAOLI, L’inserimento dei nuovi Ordines dei Frati 
Minori e dei Silvestrini nella realtà socio-economica e 
religiosa del Comune di Fabriano (secolo XIII).

18/1/2023 ore 15

Aldo PESETTI e Fabrizio MOSCÈ, Le origini di Fabriano. 
Ipotesi a confronto!

20/1/2023 ore 15

Sandro FARRONI, 1° gennaio 1999, nasce l’euro, la moneta 
unica europea. Il contributo delle Cartiere Pietro Miliani di 
Fabriano e della sua indiscussa fama nel mondo per la 
qualità del prodotto.

25/1/2023 ore 15

Alice CAVALIERI, Sofia BIAGIOLI, Clelia CONTI, Dalla 
parte della Resistenza. Pietre di Memoria e Liberazione. 
Storie di fabrianesi finiti nei campi di concentramento in 
Germania.

27/1/2023 ore 15

Renato CIAVOLA, L’illustrazione e il fumetto nella 
divulgazione della storia

1/2/2023 ore 15

Elisa RUSPINI, Analisi socio-linguistica dei pizzini degli 
operai del Comune di Fabriano.

8/2/2023 ore 15

Mauro ALLEGRINI (e i suoi attori, racconteranno), La 
Riscossa, Organo antifascista: ottobre 1943-luglio 1944.

15/2/2023 ore 15

Gaetano MARINELLI, Il calcio fabrianese dagli anni 
Cinquanta a oggi: vicende e protagonisti!

22/2/2023 ore 15

Giovanni LUZI, Quando Dante scrisse la Divina Commedia 
su carta di Fabriano, partendo dallo studio comparato della 
filigrana.

1/3/2023 ore 15

Paolo CARMENATI, La condizione femminile delle cartare 
tra Ottocento e Novecento secondo lo storico Onofrio 
Angelelli (1891).

8/3/2023 ore 15

Tommaso MELACOTTE, La Settimana Rossa: personaggi e 
cronache dalla Fabriano dell’insurrezione.

15/3/2023 ore 15

Carlo CRIALESI, Chiesa e Fascismo a Fabriano. 22/3/2023 ore 15
Emilio BERIONNI, Il Maglio: storia di una lotta operaia 
negli anni Cinquanta-Sessanta.

29/3/2023 ore 15

Mario CARASSAI (direttore Istituto Gramsci Marche), 
L’aggressione fascista delle Marche prima della marcia su 
Roma.

4/4/2023 ore 15

Giampiero DONNINI, Fabriano, città del pittore Gentile e 
delle cappelle gotiche.

12/4/2023 ore 15

Terenzio BALDONI, Vita di Engles. 19/4/2023 ore 15
Mirella CUPPOLETTI, La chiusura del settimanale cattolico 
L’Azione nel 1925.

26/4/2023 ore 15

Balilla BELTRAME, Teseo TESEI, Mauro ALLEGRINI, 
Sandra GIROLAMETTI, La poesia vernacolare fabrianese, 

3/5/2023 ore 15



omaggio ai grandi Autori vissuti tra ‘800 e ‘900.
Achille CORRIERI e Marco GALLI, San Romualdo e 
l’Abbazia di Valdicastro, il documentario più difficile ma 
anche il più creativo di Achille Corrieri.

10/5/2023 ore 15

Rossella QUAGLIARINI, La realtà sociale economica 
politica nel Trecento in Fabriano.

17/5/2023 ore 15

Giorgia SPADINI, Universi femminili nella città della carta: 
excursus sulle donne in alcune opere di Giancarlo 
Castagnari.

24/5/2023 ore 15

Sandro PETRUCCI, L’atletica a Fabriano: una fucina di 
campioni e un luogo di formazione dei giovani.

31/5/2023 ore 15

Fabriano, 12 novembre 2022                                                     prof. Terenzio Baldoni
                                                                                              (presidente LabStoria) .


