
• “L’Archivio dei  vicari.  Fatti  e  misfatti  della  valle  del  Samoggia”,  a  cura di  Aurelia  Casagrande e
Adriana Di Pietro. Evento promosso dall’Assessorato alla cultura e dal Museo civico “Crespellani” di
Bazzano (BO), nonché dalla Zona culturale bazzanese, con il patrocinio della Provincia di Bologna e
dell’Istituto beni culturali della Regione Emilia-Romagna (Bazzano, rocca dei Bentivoglio, 4 febbraio -
28 maggio 1989)

• “Leggere, scrivere e fare di conto. La scuola a Bazzano tra Otto e Novecento”, a cura di Aurelia
Casagrande,  Fabio  Balestri,  Fabrizio  Salda.  Evento  promosso  dall’Archivio  comunale  e
dall’Assessorato alla pubblica istruzione di Bazzano (BO), in occasione del 90° anniversario della
costruzione dell’edificio scolastico (Bazzano, scuole elementari, 29 settembre - 14 ottobre 2001)

• “Un ospedale, una comunità”, a cura di Flavio Balestri, Aurelia Casagrande, Marco Giuliani, Fabrizio
Salda. Evento promosso dall’Archivio comunale e dall’Assessorato alla sanità e ai servizi sociali di
Bazzano (BO),  in  occasione  del  centenario  della  costruzione  dell’Ospedale  “Giuseppe Dossetti”
(Bazzano, rocca dei Bentivoglio, dicembre 2003 - gennaio 2004)

• “Il  tesoro  dei  capitani.  Documenti  dall’archivio  dei  Vicariati  e  del  Capitanato  della  Montagna di
Bazzano”,  a  cura di  Aurelia  Casagrande e Silvia  Battistini.  Evento patrocinato dalla Provincia di
Bologna,  dalla  Zona  culturale  bazzanese,  dall’Unione  dei  comuni  Valle  del  Samoggia,  in
collaborazione  con  la Soprintendenza  archivistica  per  l’Emilia  Romagna (Bazzano,  rocca  dei
Bentivoglio, 8 settembre – 28 ottobre 2007)

• “Sono un vagabondo e semino parole da un buco della tasca”. Emanuel Carnevali (1897-1942), a
cura di Aurelia Casagrande. Evento patrocinato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università degli
studi di Bologna e dalla Provincia di Bologna, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica
per l’Emilia Romagna e con gli eredi Carnevali (Bazzano, rocca dei Bentivoglio, 13 settembre - 31
ottobre 2008)

• “Sono un vagabondo e semino parole da un buco della tasca”. Emanuel Carnevali (1897-1942), a
cura di Aurelia Casagrande. Evento patrocinato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università degli
studi di Bologna e dalla Provincia di Bologna, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica
per l’Emilia Romagna e con gli eredi Carnevali (Roma, Teatro Vascello, 6-8 gennaio 2009)

• “I  pastifici  bazzanesi”,  a  cura  di  Aurelia  Casagrande,  Flavio  Balestri,  Francesco  Finotti.  Evento
promosso dall’Archivio comunale e dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Bazzano (Bazzano,
rocca dei Bentivoglio, 21-26 aprile 2010)

• “Reliquie” miniate. Frammenti di codici biblici e liturgici dagli  scriptoria medievali (secc. XI-XII),  a
cura di Aurelia Casagrande. Evento promosso dall’Archivio comunale e dalla Fondazione Rocca dei
Bentivoglio  di  Bazzano  (BO) nell’ambito  delle  “Giornate  europee  del  patrimonio  2010”,  in
collaborazione  con  la  Soprintendenza  archivistica  per  l’Emilia  Romagna (Bazzano,  sala  del
Consiglio, 25-26 settembre 2010)

• “Shoah,  una  storia  bazzanese”,  a  cura  di  Aurelia  Casagrande.  Evento  promosso dall’Archivio
comunale e dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Bazzano (BO) (Municipio di Bazzano, 26
gennaio – 28 febbraio 2013).



• “Toc e dâi la zirudèla.  Omaggio a Piazza Marino, poeta contadino, allegro e contento, amante del
divertimento”,  a  cura  di  Aurelia  Casagrande.  Evento  promosso  dall’Archivio  comunale  e  dalla
Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Bazzano (Municipio di Bazzano, 9 marzo – 13 aprile 2013).

• “La  Società  operaia  di  mutuo soccorso  di  Bazzano.  1864-2014”,  a  cura  di  Aurelia  Casagrande.
Evento promosso dall’Archivio comunale e dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Bazzano (BO)
(Municipio di Bazzano, 4 ottobre – 2 novembre 2014).


