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Pesaro:
Presentazione del volume “Storia e piccole patrie”
Riccardo Paolo Uguccioni , Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa
che Lunedì 12 giugno 2017 alle ore 18,00 nell’auditorium di palazzo Montani (piazza
Antaldi, 2 – 61121 Pesaro) il giornalista Franco Bertini presenta il volume

Storia e piccole patrie
Riflessioni sulla storia locale
atti dell’omonimo convegno proposto lo scorso anno dalla Società pesarese di studi
storici, in occasione dei primi venticinque anni della sua attività.
Attraverso i contributi di importanti studiosi, si è cercato di tracciare il bilancio
storiografico di un dibattito che ha risentito delle trasformazioni della società italiana,
come ad es. la parentesi regionalista, oggi peraltro ridimensionata, che ispirò la fortunata
serie einaudiana di storie delle Regioni. Tra i temi evocati ci sono, fra gli altri, la
complessa nozione di “comunità locale”, la costruzione dei miti identitari, il rapporto tra
storiografia e cicli politici, ecc.
Il convegno si è svolto, grazie al generoso contributo di Banca di Pesaro, con il patrocinio
della Giunta centrale per gli studi storici, della Deputazione di storia patria per le Marche,
dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, della Regione Marche e del Ministero per i
Beni e le attività culturali, e con la collaborazione della Società editrice “Il Mulino” di
Bologna, della biblioteca “Bobbato”, dell’Iscop e dell’Ente Olivieri-Biblioteca e Musei
Oliveriani di Pesaro.
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