COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Prima Tavola rotonda delle società storiche lombarde
Data: 23 gennaio 2016, ore 15,00 - 18,00
Luogo: Sala Cremonesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco (Crema, Piazzetta Terni de
Gregorj, 5)

La città di Crema, sabato 23 gennaio 2016, ospiterà un evento eccezionale: la Prima Tavola
rotonda delle società storiche lombarde.
Questo tipo di associazioni sorse all’indomani dell'Unità d'Italia quando nelle ex capitali degli
stati preunitari si avvertì l'esigenza di studiare la memoria del passato per preservare la dignità degli
antichi municipi e contadi nel più ampio contesto della nuova identità nazionale. In seguito gli studi
storici e storico artistici furono portati avanti dalle università che resero più rigorose e scientifiche le
metodologie di ricerca.
Le società storiche tuttavia, non persero la loro attualità grazie all'imprescindibile legame con
il territorio che tali studi per loro natura debbono avere: nell’Ottocento e all’inizio del Novecento le
società storiche avevano un’importante voce in capitolo nella gestione del territorio, nella tutela dei
documenti e dei monumenti, nell’amministrazione dei musei e delle biblioteche, mentre oggi, salvo
rare eccezioni, sono ai margini del dibattito civile. Tuttavia sono oltre quaranta le società storiche e
associazioni analoghe oggi attive in vario modo sul territorio lombardo.
Allacciare relazioni fra le diverse associazioni, aprire un dialogo con gli istituti di ricerca, gli
enti di tutela e conservazione, ma anche con gli ordini professionali, le imprese e le amministrazioni
pubbliche, potrebbe costituire un modo per riportare le istanze della storia, della conservazione e della
ricerca al centro degli interessi collettivi e dell’opinione pubblica.
Per questo la Società Storica Cremasca ha organizzato la Prima Tavola rotonda delle società
storiche attive in Lombardia e nei territori a essa storicamente legati, per incontrarsi e riflettere
insieme sul ruolo che le nostre associazioni hanno avuto e possono avere in futuro.
All’incontro sono invitati i rappresentanti di ciascuna delle società storiche oggi in attività, fra
cui spicca la Società Storica Lombarda fondata nel 1873. L’incontro sarà pubblico e aperto ad
addetti ai lavori, società civile e a tutti gli interessati.
Ospiti d’eccezione dell’incontro saranno due fra i più importanti storici che negli ultimi decenni
hanno condotto studi sul territorio lombardo: Giorgio Chittolini e Carlo Capra.
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I due studiosi proporranno due relazioni dal titolo:

- Ricerca storica e storia locale (Giorgio Chittolini)
- Le origini e i primi decenni della Società Storica Lombarda (Carlo Capra)
L’incontro sarà occasione di arricchimento reciproco sia per quanto riguarda gli aspetti legati
alla ricerca, sia per quanto riguarda quelli più pratici legati all’amministrazione, al reperimento di
fondi, al modo di relazionarsi con enti pubblici e imprese.
L’auspicio è che l’iniziativa possa tramutarsi in un appuntamento fisso, organizzato
annualmente in una città diversa, presso la sede della locale società storica.

Con il patrocinio di

grazie al sostegno di

Assessorato alla Cultura
del Comune di Crema
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