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L’opera "La Storia attraverso le Pagine de il Resto del Carlino" sarà protagonista dell’incontro che si
terrà oggi, giovedì 26 maggio alle ore 18 presso la Libreria Coop Ambasciatori in via degli Orefici,
19 a Bologna.
Andrea Cangini, Direttore di QN il Resto del Carlino, e Riccardo Brizzi, Docente di Storia
Contemporanea presso l'Università di Bologna, si confronteranno sull’importanza della lettura dei
quotidiani come strumento didattico per la comprensione e l’analisi degli eventi storici.
Tra i presenti anche Gabriele Canè, Giovanni Morandi e Pierluigi Visci già Direttori di QN il Resto del
Carlino e curatori dell'opera.
Nato come sussidio didattico per gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado, in occasione delle
celebrazioni dei 130 anni de Il Resto del Carlino, il cofanetto ha suscitato un notevole interesse e la
richiesta di renderlo disponibile anche nelle librerie per studiosi e collezionisti.
Il cofanetto contiene la riproduzione in grande formato di oltre 130 prime pagine de il Resto del
Carlino, arricchite da articoli delle firme più prestigiose del gruppo editoriale e da un percorso
didattico ideato da docenti esperti delle scuole di Emilia-Romagna e Marche. Un progetto collettivo
che ha impegnato per oltre un anno 55 giornalisti della Poligrafici Editoriale e 21 docenti che, guidati
dai direttori Pierluigi Visci, Gabriele Canè e Giovanni Morandi, hanno collaborato alla realizzazione di
uno strumento didattico inedito e coinvolgente, per studiare la storia, ma anche per trattare grandi
temi di attualità.
Il pregiato cofanetto, che sarà distribuito nelle migliori librerie dell’Emilia-Romagna e delle Marche
al prezzo di 100 euro, sarà dato in omaggio per finalità didattiche a tutte le Scuole Secondarie di I
grado delle stesse regioni nonché della Provincia di Rovigo.
Gli
studenti
e
gli
studiosi
potranno
approfondire
i
temi
trattati
sul
portale
www.ilrestodelcarlino.it/speciali/130-pagine sviluppato da Monrif Net che, oltre a riproporre
integralmente tutta l'opera e agevolare lo studio attraverso un pratico motore di ricerca, è arricchito
da un corredo iconografico selezionato dall'Archivio de il Resto del Carlino.
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