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Venerdì 24 giugno alle 17 alla biblioteca “A. Saffi” 

Dedicato al paesaggio romagnolo,  

fra realtà e rappresentazione, 

il nuovo Quaderno Piancastelli  

 

Sarà presentato venerdì 24 giugno alle 17, presso la biblioteca comunale “A. Saffi” (a 

Forlì, in corso della Repubblica 78) l’XI volume della collana editoriale Quaderni 

Piancastelli, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e 

dall’Amministrazione comunale per valorizzare le raccolte donate alla città dal 

collezionista fusignanese e che comprendono – tra l’altro - oltre 900 manoscritti, più di 

220.000 autografi e carte, e - ancora - migliaia di stampe e disegni sulla Romagna. 

 
Il nuovo volume, curato dalla responsabile dei Fondi Antichi e delle Raccolte Piancastelli 

Antonella Imolesi Pozzi, sarà dedicato in particolare al paesaggio romagnolo, ovvero al 

suo aspetto reale ed ai modi in cui è stato rappresentato.  

 
“La collezione che Carlo Piancastelli realizzò fra fine Ottocento e inizio Novecento – 

chiarisce Antonella Imolesi Pozzi - ha come fulcro tematico un territorio, la Romagna, 

intesa come un insieme policentrico di luoghi omogenei dal punto di vista etnografico, 

linguistico, sociale e culturale. Un territorio che il collezionista ha documentato 

attraverso la raccolta di fonti diverse, espressioni di un processo formativo, costitutivo e 

organizzativo della realtà culturale e ambientale. I saggi raccolti nel volume, frutto di 

ricerche originali sui materiali e sulle fonti conservate nelle Raccolte Piancastelli, 

descrivono questo spazio nei suoi tratti geografico-economici, nei suoi profili antropici e 

nella sua evoluzione storica, attraverso testimonianze cartografiche, artistiche e 

fotografiche che sono espressione dell’umanesimo concreto e pratico tipico dell’area 

padana, sempre all’avanguardia nella storia dell’agricoltura e nell’attenzione per le 

descrizioni del paese reale e per la fedeltà al dato naturalistico. I temi presi in esame 

riguardano l’organizzazione dello spazio rurale, la lunga lotta per strappare la terra alle 

acque, le bonifiche e la creazione di infrastrutture, senza dimenticare le trasformazioni 

urbanistiche dei paesi e delle città e la loro trasfigurazione sentimentale nelle opere degli 

artisti e dei fotografi, che ci hanno restituito il senso affettivo e concettuale di un luogo 

consegnandolo alla memoria collettiva”. 

 
Sette i saggi in indice, oltre a quello introduttivo della curatrice su “Paesaggi di carta: 

l’immagine della Romagna nelle Raccolte Piancastelli”, ovvero “Il paesaggio rurale della 

pianura romagnola (Secc. XVI-XVIII)” di Omar Mazzotti, tutor didattico presso la Scuola 

di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna, “Il Naviglio Zanelli tra 

dibattiti tecnici, questioni gestionali e iconografia” di Stefano Piastra, professore 

associato di geografia presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 

Fondazione 

Cassa dei Risparmi di Forlì 

Forlì, c.so G. Garibaldi, 45 

www.fondazionecariforli.it 

 

 

 

Forlì, 17.6.16

Venerdì 24 giugno, ore 17.00

Presentazione del volume 
Fra realtà e rappresentazione. Il paesaggio romagnolo nelle Raccolte Piancastelli(Bologna, Il Mulino, 2016)XI volume della collana “Quaderni Piancastelli”

a cura di Antonella Imolesi PozziResponsabile Fondi Antichi e Raccolte Piancastelli 

presso
Biblioteca Saffi – Sala prestito Corso della Repubblica, 78 - Forlì

Per informazioni
Dott.ssa Antonella Imolesi Pozzi Responsabile Fondi Antichi e Raccolte Piancastelli tel. 0543-712611, antonella.imolesi@comune.forli.fc.it

Biblioteca Comunale “A.Saffi”
Raccolte Piancastelli

Biblioteca Comunale “A.Saffi”
Raccolte Piancastelli

Comune di Forlì

              A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia del volume in omaggio

Collana Piancastelli
pubblicato l’XI volume                      
 24 giugno 2016


