
BIBLIOTECA PANIZZI 
ARCHIVIO CESARE ZAVATTINI 
 
 
In data 21 febbraio 2014 presso la Sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30 si è riunito il Comitato scientifico dell’Archivio Cesare Zavattini. 
 
Erano presenti: 
Giordano Gasparini Direttore Biblioteca Panizzi Responsabile dell’Archivio 
Giorgio Boccolari 
Elisabetta Ambrogi  Biblioteca Panizzi Verbalizzatore 
Valentina Fortichiari 
Gualtiero De Santi 
Vanni Codeluppi 
Guido Conti 
 
Assenti giustificati: Luciano Tamagnini e Orlando Piraccini 
 
L’incontro si è aperto con i saluti di Giordano Gasparini e il caloroso benvenuto al prof. Gualtiero 
De Santi, nuovo membro del Comitato Scientifico. 
 
L’incontro è continuato con il contributo di Elisabetta Farioli (Direttrice Civici Musei RE) relativo 
all’attività di catalogazione e valorizzazione dei 121 dipinti di Zavattini conservati presso i Musei. 
E’ possibile seguire l’iter catalografico attraverso il sito web dei Musei www.musei.re.it nella 
sezione Cataloghi. Elisabetta Farioli ha poi sottolineato che a partire da ottobre sarà avviato un 
percorso didattico di promozione dei dipinti e sarà valutata la collocazione delle opere in apposita 
Sala Zavattini del museo con un allestimento in linea con la personalità di Zavattini.  
 
Ha poi preso la parola Giordano Gasparini per illustrare gli eventi 2013 (contributo dell’Archivio 
alle Mostre di Brera, Roma e Riccione) con particolare riferimento alla mostra “Cesare Zavattini: 
l’itinerario artistico di un travolgente autore attraverso i documenti del suo archivio”. Reggio 
Emilia, Biblioteca Panizzi 22 giugno-31 agosto” e alla pubblicazione del catalogo “Un prorompente 
archivio: Cesare Zavattini alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia” a cura di Giorgio Boccolari e 
Orlando Piraccini. 
 
Giordano Gasparini ha iniziato a illustrare  la programmazione 2014 prendendo le mosse dalla 
richiesta di collaborazione con l’Archivio da parte del Museo della Psichiatria di Reggio Emilia e 
della Biblioteca scientifica Carlo Livi di Reggio Emilia sul tema di La Veritaaaà . 
 
Intervengono gli altri membri del Comitato con personali contributi. 
 
Al termine degli interventi Giordano Gasparini riassume le indicazioni di lavoro dell’Archivio per 
l’anno 2014, che il Comitato approva, ovvero: 
 

- aderire al progetto La Veritaaaà 
- individuare docenti universitari dell’Emilia Romagna i quali possano attribuire a loro 

studenti tesi di laurea su Zavattini utilizzando il nostro Archivio 
- invitare i docenti di cui sopra a visitare l’Archivio 
- nel venticinquesimo anno dalla scomparsa di Cesare Zavattin,i è uscita l’idea di lavorare sul 

rapporto Zavattini/Radio/Televisione, (pure in occasione del 90°anniversario della Radio e 
del 60° anniversario della televisione) organizzando una giornata di studi e invitando 



opinionisti e giornalisti dei media nazionali, anche per cercare di avere una proiezione 
nazionale dell’Archivio e delle sue attività.   

- allargare le Reti zavattiniane attraverso il lavoro dello stagista Gregori : mappare e attivare 
relazioni internazionali con università e centri di documentazione e ricerca,  che con diverse 
modalità sono attivi nella valorizzazione dell’opera di Cesare Zavattini.  

- Presentazione del secondo volume della collana dell’Archivio Zavattini: Gualtiero De Santi, 
“Ritratto di Zavattini scrittore”.   

 
I membri del Comitato garantiscono il loro appoggio e contributo della progettazione delle attività, 
nell’individuazione dei docenti e giornalisti da contattare. 
 
La riunione si chiude ribadendo l’organizzazione dell’Archivio, che vede la responsabilità 
istituzionale e scientifica di Giordano Gasparini, il contributo di Giorgio Boccolari, la figura di 
Roberta Ferri quale coordinatrice e il nuovo inserimento di Giovanni Guidotti (dipendente Panizzi) 
in affiancamento a Roberta Ferri. 
 
 
Reggio Emilia, 02.03.2014 


