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Antonio Canovi 
Recapito informatico: antonio.geostorico@gmail.com  -   antonio.solaris@libero.it 
Recapito telefonico: 339/339.99.16 
Recapito postale: via Cortogno 30 – 42034 Casina (RE) 
 
 
 

Formazione e principali esperienze professionali 
 
Laurea magistrale a Bologna in Scienze Politiche con una tesi di storia orale in Metodologia della ricerca storica (1986). 
 
Diploma di specializzazione presso la E.H.E.E.S di Parigi (Histoire et Civilisation) con uno studio dedicato alle filiere 
migratorie italiane nella banlieue parigina (1995). 
 
Operatore storico-culturale presso il Museo Cervi tra il 1987 e il 1995.  
 
Responsabile progetti di ricerca e promozione culturale presso Istoreco (Istituto della Resistenza e della Società 
Contemporanea di Reggio Emilia) tra il 1991 e il 2001.  
 
Cultore della materia nei corsi di storia contemporanea tenuti dal prof. Leonardo Paggi – Facoltà di Economia e di 
Scienza della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia – negli anni accademici 1998-99 e 1999-2000.  
 
Responsabile scientifico progetto Socrates Adult Education “Dialogo tra le generazioni. Conservare e Trasmettere 
memoria” (1999-2001).  
 
Direttore progetto “Osservatorio della Coesione sociale nei sistemi urbani e rurali in transizione” per l’Archivio “O. 
Piacentini” di Reggio Emilia (1999-2003). 
 
Dal 2003 al 2009 ha promosso corsi di formazione su “Geostoria e Interculturalità” nell’ambito della programmazione 
del servizio Prometeo della Provincia di Reggio Emilia. 
 
Dal 2003 al 2010 ha promosso viaggi di studio e partecipato ad azioni di monitoraggio nell’ambito dei sistemi locali di 
governance, in rete con Amministrazioni italiane e francesi (Poli di servizio socio-territoriale e Circoscrizioni 7, quindi 
Nordest, del comune di Reggio Emilia; comune di St. Denis; comune di Besançon; regione Emilia Romagna; comune di 
Torino; comune di Venezia.  
 
Dal 2002 al 2014 ha coordinato il percorso geostorico di educazione alla cittadinanza “Educa il Luogo” (area Nord della 
città di Reggio Emilia), .  
 
Dal 2007 conduce il Centro Documentazione Storica di Villa Cougnet, volto a promuove ricerche geostoriche e percorsi 
di educazione alla cittadinanza nell’ambito delle attività culturali e didattiche promosse dalla Circoscrizione Nordest, 
Comune di Reggio Emilia (cfr. www.villacougnet.it).  
 
Nel 2011 ha assunto la responsabilità scientifica del Laboratorio di storia delle migrazioni, creato dal prof. Lorenzo 
Bertucelli presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio  e della Cultura, Università di Modena e Reggio Emilia; in 
questo ambito, conduce annualmente lezioni di”storia orale” nei corsi di metodologia della ricerca storica. 
 
Dal 2012, per conto del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, coordina insieme all’Associazione Eutopia il progetto 
di rigenerazione territoriale Montagna inCantata (Appennino tosco-emiliano). 
 
Dal 2013 è responsabile scientifico dei progetti transnazionali di storia orale promossi tra Francia, Belgio, Italia 
nell’ambito di “Italia in rete” a Parigi (per il progetto “Les gênes de l’antifascisme” cfr.  www.antifascisti.eu) 
 
Dal 2014 conduce l’Atelier del paesaggio della Bonifica, a Reggio Emilia (cfr. facebook//ilpaesaggiodellabonifica). 
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Partecipazione attiva in seminari e convegni a carattere locale, nazionale e internazionale nell’ultimo 
lustro (selezione) 
 

- marzo 2010, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Cemla di Buenos Aires, ciclo di conferenze e 
incontri sulla storia dell’emigrazione italiana in Argentina; 

- 21 maggio 2010, E.N.S. di Lyon, journée d’études “Les mémoires des enfants: heritages et narrations des 
années 1968. Une approche comparée Italie-France-Allemagne”, coprogettazione e relazione. 

-  9-10 ottobre 2010, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, convegno internazionale di studi 
“L’Emilia al centro dell’Europa”, coprogettazione e relazione. 

-  26-28 novembre 2010, “La Fraternelle” de Saint-Cloud, seminario internazionale convegno internazionale di 
studi “De l’utopie à l’entreprise. Imaginaires et réalités de la coopération ouvrière en Europe”, relazione. 

-  7 aprile-27 maggio 2011, Il Mauriziano (Reggio Emilia) – Progettazione e relazione nell’ambito del ciclo 
seminariale “Di acque e di terre. Educare nei luoghi. Dieci anni di lavoro didattico a nord della città”. 

- 10 agosto 2011, Centro Documentazione Bagnone (Massa-Carrara), seminario “Barsane e altre storie 
migranti”, relazione.  

-  18 settembre- 12 dicembre 2011, Il Mauriziano (Reggio Emilia), Circoscrizione Nordest-Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale – progettazione e relazione ciclo seminariale dal titolo “Acque in Comune. Qual anima 
della nostra città…”. 

- 10-12 maggio 2012, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, sede Reggio Emilia – Relazione nel ciclo 
“Quante storie nella Storia”.  

-  giugno 2011, Centro Documentazione di Zelarino (Venezia), rivista « StoriaMestre » - Relazione al Seminario 
permanente sulle “Acque Alte”. 

- 2-27 luglio 2012, XI Encontro Nacional de História Oral – “Memória, Democracia e Justiça”, 2012, Rio de 
Janeiro, comunicazione “Histórias de gênero, biografias migrantes: uma questão de narrativa” (con S. M. 
Pereira).  

-  10 agosto 2011, Centro Documentazione Bagnone (Massa-Carrara) – relazione nel Seminario “Barsane e 
altre storie migranti”. 

- 4-7 settembre 2012, Summer School “Biblioteca Sereni”-Museo Cervi – Relazione nell’ambito della Scuola 
dedicata a “Il paesaggio contemporaneo delle campagne”. 

-  8 settembre 2012, Il Mauriziano (Reggio Emilia) – Relazione nell’ambito del seminario “Compleanno con 
l’Ariosto” 

- 5-20 novembre 2012, ciclo di lezioni presso la E.N.S. di Lyon, dedicate a: “Le métier d’historien et l’histoire 
avec les sources orales” - “Les Italiens dans les Migrations internationales: études et parcours 
mètodologiques”. 

- 24-25 novembre 2012, Paris, conduzione scientifica del seminario transnazionale “Les gênes de 
l’antifascisme”, organizzato da una rete di Associazioni correlata all’emigrazione italiana e al lavoro di 
animazione culturale nella banlieue parigina. 

- 24-26 ottobre 2013, Forlì, intervento nell’ambito della scuola di Storia Orale AISO. 
- 4 dicembre 2013, Ospedale San Martino di Oristano, seminario “Parole che curano. La medicina narrativa”, 

relazione. 
- 10 aprile 2014, CNAM (Conservatoire Arts et Métiers/Laboratoire DICEN), “Médiateurs de la mémoire”, 

Journée d'études franco-italienne, co-progettazione e intervento. 
- 15-16 maggio 2014, Università Cà Foscari, “Pane e alfabeto”, nell’ambito del seminario permanente 

“Ascoltare il lavoro”. 
- 7 giugno 2014, I luoghi ricordano e raccontano tante storie, intervento alla Giornata di Studi, ISS “Silvio 

D’Arzo” di Montecchio, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna. 
- 8 - 10 ottobre 2014, Bagnone, “Un po' più in là dello stereotipo. Progetti di geostoria dell'emigrazione“, 

nell’ambito della Scuola di Storia Orale AISO. 
- 22 gennaio 2015, Université Paris 1, intervento al seminario “Les gênes de l’antifascisme: regarder, écouter”  
- 13-14 marzo 2015, Regione Toscana-MCE-Archivio Movimento di Quartiere Firenze, intervento nel convegno 

“C’era una volta la scuola di classe…” 
- 2 e 3 maggio 2015, geoesplorazioni in Parigi in preparazione della mostra "Petites italies" organizzata dal 

Musée de l’histoire de l’Immigration 
- 13 novembre 2015, AISO – Università degli Studi di Trento, I giudici, il partigiano e gli storici (orali). Un caso 

reggiano di uso giudiziario di fonti orali.  
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Pubblicazioni a stampa e multimediali nell’ultimo decennio (selezione) 
 
(2016) 
(In corso di pubblicazione) Carta d’identità storica della scuola dell’infanzia “Diana” di Reggio Emilia. 

 
(2015) 
(Docufilm) La gente pensa e cambia:  Sanlorenzo per la casa della memoria , ANPI sezione San Lorenzo – Regione 
Lazio, giugno 2015, 22.20. 
(Docufilm didattico) La fantasia delle mani. 1.Montecchio Emilia: un sentiero della modernità (1880-1922) - 2.La 
Capolo a Montecchio: metamorfosi di un piccolo mondo, IIS “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia, aa.ss. 2013-2015 (co-
sceneggiatura e conduzione interviste).  
(ed. elettronica in spagnolo) Pianure migranti. Un’inchiesta geostorica tra Emilia e Argentina, Diabasis, Reggio Emilia, 

2009. 

Cantar bisogna. Canto sociale e canzonieri partigiani a Reggio Emilia, numero monografico “La piva dal carnèr”, n. 9 

aprile 2015. 

 
(2014) 
(Docufilm) La fine del lavoro, Pulsemedia, 2014 – Cineteca Regionale Emilia Romagna (con Nico Guidetti)  
- Di nuovo al Mauriziano, nel 150° dell’acquisizione a patrimonio comunale, Quaderno n. 5 CDS di Villa Cougnet, 2014n 
(cocuratela con Carlo Baja Guarienti). 
 
(2013) 
The Idea of America - The New Discovery of America - Italian American, American Italian: Introductions to Linda Barret 
Osborne and Paolo Battaglia, Explorers Emigrants Citizens. A visual history of the Italian American experience from the 
collections of the Library of Congress, Anniversary Books-Library of Congress, Modena-Washington, 2013. 
(Docufilm didattico) Un po’ più in là dello stereotipo, Laboratorio di storia delle migrazioni – Università di Modena de 
Reggio Emilia, 2013 (con Daniele Castagnetti). 
- Il pensiero cooperativo, di Luciano Salsi, a cura di Antonio Canovi, Renzo Testi, Mauro Poletti, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2013. 
 
(2012) 
- Io sono quasi belga. Essere italiani nel Belgio contemporaneo, (con Lorenzo Bertucelli), in Invisibili, a cura di Claudio 
Baraldi, Bonanno, 2012. 
- Partire dall’Emilia-Romagna. Storie, itinerari, approdi, in Emigrare in Belgio: storia e memorie di molte partenze e 
qualche ritorno, a cura di Lorenzo Bertucelli, Unicopli, 2012. 
- Le parole delle vittime. Per capire le ragioni storiche degli anni Settanta, in Figli delle vittime. Gli anni Settanta, le 
storie di famiglia, a cura di Maurizia Morini, Aliberti, Reggio Emilia, 2012. 
- Case comuni. Osservazioni sull’invenzione del socialismo tra Gand e Massenzatico, in Di nuovo a Massenzatico. Storie 
e geografie della cooperazione delle case del popolo, a cura di Antonio Canovi, Marco Fincardi, Roberta Pavarini, 
Mauro Poletti, Renzo Testi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012. 
- Le storie, in Apprendere dai cambiamenti: esplorare il pianeta Infermiere, a cura di Antonio Canovi, Monia Davoli, 
Paola Ferrari, Maria Grazia Macchioni, Franco Prandi, Marta Ebe Reverberi, IPASVI, 2012, pp. 94-125. 
- Redazione sintesi storica ed elaborazione schede Catalogo dell’emigrazione Femminile in Emilia – Romagna, Regione 
Emilia-Romagna. 
 
(2011) 
- Guastalla in chiaroscuro. Il racconto storico di una piccola città in guerra (1938-1945), Aemilia University Press, 
Reggio Emilia, 2011 (con Marco Fincardi). 
-  Ripartendo con Mattia. Considerazioni geostoriche intorno all’Amerino tra Otto e Novecento, in Mattia Giurelli, un 
migrante tra Porchiano e Paterson, a cura di Alberto Sorbini, Editoriale Umbra, Foligno, 2011. 
- Partir de l’Émilie-Romagne: le profil d’une ragion “non migratoire”, dans Laure Teulières (s.d.), Italiens. 150 ans 
d’émigration en France et ailleurs, Éditalie éditions, Toulouse, 2011, pp. 36-43. 
- La “Petite Italie” rouge d’Argenteuil, dans Laure Teulières (s.d.), Italiens. 150 ans d’émigration en France et ailleurs, 
Éditalie éditions, Toulouse, 2011, pp. 147-153. 

- L’eutopia della Reggio-Ciano, “L’Almanacco”, 57, giugno 2011. 
- Gérard Noiriel, Le massacre des Italiens. Aigues-Mortes, 17 août 1893, Fayard, 2010, recensione in “Il Ponte”, 
dicembre 2011. 
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- Docu-film L’aqua in ca’, Centro Documentazione Storica di Villa Cougnet-Eutopia Rigenerazioni Territoriali, 2011 (con 
Daniele Castagnetti) 
- Docu-film Fuori le mura. Appunti per un film su San Lorenzo, docufilm, Mediavision Reggio Emilia – Anpi Roma, 2010 
(con Nico Guidetti). 
 
 
 
 
(2010) 
- Di scuole e di nidi: alle radici del welfare emiliano, in Una città, tanti bambini. Memorie di una storia presente, Reggio 
Children, Reggio Emilia, 2010, pp. 94-98. 
- L’immagine degli Italiani in Belgio. Appunti geostorici, “Diacronie. Studi di storia contemporanea”, n. 5, 4, 2010. 
- Centoanni Indivisi. L’esperienza delle Cooperativa Case Popolari di Mancasale e Coviolo, Parma, Edicta, 2010. 
La raccolta etnografica di oggetti della civiltà contadina. Un patrimonio espressivo di valore universale, in In viaggio 
con le radici nel futuro – carta d’identità storica, Centro Verde per l’Infanzia Camillo Prampolini, Scuole e Nidi 
d’Infanzia Istituzione del Comune di Reggio Emilia, 2010. 
 
(2009) 
- Reggiane underground. Memorie sotto l’officina, dvd allegato a L’Archivio Storico delle Officine Reggiane. Progetto di 
salvaguardia e valorizzazione, Comune di Reggio Emilia-Centro Documentazione Storica di Villa Cougnet-Circoscrizione 
Nordest, Reggio Emilia, 2009 (con Daniele Castagnetti) 
 
- L’Emilia Romagna e le grandi migrazioni. Una regione di mezzo nel lungo Novecento, Teti, Milano, 2009 (con Nora 
Sigman, a cura di Lorenzo Bertucelli). 
- Fare geostoria nel tempo presente. Progetti di educazione alla cittadinanza, Quaderno n. 3 CDS di Villa Cougnet e 
Quaderno n. 6 Liceo Magistrale di Reggio Emilia, 2009  (stesura testi e curatela con Lorena Mussini, Sandra Palmieri). 
- La Repubblica sulla riva del Po. Guastalla dalla liberazione al 1948, Clueb, Bologna, 2009 (con Marco Fincardi). 
-  Pianure migranti. Un’inchiesta geostorica tra Emilia e Argentina, Diabasis, Reggio Emilia, 2009 [3° edizione - 
accompagnato da un cd multimediale con Daniele Castagnetti]. 
-  L’Orologio della città. Un progetto di cittadinanza che compie trent’anni, Comune di Reggio Emilia, 2009. 
- Il sogno di Mattia tra Paterson e Porchiano, Amelia, Ufficio cultura - Gruppo di ricerca “Memoria Mattia Giurelli”, 
2009 (con Sandro Romildo e Maria Grazia Ruggerini). 
- Rosso novecento. Ugo Benassi sindaco nella città dei primati, in Ugo Benassi, Una Politica Amica. 80 anni, una Vita, 
una Storia, una Città, Edizioni Tecnograf, Reggio Emilia, 2009. 
- Pratiche di democrazia. Il profilo di un consiglio comunale. Reggio Emilia, 1945-2009, Prefazione di Francesco Bonini, 
Comune di Reggio Emilia, 2009 (con Daniele Castagnetti,) . 
 
(2008) 
- La lavoratrice e la cittadina. Tra mondo del lavoro e welfare, in Mondi femminili in cento anni di sindacato, Ediesse, 
Roma, 2008  (con Maria Grazia Ruggerini). 
 
(2007) 
- - Abitare nella Sesta. Luoghi per un alfabeto geostorico, Laboratorio Geostorico Tempo Presente - Circoscrizione VI, 
2007 (in collaborazione con Lorenzo Reggiani). 
- A nord della città. Una storia di acque nella Reggio che cambia, Diabasis, Reggio Emilia, 2007 (curatela). 
- Un’esplorazione geostorica nel territorio della Circoscrizione 7, Centro Documentazione Storica di Villa Cougnet, 
Quaderno n. 1, Centro Stampa Comune di Reggio Emilia, 2007 (con Lorenzo Reggiani). 
- Il Novecento. Il vecchio e il nuovo, in Tempo e Mercanti echi nella tradizione reggiana, a cura di Gino Badini, pp. 399-
484, Reggio Emilia, Ediarte, 2007. 
- Reti sociali, cooperazione, distretti territoriali: note sulla costruzione del “sistema Emilia”, in 
  Come crescere senza perdere l’anima, vol. secondo, quarta giornata Bagnolo in Piano: 
  Cooperazione e Welfare, pp. 45-55, Area Stampa Group, Correggio, 2007. 
- Argenteuil: une petite Italie antifasciste?, dans Les petites Italies  dans le monde (s.d. de Marie-Claude Blanc-
Chaléard, Antonio Bechelloni, Bénédicte Deschamps, Michel Dreyfus, Éric Vial, Presses Universitaires de Rennes, 2007 
[Colloque: Paris, 8-10 settembre 2005]. 
- La « petite Italie » d’Argenteuil, en Laure Teulières (s.d.), Mémoires d’émigration. Au coeur des racines et des 
hommes, pp. 94-97, Radici hors-série n° 1, Éditalie éditions, Tolouse, 2007. 
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- Una generazione nei luoghi: dieci stazioni e una pista di lavoro, in Una generazione in movimento. Gli adolescenti e i 
giovani immigrati, Atti dell’VIII Convegno Nazionale dei Centri Interculturali, Reggio Emilia 20-21 ottobre 2005,  pp. 
166-172, Angeli, Milano, 2007. 
- Antifascisti, resistenti, comunisti. Generazioni a confronto nell’Emilia “rossa”, in Fiamma Lussana, Lucia Motti (a cura 
di), La memoria della Politica. Esperienze e autorappresentazione nel racconto di uomini e donne, pp. 113-130, 
Ediesse, Roma, 2007. 
- docufilm Rondinelle d’Italia, Mediavision – Regione Puglia e Emilia Romagna, Spi-Cgil Reggio Emilia e Taranto, 2007 
(con Nico Guidetti). 
 
(2006) 
- Valori e responsabilità sociale dell’impresa. Collaboratori, mercato e comunità nell’azione delle PMI reggiane, a cura 
del Laboratorio “Tempo Presente” in collaborazione con Ufficio Studi Api, Camera di Commercio di Reggio Emilia, 
Associazione Piccole e Medie Imprese, dicembre 2006. 
-  Di antifascisti, migranti e fuorusciti: a proposito di fascismo e mobilità politica, in Sotto il regime. Problemi, metodi e 
strumenti per lo studio dell’antiascismo, pp. 111-120, a cura di Giuliano Albarani, Amedeo Osti Guerrazzi, Giovanni 
Taurasi, Milano, Unicopli, 2006. 
- Partir de l’Ėmilie-Romagne, in “Radici”, n. 28, pp. 20-23, novembre-décembre 2006. 
-  Narrazioni intorno a Filippo Re. Ritratto poliedrico di uno scrittore scienziato, Reggio Emilia, Diabasis, 2006 (curatela 
con Gabriella Bonini). 
-  Il ruggito dell’Emilia. Paradigmi storiografici e politiche locali nella Reggio che cambia, in Una stagione appassionata. 
Gli anni Sessanta a Reggio Emilia, Elettra, Carpi, 2006. 

 

 

 

 


