
Istituto Storico Parri Emilia-Romagna 

L’Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, isti-
tuito nel 1963, ha come vocazione naturale 
la documentazione, il reperimento e la co-
noscenza delle fonti per la storia contempo-
ranea. Obiettivo principale dell’Istituto è lo 
studio e la ricerca della storia del Novecento 
nell’ambito del duplice nesso tra:

rapporto tra storia e memoria, rapporto 1. 
tra storia-scienza, ricerca e consumo di 
storia, divulgazione e didattica;

rapporto tra storia contemporanea e con-2. 
temporaneità: il presente come storia. 

La Sezione Audiovisivi dell’Istituto Parri da anni si occupa 
di cinema e di televisione come fonti per la storia, ana-
lizzandone vari aspetti. In particolare è stato focalizzato 
il rapporto tra televisione e storia, in una serie di analisi 
sulle varie forme espressive di racconto storico televisi-
vo: dall’uso del materiale di repertorio al tema delle vide-
ointerviste e delle storie di vita come mezzo di diffusione 
della storia “mediatica.” Tali lavori sono pubblicati nella 
collana “Ricerche” della casa editrice Marsilio.

Istituto Storico Parri ER
via S.Isaia 18 - 40123, Bologna

www.istitutoparri.eu

Videoteca regionale
è stata istituita nel 1996 dall’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia Romagna in collaborazione con l’Istituto 
Beni Culturali, Artistici e Naturali. 

La Videoteca è parte della Biblioteca dell’Assemblea le-
gislativa.

L’archivio della Videoteca regionale è costituito:
da filmati di genere documentaristico relativi all’arte, •	
storia e cultura del territorio regionale; 
da documentari realizzati da autori e produttori •	
dell’Emilia-Romagna;
da servizi giornalistici finalisti del Premio Ilaria Alpi. •	

Nel catalogo bibliografico ci sono circa 4.000 video di-
sponibili al prestito.

Dal 2004 è stato attivato il progetto Videoteca in rete che 
consente la visione on-line di numerosi documentari ad uso 
delle scuole e delle videoteche/biblioteche della regione.
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La videoteca promuove progetti culturali e iniziative per le scuole in 
collaborazione con Istituzioni e Associazioni dell’Emilia-Romagna.

viale Aldo Moro, 32 - 40127 Bologna 
++39 051 639 5581 / 5047

videoteca@regione.emilia-romagna.it 
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/videoteca

Centro Europe Direct 
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna

La Rete Europe Direct è lo strumento principale utilizzato dalle istitu-
zioni europee per favorire il contatto con i territori ed i cittadini. 

La rete è promossa e coordinata dalla Direzione Generale Comunica-
zione della Commissione europea e conta circa 50 Antenne in Italia e 
quasi 500 nell’Unione europea. 

Essa agisce come intermediario tra l’Unione europea ed i cittadini a 
livello locale. La sua missione consiste nel 

permettere ai cittadini di ottenere informazioni, consulenze, assi-
stenza e risposte sulle politiche e i finanziamenti europei

promuovere attivamente a livello locale e regionale il •	 dibattito 
pubblico e l’interesse dei media; 

collaborare con il •	 mondo della scuola e della società civile; 
consentire alle istituzioni europee di •	 migliorare la diffusione di 
informazioni adattate alle necessità locali e regionali; 

offrire ai cittadini la possibilità di •	 comunicare con le istituzioni 
europee.

Centro Europe Direct Emilia Romagna
europedirect@regione.emilia-romagna.it

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/antennaed/

Sportello Europe Direct - Comune di Bologna
puntoantennaeuropedirect@comune.bologna.it

www.comune.bologna.it/europedirect

Punto Europeducation - Istituto Serpieri
europa.serpieri@gmail.com


