
La prima associazione professionale di 
Public Historians in Italia 



#PopAbout#

• Ci siamo conosciuti tra i banchi della prima edizione del
Master di II livello in Public History dell’Università di
Modena e Reggio Emilia nel 2015.

• A conclusione del nostro percorso di studi abbiamo
deciso che “Insieme è meglio!”…e il 4 marzo 2017 è nata
PopHistory…. un’associazione di promozione sociale, casa
di chi si riconosce nella Public History .

• Siamo storici, archivisti, insegnanti, sociologi, giornalisti,
bibliotecari, antropologi…



In fondo la Public History non è proprio questo? 
Condivisione, competenze, interdisciplinarietà, confronto….





“Ognuno dei soci è stato chiamato a portare

nell’associazione le proprie reti, il proprio capitale

umano e relazionale per dar vita a un capitale

collettivo e plurale, frutto dell’esperienza di

ciascuno”.

(Chiara Lusuardi – Presidente di PopHistory - Ottobre 2017)

#Be Yourself, Be PopHistory!#



#PopMission#

Promuovere attività sul territorio 

Le• iniziative dell’associazione sono fortemente improntate al
coinvolgimento delle Comunità, attraverso la partecipazione attiva
della cittadinanza e la condivisione del sapere.

• L’obiettivo è creare una rete di interlocutori con cui costruire e
portare avanti nel tempo una riflessione critica sul passato e sul
presente.

Per• farlo PopHistory si avvale di tutti i linguaggi e gli strumenti,
impiegati in modo coerente con i contenuti da veicolare.



Realizzazione di tre 
laboratori didattici 

all’interno dell’
History Camp 2.0







“I buoi milanesi hanno il gusto a 

banchettare” 

La storia in tavola: cena & 
narrazione sulla cucina 
del contado milanese dal 
‘700 al ‘900



Siamo aperti a collaborazioni con aziende, 
associazioni, enti,  istituzioni, offrendo  consulenze e 

servizi di progettazione.

Attraverso ricerche storiografiche e archivistiche ci 
occupiamo di valorizzare patrimoni documentari, 
fotografici e memoriali anche attraverso installazioni 
museali o la creazione di mostre e percorsi didattici, 
coinvolgendo il pubblico con il gioco, la musica, il 
teatro, la letteratura, il cinema. 

#PopHistory=PublicHistory!#



L’associazione si propone di confrontarsi e 

dialogare con il panorama italiano ed estero, 

inserendosi nel dibattito storiografico e 

contribuendo alle riflessioni ed alla 

diffusione della Public History in Italia.

Attività scientifica e conoscenza 
del settore 



Abbiamo partecipato alla I conferenza AIPH di Ravenna raccontando 
di alcune nostre esperienze… 



Il 14 al 16 dicembre 2017 abbiamo preso parte, a 
Copenaghen, alla II conferenza internazionale indetta 
dalla Memory Studies Association, con un panel sulle 

memorie nazionali divise, dal Risorgimento al ‘68.

Tra gli enti promotori della presentazione 
del fascicolo della rivista “Memoria e ricerca” dedicato a 

“Musei di Storia e Public History”



Il nostro impegno è contribuire a far sì che quella

del Public Historian diventi a tutti gli effetti una

figura professionale autonoma e riconosciuta…



#PopFuture#

Stiamo lavorando a …

- Realizzazione di un monumento virtuale dedicato al vittime della Prima guerra mondiale nei 
comuni emiliano-romagnoli.

- Preparazione di un corso presso la Lusc, “Libera Università del Sapere Critico” di Parma.

- Potenziamento della rubrica online “Place to be Pop”, per offrire ai lettori punti di vista non 
convenzionali ai luoghi di storia e memoria in Italia e nel mondo.

- Consulenza storica per Play2018, il Festival del gioco che si tiene annualmente a Modena, 

- Ai nuovi panel per la seconda conferenza AIPH (Pisa, 2018).





#popContact
#PopContacts#

Visitate il nostro sito!

http://www.pophistory.it

Scriveteci!

info@pophistory.it

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

https://it-it.facebook.com/pophistoryIT

.........e partecipate alle nostre iniziative!!

http://www.pophistory.it/
https://it-it.facebook.com/pophistoryIT

