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Lezione Sergio Anselmi
tenuta dal professore 

Gianni Toniolo

7 dicembre 2013
Lettura teatrale 
con Luca Violini e Luca Cerigioni

21 dicembre 2013
Sedici stampe senigalliesi 
contributo di Sergio Anselmi 
alla storia di Senigallia

invito

Il ciclo di incontri Storia Economia Narrativa vuole rendere omaggio 
all’illustre concittadino Sergio Anselmi del quale ricorre nel 2013 il decimo 
anniversario della morte

Omaggio a Sergio Anselmi nel 10° anniversario della morte



Sabato 16 noVembre 2013
ore 10.00
AudiTorium SAn roCCo - PiAzzA GAribALdi

Lezione Sergio Anselmi
Gianni Toniolo
150 anni di economia italiana: 
convergenze e divergenze

Gianni Toniolo è Professore di Storia economica alla Luiss 
di Roma. Ha insegnato in diversi atenei italiani e alla Duke 
University negli Stati Uniti. È il pioniere della cliometria in 
Italia. Ha scritto estesamente di storia economica italiana e anche 
di storia europea. Di recente ha curato la pubblicazione di The 
Italian Economy since Unification (Oxford University Press). 
Attualmente sta lavorando a una storia della Banca d’Italia.

Le Lezioni, organizzate a Senigallia dal Comune di Senigallia e 
dalla rivista storica “Proposte e ricerche” in collaborazione con 
Università Politecnica delle Marche (Ancona) e Associazione per 
la Storia dell’Agricoltura marchigiana sono svolte, a cadenza 
annuale, da studiosi di chiara fama. 
I relatori delle precedenti edizioni sono stati Predrag Matvejevic’, 
Franco Amatori, Piero Bevilacqua, Maurice Aymard, Paolo 
Frascani, Rosario Pavia, Lucio Caracciolo, Pierluigi Ciocca. Le 
relazioni sono pubblicate sulla rivista “Proposte e ricerche”.



Sabato 7 diCembre 2013
ore 21.15
roTondA A mAre - PiAzzALe deLLA LiberTà 

Lettura teatraLe 
Racconti di Sergio Anselmi 

Luca Violini
Attore, voce nota nel panorama nazionale del doppiaggio 
cinematografico e documentaristico

Luca Cerigioni 
Musicista compositore, diplomato al Conservatorio di musica 
“Gioachino Rossini” di Pesaro in pianoforte e jazz

Sabato 21 diCembre 2013
ore 11.00
AudiTorium SAn roCCo - PiAzzA GAribALdi

Sedici stampe senigalliesi
Curate da Sergio Anselmi per la Città tra 1974 e 1993

Interverranno

maurizio mangialardi
Sindaco di Senigallia

Ada Antonietti
Curatrice della nuova edizione  



SERGIO ANSELMI (Senigallia, 11 novembre 1924 - 7 novembre 2003), storico e professore di Storia Economica nella Università 
di Ancona, per molti decenni è stato al centro della vita politica e culturale della città di Senigallia. È autore singolo o curatore di 
numerose opere che hanno dato lustro a Senigallia e alla regione, nelle quali ha tracciato un ampio affresco della storia delle Marche, 
affrontando temi diversi: il ruolo dell’economia mezzadrile e dell’agricoltura nella storia della regione, le trasformazioni della società 
marchigiana dal secondo dopoguerra alla fine del Novecento, i rapporti tra le due sponde dell’Adriatico, la storia della città e della 
marineria di Senigallia, la religiosità popolare. I suoi libri sono stati pubblicati dalle più importanti case editrici italiane (Einaudi, 
Laterza, il Mulino, Marsilio, TCI, Alinari, ecc.) e sue ricerche compaiono negli “atti” dei grandi convegni europei di storia agricola e 
di storia marittima. Nel 2004 l’Amministrazione Comunale ha intitolato con il suo nome il Museo di Storia della Mezzadria, da lui 
fortemente voluto, organizzato e prestigiosamente diretto dall’apertura (1978) al 2003. Nel corso della sua vita ha ricevuto premi e 
onorificenze per il suo impegno civico e per la sua attività scientifica.

Segreteria organizzativa: Assessorato alla cultura del comune di Senigallia e museo di Storia della mezzadria “Sergio Anselmi”


