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14 novembre 2013

Per due giorni Modena ospiterà la Conferenza
internazionale di genealogia
Scoprire quali sono i nostri antenati e come vivevano, andare indietro nel tempo alla ricerca
delle nostre origini; risalire al significato del nostro cognome, rintracciare i nostri parenti nel
mondo,...
Scoprire quali sono i nostri antenati e come vivevano, andare indietro nel
tempo alla ricerca delle nostre origini; risalire al significato del nostro
cognome, rintracciare i nostri parenti nel mondo, «sono tutte molto più che semplici curiosità, perchè sono informazioni
che ci fanno capire chi siamo e ci raccontano qual è stata la nostra storia» dichiara Maurizio Polelli, genealogista e
rappresentante dell'associazione Nonsoloscuola. Con due giornate di incontri, domani e sabato, per la IV Conferenza
Internazionale di Genealogia "I ricordi che ci uniscono", si parlerà di cosa è la ricerca e come farla, presso l'aula magna
del liceo classico Muratori. Il primo giorno, dalle 18 alle 20, saranno illustrate le risorse utili presenti nel nostro territorio.
Sabato, invece, si terrà una vera e propria tavola rotonda, dalle 9.30 alle 17.30, con i massimi esperti internazionali di
storia di famiglia, di ricerche ecclesiastiche, e con gli archivisti tra gli altri, dell'Archivio di Stato di Torino, di Mantova e
Modena. Organizzato dall'associazione di volontariato Nonsoloscuola e da Family Search, la più grande biblioteca
genealogica al mondo, contenente documenti tratti da archivi ecclesiastici e civili di tutti i continenti, il convegno
modenese è uno dei principali appuntamenti europei sul tema e, negli anni passati ha visto partecipanti provenienti da
Francia, Svizzera, Russia, Brasile. «C'è molto interesse attorno a questo tema – continua Polelli – per questo abbiamo
organizzato anche iniziative collaterali alla conferenza». Sabato 16 sarà allestita una mostra sulla storia e l'evoluzione
del passaporto a partire dal XV secolo, curata dall'Archivio di Stato di Modena. Inoltre da febbraio ad aprile 2014 sarà
organizzato il XIX ciclo di incontri per imparare a cercare i nostri antenati, a cura dell'associazione Nonsoloscuola. Tutti
gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per prenotarsi: 059 826242. (c.b.)
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