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DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
PAC 2021

AMBITO 3 - VALORIZZAZIONE DI DONAZIONI  
SEZIONE IV - FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DI 

DONAZIONI

PAC3IV-20210000372521

AL MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Generale Creatività Contemporanea

Via di San Michele, 22 – 00153 Roma

OGGETTO: PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2021. AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER L’ACQUISIZIONE, LA PRODUZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DI OPERE DELL’ARTE E DELLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEE DESTINATE 
AL PATRIMONIO PUBBLICO ITALIANO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N.29

Il/La sottoscritto/a Sergio Polmonari
nato/a a Lizzano in Belvedere il: 22/04/1945
residente a: Lizzano in Belvedere
in via/piazza: Via Panoramica  n. civico: 8
CAP: 40042  Comune Lizzano in Belvedere  Prov.: Bologna
recapito telefonico: +393297503345
indirizzo e-mail: sindaco@comune.lizzano.bo.it

in qualità di legale rappresentante di

Denominazione del soggetto proponente: Comune di Lizzano in Belvedere
Natura giuridica del soggetto proponente: Ente Pubblico
Sede legale del soggetto proponente in via/piazza: Piazza Guglielmo Marconi   n. civico: 6
CAP: 40042  Comune: Lizzano in Belvedere  Prov.: Bologna
Codice Fiscale/Partita IVA dell’ente proponente: 01025300375
Recapito telefonico: 053451024
Indirizzo e-mail: sindaco@comune.lizzano.bo.it
Indirizzo PEC: comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it

CHIEDE

di essere ammessa/o al finanziamento di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la 
valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico 
italiano, in attuazione dell’art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.29.
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DICHIARA

che la collezione pubblica di destinazione della donazione (ai sensi dell’Art. 28, c. 1 dell’Avviso pubblico) 
è PATRIMONIO INTEGRALE AUDIO VIDEO DI ENZO BIAGI

e che: 

l’ente proprietario della collezione pubblica di destinazione della donazione e il soggetto proponente 
coincidono e la collezione di destinazione è di proprietà pubblica

DICHIARA

di aver formalmente acquisito nell’anno 2021 l’opera/le opere oggetto della donazione, di cui giusto 
provvedimento DELIBERA DI GIUNTA  del 07/06/2021, protocollo: 41 (in caso l’ente proprietario e il 
soggetto proponente coincidano).

DICHIARA

che non co-finanzierà il progetto

SI IMPEGNA

sin da ora, ad accettare e rispettare tutte le condizioni dell’Avviso pubblico.

Inoltre, preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati UE/2016/679 (GDPR) e ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, 
AUTORIZZA, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra 
richiamata ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

AUTORIZZA

la Direzione Generale Creatività Contemporanea a pubblicare tramite i propri canali una descrizione della 
proposta e a utilizzarne i dati come previsto dall’art. 14, c. 4 dell’Avviso.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, sotto personale 
responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

che tutte le informazioni contenute nella proposta corrispondono al vero;
 di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 5 dell’Avviso pubblico;
 di essere consapevole che la perdita di uno dei requisiti o il mancato rispetto di una delle condizioni 

e/o prescrizioni previste dall’Avviso pubblico, comporteranno la revoca totale /o parziale del contributo 
con conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate;
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 che il Legale Rappresentante non ha procedimenti penali pendenti, così come i membri dell’eventuale 
C.d.A., per quanto a sua conoscenza;

 che il Legale Rappresentante non è soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o ad altra 
sanzione che comporti divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, così come i membri 
dell’eventuale C.d.A., per quanto a sua conoscenza;

 che il Soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e 
contributi secondo la legislazione vigente.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

A. PROPOSTA PROGETTUALE (Art. 30, c. 1, lett. b)

B. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.  30, c. 1, lett. c)
 Copia del documento di identità fronte-retro, in corso di validità, del legale rappresentante del 

soggetto proponente. 
 Eventuale accordo o lettera di impegno del co-finanziatore.
 Copia di ogni richiesta di autorizzazione, parere, permesso o nulla osta comunque denominato 

previsto dalla normativa di settore (redatta secondo la modulistica prevista, ove presente), nel 
caso in cui la fattibilità del progetto sia condizionata dal rilascio di autorizzazioni o nulla osta delle 
autorità preposte.
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A. Proposta progettuale (Art.  30, c. 1, lett. b dell'Avviso)

1. SCHEDA SINTETICA DELLA PROPOSTA 
TITOLO DEL PROGETTO
Enzo Biagi: il primo giornalista ‘multimediale’ del Novecento
DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE
Comune di Lizzano in Belvedere
COLLEZIONE PUBBLICA DI DESTINAZIONE DELLA DONAZIONE
ARCHIVIO RAI AUDIO-VISIVO, FOTOGRAFICO DI ENZO BIAGI
ENTE PROPRIETARIO DELLA COLLEZIONE PUBBLICA DI DESTINAZIONE DELLA 
DONAZIONE
Comune di Lizzano in Belvedere
ANNO DI ACQUISIZIONE DELLA DONAZIONE
2021
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 92.000,00

FINANZIAMENTO RICHIESTO (al netto dell’eventuale co-finanziamento )

€ 92.000,00

EVENTUALE QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO 

€ 0,00

CO-FINANZIATORI 
L'ente proponente non co-finanzierà il progetto.

INDICAZIONE DEL CURATORE O DEL REFERENTE SCIENTIFICO 

Paolo Maini

2. ABSTRACT DELLA PROPOSTA 
Descrizione chiara e sintetica del progetto, dalla quale emerga l’attinenza con gli obiettivi e i criteri 
indicati nell’Avviso.

a Titolo del progetto: Enzo Biagi: il primo giornalista ‘multimediale’ del Novecento

b

Descrizione del progetto
Il progetto che si presenta ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'Archivio Storico audio-
video di Enzo Biagi donato al Comune di Lizzano in Belvedere dalle Teche Rai, esposto, 
insieme a numerose opere d'arte, nel Centro Documentale intitolato al celebre giornalista.
Il Museo situato nella frazione di Pianaccio ospita la più vasta raccolta fotografica, la 
produzione libraria completa, tutta la collezione della rivista Epoca, tutte le interviste e i 
video che riguardano il noto giornalista.
L’idea è di riqualificare gli spazi, arricchire il museo di nuove opere e offrire ad artisti un 
laboratorio "room project" per ideare opere contemporanee legate al giornalismo e alla 
comunicazione, a stretto contatto con la natura. Il Centro Enzo Biagi è infatti situato 
all’interno del Parco Regionale del Corno Alle Scale, un’eccellenza per la biodiversità.
E’ ormai famosa la scultura di Biagi seduto sulla panchina all’entrata della struttura che 
dialoga e soprattutto ascolta gli avventori, sono inoltre presenti nel centro sculture e tele 
dedicate alle montagne del giornalista. La scultura, opera dell'artista giapponese Yasuyuki 
Morimoto, è stata inaugurata nel giorno della Liberazione 25 aprile 2018. Secondo obiettivo 
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è la creazione di un archivio multimediale digitale, consultabile sul Web e nella sede del 
Centro, che raccolga tutte le opere di Enzo Biagi e realizzare nel corso di dodici mesi una 
serie di iniziative di valorizzazione e promozione dell'archivio e delle opere.

3. SCHEDA DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA
3.1 – Informazioni sul soggetto proponente 

a Denominazione: Comune di Lizzano in Belvedere

b

Breve storia e mission
Il nostro Comune rappresenta un’eccellenza italiana in tema di Giornalismo, infatti nel nostro 
Borgo di Pianaccio nacque Enzo Biagi il 9 agosto 1920, uno dei volti più popolari del 
giornalismo italiano. Enzo Biagi era attaccassimo a Pianaccio, suo paese natale, infatti qui 
riposa nel piccolo cimitero locale. La sua celebre frase è scritta sulla facciata del Centro a Lui 
dedicato "Ho girato il mondo da cronista, ma in fondo non sono mai andato via da Pianaccio”. 
In realtà mai è andato via da Pianaccio, qui riposa nel piccolo cimitero, vicino alla casa di 
famiglia, e a lui abbiamo dedicato oltre al museo, intitolato una via e un annullo filatelico, oltre 
che un’opera d’arte che lo raffigura all’esterno del centro documentale. Il Centro documentale 
Enzo Biagi, di proprietà de Comune di Lizzano in Belvedere, ha come Mission la trasformazione 
del Borgo in Capitale del Giornalismo Italiano. 

c

Attività sui temi del contemporaneo svolte negli ultimi due anni (a titolo esemplificativo: eventi, 
esposizioni, progetti di valorizzazione, collaborazioni istituzionali, etc.)
A febbraio del 2021 il Museo è stato arricchito dall’importante donazione delle TECHE RAI di 
tutto l'archivio audio-video esistente del nostro compaesano.
Grazie a questa preziosa donazione daremo il via a giugno del 2022 alla prima Scuola del 
giornalismo Italiano sugli insegnamenti di Enzo Biagi in collaborazione con Aser e l’Università di 
Modena. Il Comune di Lizzano in Belvedere, con il Patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna e unitamente all’Associazione Enzo Biagi Pianaccio, ogni anno continua il 
proprio impegno per rinnovare il ricordo dell’opera del Suo celebre compaesano giornalista, 
attraverso eventi, opere d'arte, incontri di giornalismo, workshop e spettacoli teatrali di story 
telling, con volti noti del giornalismo e della storia italiana legati a vari temi: citiamo la storica 
intervista a Pier Paolo Pasolini, “Quante trame di vita” l’articolo dedicato alla stazione di 
Bologna, le trasmissioni: “Il Fatto di Enzo Biagi” (una giuria di critici lo ha premiato come il 
miglior programma dei primi cinquant’anni della Rai), “RT Rotocalco televisivo” (primo e ultimo 
programma). Libri come il “Sole malato” dedicato alla comparsa e diffusione dell’Aids, le 
interviste con i grandi registi e attori italiani e stranieri, la stagione di Epoca e del Corriere della 
Sera,. Riteniamo che gli approfondimenti che abbiamo realizzato in questi incontri siano 
argomenti fondamentali per chiunque voglia approcciarsi al mestiere del giornalista, o anche 
solamente per una cittadinanza matura e proattiva. Da queste premesse nacque da subito la 
collaborazione con la famiglia Biagi, Vincenzo Basili e Loris Mazzetti, suo stretto collaboratore e 
amico e hanno visto la partecipazione di LUCIA MASSEROTTI (nipote di Enzo Biagi), CARLO 
LUCARELLI, CARLO VERDELLI, MARCO TRAVAGLIO, DANIELE LUTTAZZI, MICHELE 
SANTORO e tanti altri nomi noti della storia italiana.

d

Programmazione di massima per i prossimi due anni sui temi del contemporaneo (a titolo 
esemplificativo: eventi, esposizioni, progetti di valorizzazione, collaborazioni istituzionali, etc.)
L’idea è nei prossimi due anni di arricchire il museo di nuove opere d'arte dedicate alle grandi 
interviste di Enzo Biagi, realizzare numerosi eventi,, workshop e seminari e dare seguito alla 
Scuola del Giornalismo Italiano, voluta dall'ordine dei giornalisti in collaborazione con 
l'Università di Modena. Un primo intervento riguarderà la riqualificazioni degli spazi museali con 
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la realizzazione di una sala tematica dedicata alla famosa intervista di Pierpaolo Pasolini, con 
l'installazione di sculture modellate e tele pittoriche con installazioni di Web Art, coinvolgendo 
artisti di fama nazionale e internazionale.
Con la realizzazione di una "Project Room" l'idea è di offrire a giovani artisti un laboratorio dove 
creare nuove opere d’arte contemporanea legate al giornalismo e alla comunicazione. Sarà 
prioritario programmare le attività legate agli anniversari commemorativi del giornalista/scrittore, 
come la celebrazione del centenario dalla nascita realizzato nel 2021 a Pianaccio con la 
presenza della RAI e di volti noti della televisione e della storia del Giornalismo. Un progetto che 
ci sta a cuore è la riqualificazione di un percorso nel bosco "Il Sentiero degli Scrittori" attraverso 
la LAND ART che unisce Pianaccio (Enzo Biagi) all'Orsigna Tiziano Terzani e si conclude a 
Pavana (Toscana) con Francesco Guccini.

e Sito web: https://www.youtube.com/watch?v=uXN5R8oBviM

f

Nominativo e contatti del curatore o referente scientifico per il progetto
Paolo Maini , paolo.maini@comune.lizzano.bo.it, +393285677411
Breve profilo
Paolo Maini referente scientifico del Centro Enzo Biagi, figura professionale nel RESTAURO 
dell'EDILIZIA STORICA , MATERIALI ARCHEOLOGICI, MONUMENTI IN BRONZO. Ha 
conseguito la QUALIFICA RESTAURATORE DI BENI ARTISTICI del  MIBACT MINISTERO 
BENI ATTIVITA’ CULTURALI e vanta una COMPETENZA QUASI TRENTENNALE 
NELL’AMBITO DEL RESTAURO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI LUOGHI DI INTERESSE 
ARTISTICO.
Breve Selezione dei restauri svolti
Firenze Loggia Dei Lanzi PERSEO DI BENVENUTO CELLINI 2000 2002
Venezia Piazza Santissimi Giovanni e Paolo BARTOLOMEO COLLEONI DEL VERROCCHIO
Bologna Piazza del Nettuno FONTANA DEL NETTUNO interventi strutturali sul bronzo e sui 
marmi Pisa Campo dei Miracolo Portali in Bronzo del Duomo della facciata
Museo Archeologico di Bologna SITULA DELLA CERTOSA restauro
Firenze piazza del Duomo restauro marmi in esterno DUOMO DI FIRENZE
Bologna Torre ASINELLI consolidamenti strutturali
BOLOGNA PALAZZO D’ACCURSIO restauro facciata
Roma Gianicolo MONUMENTO A GARIBALDI

g Nominativo e contatti del referente operativo per il progetto interno al soggetto proponente
Barbara Franchi, barbara.franchi@comune.lizzano.bo.it, +393314755489

3.2 - Informazioni sulla collezione pubblica di destinazione della donazione
a Denominazione: ARCHIVIO RAI AUDIO-VISIVO, FOTOGRAFICO DI ENZO BIAGI
b Ente proprietario: Comune di Lizzano in Belvedere

c

Breve storia, consistenza, caratteristiche della collezione (con indicazioni sulla presenza di opere di 
arte contemporanea o di sezioni dedicate all’arte contemporanea)
La collezione si compone dell'intero archivio storico della Rai di Enzo Biagi composto dalle 
grandi inchieste, le interviste e le trasmissioni di approfondimento culturale (Il Fatto, RT, Dicono 
di Lei etc...), nonchè un vasto patrimonio di fotografie, riviste e l'opera libraria completa del 
giornalista e scrittore e tutto il comparto delle sue riviste (Direttore di Epoca).

d Pagina web di riferimento della collezione, se presente
https://www.youtube.com/watch?v=uXN5R8oBviM

e

Programma di incremento e politica delle acquisizioni per i prossimi due anni
Nei prossimi due anni grazie a Loris Mazzetti, storico collaboratore di Enzo Biagi, si prevede di 
acquisire tutto il materiale fotografico in suo possesso, le sceneggiature autoriali delle sue 
trasmissioni e un ampio patrimonio filmografico, dedicato al giornalismo.
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Si prevede di avviare "La Scuola del Giornalismo Enzo Biagi", creare un archivio multimediale 
per rendere disponibile in ogni parte del mondo tutto il materiale audiovisivo, incrementare le 
opere d'arte, offrire nuove opportunità ad artisti contemporanei.

3.3 - Informazioni dettagliate sul progetto di valorizzazione 

a

Eventi, attività, programma di valorizzazione e promozione oggetto della proposta
EVENTI: “Enzo Biagi: il primo giornalista ‘Multimediale’ del Novecento”
Il progetto generale è organizzato in una serie di incontri di natura divulgativa ed è incentrato 
intorno alla figura di Enzo Biagi: 1)L’EDITTO BULGARO 20 ANNI DOPO, LUCIA MASSEROTTI 
(nipote di Enzo Biagi)  CARLO LUCARELLI, LORIS MAZZETTI, MARCO TRAVAGLIO 
(contributo video) DANIELE LUTTAZZI, MICHELE SANTORO
RICORRENZE: 9 agosto tutti gli anni evento legato al giorno di nascita del giornalista
Dal mese di giugno 2022 daremo il via al CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI IN COLLABORAZIONE CON ORDINE 
GIORNALISTI EMILIA-ROMAGNA.
Proiezione dell’intervista di Enzo Biagi a Ezio Raimondi a cui è dedicata la Biblioteca di Lizzano 
CARLO VERDELLI, neo direttore di “Oggi”, e LORIS MAZZETTI, racconteranno le loro 
esperienze a fianco di Enzo Biagi sulla carta stampata e in Rai accompagnati dalle immagini 
tratte dei programmi di Biagi. A seguire un documento inedito: un filmato realizzato negli anni 90 
che documenta la consegna a Enzo Biagi del premio dato dal Comune di Lizzano in Belvedere. 
Il grande cronista Enzo racconta in maniera intima il suo rapporto con la sua terra.
Archivio Rai per Enzo Biagi - Intervista a Pier Paolo Pasolini.
Concerti di Musica, presentazioni di Libri e spettacoli teatrali di story-tellling.
“Dagli Appennini alle Onde” Due giornate dedicate al giornalismo sportivo con il Premio 
Giornalistico Enzo Biagi.
Cronaca, Inchiesta, informazione televisiva per arrivare al giornalismo via web con le più 
importanti firme della carta stampata e della tv. Ospite Alberto Tomba.
In memoria del centenario di Enzo Biagi si posizioneranno 13 installazioni in 13 luoghi, nel 
Comune di Lizzano in Belvedere, per raccontare attraverso immagini e parole Enzo Biagi.
ATTIVITA': realizzazione archivio multimediale, Room Project, riqualificazione spazi centro 
documentale, acquisizione di nuove opere d'arte, realizzazione di opere di Land Art lungo il 
percorso degli scrittori

Eventi
1 Titolo: L’EDITTO BULGARO 20 ANNI DOPO

Sede: Centro Documentale Enzo Biagi
Curatore: Loris Mazzetti
Durata: 4 ore
Breve descrizione: 
Evento dedicato all’anniversario del cosiddetto “editto bulgaro” avvenuto il 18 aprile 2002: 
Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, a Sofia, durante la conferenza stampa 
con il premier bulgaro accusò Biagi , Santoro e Luttazzi “di aver fatto un uso criminoso 
della tv pubblica”. Le conseguenze furono: l’allontanamento dalla Rai di Biagi, Santoro e 
Luttazzi e la chiusura delle loro redazioni. Da quel giorno si aprì una delle pagine più buie 
della Rai e più in generale della libertà d’informazione nel paese, gli atti di censura si 
moltiplicarono oltraggiando l’Articolo 21 della Costituzione
Interverranno LUCIA MASSEROTTI (nipote di Enzo Biagi)  CARLO LUCARELLI, LORIS 
MAZZETTI, MARCO TRAVAGLIO (contributo video) DANIELE LUTTAZZI e MICHELE 
SANTORO

2 Titolo: Corso  Universitario per  Giornalisti ( 6 CFU) 
Sede: Centro Documentale Enzo Biagi
Curatore: Loris Mazzetti
Durata: 3 settimane
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Breve descrizione: 
Il seminario in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti e l'Università di Modena intende 
attraverso la figura di Biagi raccontare il mestiere del giornalista in tante delle sue 
sfaccettature , attraverso l’evoluzione dei mezzi di comunicazione .
Partendo dalla carta stampata, Biagi cominciò a raccontare la realtà della guerra delle sue 
montagne attraverso un giornale ciclostilato. Ha poi lavorato nel Giornale dell’Emilia ( 
odierno resto del Carlino), per poi passare ad epoca prima di passare in rai e diventare 
volto televisivo di tantissime trasmissioni di approfondimento inchiesta, non dimenticando i 
suoi trascorsi di Giornalista sportivo e radiofonico.
Le interviste, i programmi, le inchieste, i libri sono diventati vere e proprie  fonti storiche 
del 900.
Questo seminario intende raccontare i tanti modi di fare informazione e i vari mezzi e 
veicoli in cui questa informazione viaggia, avendo in mente che un giornalista ha un solo e 
vero padrone: il proprio lettore.

3 Titolo: L’archivio Rai di Enzo Biagi
Sede: Centro documentale Enzo Biagi
Curatore: Carlo Verdelli
Durata: 4 ore
Breve descrizione: 
Loris Mazzetti, Carlo Verdelli,  racconteranno le loro esperienze in Rai a fianco di Enzo 
Biagi supportati dalle immagini dell’archivio storico.
A seguire un documento inedito.
La proiezione di un filmato degli anni 90 ne quale  gli viene conferito il premio del Comune 
di Lizzano.
Enzo Biagi racconta in maniera intima il suo rapporto con la sua terra.

4 Titolo: MISTERI ITALIANI
Sede: Centro Documentale di Pianaccio
Curatore: Carlo Lucarelli
Durata: 5 ore
Breve descrizione: 
Conferenza in diretta streaming dal titolo “Ricordando Enzo Biagi” con Carlo Lucarelli,  
Gherardo Colombo, Loris Mazzetti che dialogheranno della P2 ed altri Misteri Italiani, che 
farà seguito al secondo appuntamento realizzato dal Comune di Lizzano il 7 dicembre 
2020 “Strage di Bologna 2 agosto 1980” 
(https://www.youtube.com/watch?v=ak0E2Ck9vVc&t=861s) primo appuntamento 
((https://www.youtube.com/watch?v=ak0E2Ck9vVc).

5 Titolo: QUANTE TRAME DI VITA
Sede: Centro Documentale Enzo Biagi
Curatore: CARLO ALBE'
Durata: 3 ore
Breve descrizione: 
Reading teatrale e musicale che vedrà lo scrittore e cantastorie Carlo Albè presentare 
“Quante trame di Vita” (https://www.youtube.com/watch?v=1-giWVDNYfY), un racconto 
dell'Italia degli ultimi settant'anni attraverso gli articoli più rappresentativi di Enzo Biagi, in 
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tutta la sua essenza. Collegare il Biagi Uomo al Biagi Giornalista sarà senza dubbio la 
seconda sfida di questo progetto.

6 Titolo: “Enzo Biagi: il primo giornalista ‘multimediale’ del Novecento”
Sede: Centro Documentale Enzo Biagi
Curatore: Loris Mazzetti
Durata: 
Breve descrizione: 
Si sta progettando assieme allo storico collaboratore di Biagi  (Loris Mazzetti capo 
struttura Rai) un evento multimediale con contributi video audio ed interattivi per 
raccontare la storia di un uomo testimone fondamentale del ventesimo secolo.

Pubblicazioni
1 Titolo: TRAME DI VITA

Curatore: Loris Mazzetti
Autori: 
Editore: 
Breve descrizione: 
“Quante trame di Vita” (https://www.youtube.com/watch?v=1-giWVDNYfY), un racconto 
dell'Italia degli ultimi settant'anni attraverso gli articoli più rappresentativi di Enzo Biagi, in 
tutta la sua essenza. 

Altre attività
1 Titolo: ARCHIVIO E SALA CONFERENZE MULTIMEDIALE

Tipologia: WEB ART
Breve descrizione: 
Lo scopo principale dell’iniziativa sarebbe quello di rendere disponibile in ogni parte del 
mondo tutto il materiale audiovisivo.  L’dea sarebbe quella di caricare anche circa 50 ore 
delle centinaia messe a disposizione dal servizio pubblico.
In questi anni sono tanti i protagoNisti venuti nel centro Di Pianaccio per ricordare Biagi.
Da Gherardo Colombo ad Andrea Purgatori, Carlo Lucarelli , Francesco Guccini, Sergio 
Zavoli, Massimo Gramellini, Loris Mazzetti e tanti altri.

2 Titolo: OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA
Tipologia: ARTE
Breve descrizione: 
Tanti i temi affrontati da Biagi nel corso della sua carriera, raccontare Biagi significa 
raccontare la storia del 900. Il progetto è quello di narrare attraverso produzioni scultoree 
e pittoriche alcuni momenti fondamentali della carriera di Biagi e della Storia Italiana.
L’intervista a Pasolini, il crollo del Muro di Berlino, la seconda guerra Mondiale, Sandro 
Pertini, Mikail Gorbaciov, le torri Gemelle e Ground zero.
Oppure l’infanzia di  Biagi con opere raccontata da opere scultoree in sasso legno e ferro 
da collocare nel giardino tra i castagni secolari del Centro.

3.4 - Informazioni sulla donazione per la quale si propone la valorizzazione 
a Provenienza: RAI 

b

Consistenza e composizione della donazione
La collezione si compone dell'intero archivio storico della Rai di Enzo Biagi composto dalle 
grandi inchieste, le interviste e le trasmissioni di approfondimento culturale (Il Fatto, RT, 
Dicono di Lei etc...), nonchè un vasto patrimonio di fotografie, riviste e l'opera libraria 
completa del giornalista e scrittore. Tutto il comparto delle sue riviste (Direttore di Epoca).
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c Anno di acquisizione della donazione: 2021

d

Eventuale documentazione fotografica relativa alla donazione: presenti (con PDF aggiuntivo)

3.5 - Motivazione del progetto di valorizzazione
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Principali motivazioni a sostegno del progetto
Preservare e divulgare un patrimonio di inestimabile valore per la cultura italiana.
Il Comune di Lizzano in Belvedere in collaborazione con l’Associazione Articolo 21 Liberi di, il 
Patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e dell’ASER, all’Associazione Enzo Biagi 
Pianaccio, all'Università di Modena, alla Rai continua il proprio impegno per rinnovare il ricordo 
dell’opera del celebre compaesano giornalista.
Una storia raccontata direttamente dai protagonisti, chiunque essi siano: capi di Stato, gente 
comune, attori, musicisti, leader politici o religiosi, personaggi comodi o scomodi all’opinione 
pubblica, attraverso incontri, pubblicazioni e opere.
Enzo Biagi era tanto altro: personaggio televisivo, radiofonico, scrittore, autore televisivo, presente 
in Internet con la trasmissione “Il Fatto di Enzo Biagi” (uno dei primi siti della Rai), se fosse 
sopravvissuto nell’epoca del web totale ne sarebbe stato uno dei massimi esponenti, armato di 
carta e penna oppure intento a dettare alla “Pier” (sua storica segretaria) il proprio pensiero.

3.6 - Autorizzazioni 
Nel caso in cui la fattibilità del progetto sia condizionata dal rilascio di autorizzazioni o nulla osta delle 
autorità preposte (ad es. ai sensi dell’art. 21, dell’art. 45 e dell’art.146 e segg. del D. Lgs. n. 42/2004 e 
ss.mm.ii):
  Delibera di Giunta

5 - CRONOPROGRAMMA
Descrizione di tutte le attività previste dal primo al dodicesimo mese

Il progetto prevede una serie di eventi e attività di valorizzazione del centro Documentale Enzo Biagi 
con sede in Pianaccio , frazione di Lizzano in Belvedere, di proprietà del Comune. L'obiettivo specifico 
è la continuazione della memoria del noto giornalista nostro compaesano. Raccontare la storia di Enzo 
Biagi attraverso le Sue interviste, programmi di approfondimento ed inchieste, significa raccontare la 
storia del 900 e degli inizi del terzo millennio. Enzo Biagi inoltre fu il primo giornalista multimediale della 
storia italiana: radio, televisione, libri, riviste, giornali, egli passava da un media all'altro con grande 
maestria. Il centro documentale diventerà un vero e proprio archivio multimediale dove informazione, 
storia, arte, natura conviveranno nella Sua memoria. Le attività previste di valorizzazione dell'archivio 
donato dalla RAI e quindi di quanto sopra descritto, riguardano eventi, realizzazione di nuove opere, 
allestimenti degli spazi e creazione dell'archivio digitale. Per quanto riguarda gli eventi verranno 
realizzati incontri giornalistici, corsi universitari, spettacoli teatrali, presentazioni librarie, proiezioni delle 
interviste e commemorazione di anniversari come l'Editto Bulgaro che verrà realizzato il prossimo 25 
aprile 2022. L'esposizione verrà arricchita di nuove opere e verranno riqualificati gli spazi esistenti, 
verrà aggiunta una project room, verrà resa multimediale la sala conferenze e verranno integrati con 
simboli artistici i percorsi naturalistici esistenti come il sentiero degli scrittori che da Pianaccio raggiunge 
l'Orsigna e Pavana in Toscana, passando da terzani fino a raggiungere Francesco Guccini.

Attività Mese1 Mese2 Mese3 Mese4 Mese5 Mese6 Mese7 Mese8 Mese9 Mese10 Mese11 Mese12

Creazione 
archivio 
digitale 
smart
talk, 
public 
program, 
workshop, 
attività 
didattiche
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Concorso 
di idee per 
la 
realizzazi
one di 
nuove 
opere
Affidamen
to 
incarichi

Realizzazi
one nuove 
opere
esposizio
ne e 
allestimen
to delle 
opere
piccola 
mostra 
dossier di 
presentazi
one
cataloghi 
o 
pubblicazi
oni
 convegni 
e giornate 
di studi

6 - QUADRO ECONOMICO
Per ogni macro-voce di costo (A, B, C, etc.) specificare le singole voci
A. Spese di realizzazione del progetto

Finanziamento Co-finanziamento

A1 spese per la produzione delle opere € 30.000,00 € 0,00

A2 creazione archivio mutimediale € 20.000,00 € 0,00

A3 eventi di valorizzazione € 10.000,00 € 0,00

A4 allestimento spazi € 20.000,00 € 0,00

A5  spese di viaggio e alloggio € 3.000,00 € 0,00

A6 spese di trasporto e assicurazione dell’opera € 3.000,00 € 0,00

Totale A € 86.000,00 € 0,00

B. Spese di comunicazione del progetto
Finanziamento Co-finanziamento

B1 Promozione € 3.000,00 € 0,00
Totale B € 3.000,00 € 0,00
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C. Altre macrovoci di costo
Finanziamento Co-finanziamento

C1 service e assistenza € 3.000,00 € 0,00
Totale C € 3.000,00 € 0,00

TOTALE A+B+C € 92.000,00
Finanziamento richiesto € 92.000,00
Eventuale co-finanziamento € 0,00




