
Storia dell’hashtag della Seconda Conferenza Italiana di Public History
#AIPH2018

La Seconda Conferenza Italiana di Public History è stata un’occasione di incontro, dibattito e riflessione sia per gli 
storici e i public historians che hanno aderito e contribuito con le loro relazioni, sia per tutti gli appassionati di storia 

che hanno partecipato alle attività aperte alla cittadinanza.
Abbiamo lanciato l’hashtag #AIPH2018 per condividere sui social network i vari momenti della conferenza, questo ci 

ha permesso di dare un “assaggio” anche a chi, non potendo partecipare, ha voluto seguire da casa gli eventi che si 
sono svolti nei cinque giorni di incontri dell’AIPH.

Metti la Storia a Lavoro è stato il motto di questo 
grande appuntamento con la Public History 
Italiana: i campi di azione presentati sono stati 
infatti numerosissimi,  perché il bisogno di storia 
attraversano tutti gli strati e tutti gli spazi della 
società contemporanea

Prima della conferenza abbiamo creato la pagina 
Facebook dedicata. Così abbiamo pubblicato, già 
prima dell’evento, le anteprime dei molteplici temi 
che sarebbero stati trattati.

Il primo giorno della conferenza si sono svolti gli eventi aperti alla cittadinanza, concentrati in alcuni luoghi 
della città di Pisa: Logge dei Banchi, Dipartimento di Civiltà e Fome del Sapere, Domus Mazziniana.

La Public History incontra il pubblico

Anche sugli altri social network dell’associazione è partito il tam-tam, con la condivisione di 
post e tweet dedicati ai singoli panel presentati ad #AIPH2018.

La sera si è tenuto un incontro informale nel giardino della Domus Mazziniana, dove durante l’aperitivo 
abbiamo ripercorso insieme a Pinte di Storia la storia della birra nell’Italia del Risorgimento.
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Cartoline dalla conferenza

Giochi di ruolo, incontri, laboratori, mostre…  
Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa, Scuola 

Superiore Sant’Anna, Scuola Normale, ILC CNR, Museo di Joe Petrosino, PopHistory, Mnemosyne.

Su Twitter molti utenti hanno promosso la loro partecipazione attiva alla conferenza, molti altri, non potendo 
partecipare dal vivo, hanno seguito l’hashtag #AIPH2018, twittando, condividendo e commentando.

Durante la conferenza sono stati proiettati dei documentari: “Paesaggi della memoria”, a cura di 
Archivi della Resistenza, e il documentario di RAI Storia “Napoleone II. Il grande zero”.

La Storia è stata protagonista anche in teatro, grazie alla lezione-spettacolo di Davide Enia 
“Raccontare la memoria”. 

Novità di questa seconda conferenza dell’AIPH, l’evento di Speed Networking ha coinvolto i partecipanti, interessati a 
proporre un progetto o un’idea imprenditoriale, in uno stimolante confronto con professionisti della Public History.

Una chiacchierata informale per chiedere consigli, scambiare idee e contatti con chi conosce bene il mondo della 
Public History, applicata a più campi: web e comunicazione social, case editrici, archivi e musei, giornalismo storico, 

documentari storici e teatro, rievocazioni storiche.

Il pomeriggio del primo giorno della conferenza si è tenuto alle Logge dei Banchi il Live Action Play 
“Di Razza Ebraica: vivere le leggi razziali”, organizzato dall’associazione Secondi Figli 

in collaborazione con AIPH, CISE e CDEC.   
Un percorso interattivo fra il teatro, la mostra e il gioco di ruolo dal vivo, durante il quale i partecipanti hanno vissuto 

in prima persona l'esperienza della persecuzione inaugurata dalle leggi razziali nel 1938.
Un’esperienza toccante e formativa, come l’hanno definita i partecipanti nei loro commenti sulla pagina dell’evento.
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Sono stati tanti i partecipanti che hanno condiviso sui social network video e fotografie scattate durante 
la conferenza! Ne mostriamo soltanto alcune, ma ringraziamo tutti!

Potete visualizzare video, foto e post sulla pagina Facebook della Seconda Conferenza Italiana di Public 
History e sulla pagina Twitter dell’AIPH @PublicHistoryIT

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength” - Antidoti storici a una profezia.
Questo il titolo del discorso inaugurale di Andrea Giardina, presidente della Giunta Centrale per gli Studi 

Storici, che partendo dalle suggestioni che il romanzo di George Orwell “1984” ha indotto dalla sua 
pubblicazione ai giorni nostri, ha messo in luce i rischi dell’a!dare la Storia ad un unico potere. 

In un’ottica distopica ma purtroppo anche attuale, Andrea Giardina ha sottolineato la pericolosità dei tentativi 
di riscrivere la Storia e ha indicato come possibile soluzione il coinvolgimento della cittadinanza nella lettura e 

comprensione della narrazione storica, grazie alle attività “fuori accademia” dei Public Historians.

Visualizza su YouTube il video del discorso inaugurale della Conferenza Italiana di Public History 
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Ma soprattutto la classica foto sotto la torre pendente di Pisa!
Si può proprio dire che abbiamo Messo la Storia al lavoro!

Immancabile la foto di gruppo post-panel e quella di gruppo dei soci 
dell’Associazione Italiana di Public History.

Durante i cinque giorni della conferenza sono stati presentati 34 poster, si sono tenuti più di 70 panel e 
6 tavole rotonde, riunendo i maggiori esperti nel campo della Public History, delle Digital Humanities, 

della didattica, dell’editoria e dei nuovi media, della ricerca e della pubblica amministrazione.

Tiriamo le somme…
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