
XXIV Assemblea generale di Storie in Movimento 

Vag 61, Bologna (e online), 19 e 20 novembre 2022 

 

Ordine del giorno 

I sessione: sabato 19/11, h. 10:00-12:30 

10:00-12:30 | Discussione sulle proposte di numero per «Zapruder» e di dialogo/attività per il SIMposio 

2023 

 

II sessione: sabato 19/11, h. 12:30-13:30 

12:30-13:30 | Votazione delle proposte discusse per «Zapruder» e per il SIMposio 2023 

 

III sessione: sabato 19/11, h. 15:00-20:00 

15:00-16:00 | Relazione tesoreria (e rinnovo incarichi) 

16:00-17:00 | Bilancio dell’attività del Comitato direttivo (e rinnovo incarichi) 

17:00-18:00 | «Zapruder» (e rinnovo incarichi) 

18:00-19:00 | Redazione web (e rinnovo incarichi) 

19:00-20:00 | «Zapruder World» (e discussione sul futuro) 

IV sessione: domenica 20/11, h. 09:30-13 

09:30-10:30 | Gruppo SIMposio (e rinnovo incarichi) 

10:30-12:30 | Discussione su questioni associative, organizzative, idee per il futuro 

12:30-13:00 | Votazioni eventuali mozioni finali 

 

Delibere assembleari 

La XXIV Assemblea generale di Storie in Movimento (SIM), riunita nei giorni 19 e 20 novembre 2022 ha 

deliberato, mediante voto palese per alzata di mano e non necessariamente nell’ordine sotto riportato, 

quanto segue: 

Comitato direttivo (Cd) di SIM  

L’Assemblea generale di SIM elegge il Comitato direttivo con la seguente composizione: Francesca Capece, 

Chiara Colangelo, Alice Corte, Tommaso Frangioni, Luisa Renzo, Alessandro Stoppoloni, Andrea Tappi.  

Il Cd presenta tre proposte di attività per l’anno 2023: la promozione di un percorso di riflessione ed 

elaborazione di pratica archivistica interna; la promozione di “passeggiate” della memoria; la promozione di 

iniziative e corsi di formazione.  

Tesoreria  

L’Assemblea generale di SIM elegge come tesorieri Luisa Renzo, Andrea Tappi.  

Gruppo di lavoro “SIMposio 2023”  

L’Assemblea generale di SIM elegge il gruppo di lavoro SIMposio che si compone di Valeria Deplano, Olga 

Massari, Luca Peretti, Alessandro Pes, Luisa Renzo, Alessandro Stoppoloni.  

L’assemblea approva le proposte di dialogo presentate, “Dialogo itinerante Monte Sole, luogo di storia, 

luogo di memoria”, coordinato da Olga Massari e “Storia, movimenti sociali e cancel culture: la dimensione 



politica di un conflitto”, coordinato da Valeria Deplano, Luca Peretti, Alessandro Pes e conferisce mandato 

al gruppo SIMposio 2023 di elaborare il programma.  

Redazione di «Zapruder»  

L’Assemblea generale di SIM elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così composta: Sofia 

Bacchini, Alessandro Barile, Andrea Brazzoduro, Francesco Casales, Chiara Colangelo (co-coordinatrice), 

Salvatore Corasaniti, Mattia Frapporti, Giulio Fugazzotto, Francesca Gabbriellini, Giordano Lovascio, Ottone 

Ovidi, Alessandro Pes, Ilenia Rossini, Ivan Severi, Andrea Tappi (co-coordinatore), Roberto Ventresca (co-

coordinatore).  

Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2024 di «Zapruder»  

L’Assemblea generale di SIM individua i seguenti argomenti della parte monografica dei numeri 63, 64, 65 di 

«Zapruder»: 63 – “'Il latino vive, i morti siete voi': presente e futuro della storia antica” (proponenti: Simone 

Ciambelli, Francesco Reali); 64 – “Petrolio” (proponenti: Francesca Gabbriellini. Silvia Pizzirani); 65 – “Lavoro 

morto contro lavoro vivo: i conflitti legati alla meccanizzazione, all’automazione e all’informatizzazione” 

(proponenti: Lorenzo Avellino, Frédéric Deshusses, Alfredo Mignini). 

Editorial Board di «Zapruder World»  

L’Assemblea generale di SIM stabilisce la fine dell’esperienza di «Zapruder World», in seguito alla 

pubblicazione del settimo numero. 

Redazione web di SIM  

L’Assemblea generale di SIM elegge la Redazione web di SIM, la quale risulta così composta: Alice Corte, 

Tommaso Frangioni (coordinatore), Lidia Martin, Francesco Pota, Antonello Ruberto.  

Altre mozioni:  

L’assemblea delibera l’aumento del compenso per la figura di grafico di «Zapruder». 

L’assemblea conferisce mandato per esplorare possibili strumenti di gantt.  


