STATI
GENERALI
RIEVOCAZIONE
STORICA
International Forum Historical Reenactment and Living History
FIRENZE 9 e 10 Aprile 2016
Soggetto organizzatore:
 Comitato per la valorizzazione delle Associazioni e delle Manifestazioni di Rievocazione e
Ricostruzione Storica della Regione Toscana (L.R. 5/2012 e succ. mod);
 Comitato per gli Stati Generali della Rievocazione Storica.
In collaborazione con:
 Regione Toscana,
 Comune di Firenze.
Patrocinio:
 MIBACT;
 Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
 Regione Toscana;
 Regione e Consiglio Abruzzo;
 Regione Campania;
 Regione Molise
 Regione Piemonte;
 Regione Umbria;
 Regione Veneto;
 Comune di Firenze.
Gli Stati Generali della Rievocazione Storica
L’Italia è ricca di eventi, progetti e di persone con grandi qualità, che fanno della rievocazione
storica un movimento associazionistico di grande rilevanza nazionale ed internazionale.
Gli Stati Generali della Rievocazione Storica sono un Forum che nasce per valorizzare l’impegno di
migliaia di volontari appassionati e tenaci che vedono nel mondo dell’Historical Reenactement una
propria grande finalità.
Perché gli Stati Generali della Rievocazione Storica
L’intento è di essere un’occasione di confronto, con obiettivi dichiarati ed estremamente concreti:
 Confronto Istituzionale - regionale e nazionale - finalizzato ad una regolamentazione unitaria ed al
riconoscimento degli aspetti collettivi culturali, sociali e turistici della rievocazioni storica.
 Miglioramento del livello storico, tecnico, organizzativo dei gruppi di rievocazione d’Italia.
 Informazione generale della rievocazione storica e del folklore.
 Incontro tra rappresentanze dei Gruppi di Rievocazione d’Italia, ad incoraggiare lo sviluppo di rete.
 Recepimento delle esigenze degli attori di questa grande tradizione.
 Valorizzazione delle associazioni, ed affermazione delle manifestazioni storiche come espressione
privilegiata di crescita culturale e turistica.
 Confronto tra il mondo accademico ed il mondo popolare dell'associazionismo storico: il rapporto
tra storia, tradizione e rievocazione o ricostruzione storica.
 Realizzare una sintesi (Libro Bianco delle Rievocazioni)
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L’appuntamento è per sabato 09 e domenica 10 Aprile 2016 in Firenze.
I temi generali saranno trattati in quattro sessioni, per un totale di due giorni di lavoro:
Prima sessione.

Sabato 09 aprile 2016 ore 9.45 - 13.00

Confronto Istituzionale finalizzato ad una regolamentazione unitaria ed al riconoscimento degli
aspetti collettivi culturali, sociali e turistici della rievocazioni storica.
La legislazione regionale e le prospettive di legge nazionale
Dialogo tra le rappresentanze delle istituzioni che hanno legiferato in tema di valorizzazione delle
rievocazioni storiche: prospettive per una tutela a livello nazionale.
Invitati: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Cultura e del turismo, Presidente
Commissione Cultura Camera Deputati, Onorevole E.Realacci, rappresentanti Regioni che hanno
legiferato in materia.
Seconda sessione.

Sabato 09 aprile 2016 ore 15.00 - 18.30

Confronto tra gli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica: analisi di background e
problematiche alla base di queste attività, compresi gli strumenti di promozione, nell'ottica di
affermare le manifestazioni storiche come espressione privilegiata di crescita culturale e turistica.
Le manifestazioni storiche.
Terza sessione.

Domenica 10 aprile 2016 ore 9.45 - 13.00

Confronto tra le Associazioni di rievocazione e ricostruzione storica finalizzato a promuovere azioni
comuni di valorizzazione delle associazioni ed incoraggiare lo sviluppo di rete.
Le associazioni di rievocazione e di ricostruzione storica.
Quarta sessione.

Domenica 10 aprile 2016 ore 15.00 – 18.30

Confronto tra il mondo accademico e il mondo popolare e sociale dell'associazionismo storico:
finalizzato a parlare del rapporto tra storia, tradizione e rievocazione o ricostruzione storica.
La storicità e la relazione con il folclore.
Conclusioni e interventi finali
I concetti e le attività scaturite dagli Stati Generali prenderanno forma in un libro bianco, a sintesi delle
due giornate di lavoro.
La Presidente del Comitato Regionale
Avv. Roberta Benini
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