CURRICULUM VITAE
(AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 DO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI)

Davide BAGNARESI
Residenza:
Via Domenico Angherà n. 28
47921 Rimini
Cell. 349.4094817
email: davide.bagnaresi2@unibo.it
DATA E LUOGO DI NASCITA: 05/08/1977, RIMINI.
C.F.: BGNDVD77M05H294X
FORMAZIONE
● Dottore di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici, Università degli Studi di Urbino

“Carlo Bo”. Tesi dal titolo: L’editoria turistica trentina e l’irredentismo (1870-1914). Relatore
Stefano Pivato. Aprile 2010. Settore disciplinare M-STO 04.
● Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico amministrativo, Facoltà di Scienze Politiche,

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, discussa il 12 dicembre 2003 (A.A.
2002/2003). Titolo della tesi: La politica a Rimini: i mutamenti degli anni ’90. Relatore: Carlo
Guarnieri Crotta, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Voto 96/110.
● Maturità classica, Liceo ginnasio "Giulio Cesare" di Rimini, 1997.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
● Dal 1 aprile 2018 a oggi: Assegnista di ricerca presso il Centro di Studi Avanzati sul Turismo

(Cast) dell’Università di Bologna. Progetto dal titolo: L’uso e la gestione della spiaggia come
pratica sociale ed economica che fornisce il senso di identità alla comunità. L’assegno è stato
rinnovato per un secondo anno in data 1 aprile 2019.
● a.a. 2018-2019 Affidamento in qualità di docente a contratto del corso di “Storia dei consumi e

delle imprese turistiche (Modulo 1)” presso il Corso di laurea di Economia del turismo, Scuola

di Economia, Management e Statistica – Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum - Università
degli Studi di Bologna.
● 1 aprile 2017-31 marzo 2018 Assegnista di ricerca presso il Centro di Studi Avanzati sul

Turismo (CAST) dell’Università di Bologna. Progetto dal titolo: La successione nelle imprese
familiari e l’impatto sul cambiamento organizzativo. (La ricerca prevede l’ideazione, la
creazione e la somministrazione di un questionario, creato con piattaforma online Qualtrics,
nonché la somministrazione di una serie interviste semistrutturate ad albergatori italiani per
cercare di definire se esistano buone pratiche nel passaggio di competenze da padre a figlio).
● a.a. 2017-2018 Affidamento in qualità di docente a contratto del corso di “Storia dei consumi e delle

imprese turistiche (Modulo 1)” presso il Corso di laurea di Economia del turismo, Scuola di
Economia, Management e Statistica – Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum - Università degli
Studi di Bologna.
● a.a. 2017-2018 Tutor didattico per il corso di “Creative industries and tourism” presso il Corso di

laurea di laurea Tourism Economics and managment, Scuola di Economia, Management e Statistica –
Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna.
● a.a. 2016-2017 Affidamento in qualità di docente a contratto del corso di “Storia dei consumi e delle

imprese turistiche” presso il Corso di laurea di Economia del turismo, Scuola di Economia, Management
e Statistica – Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna.
● a.a. 2016-2017 Tutor didattico per il corso di “Creative industries and tourism” presso il Corso di

laurea di laurea Tourism Economics and managment, Scuola di Economia, Management e Statistica –
Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna.
● a.a. 2016-2017 Tutor didattico per il corso di “European Cultural routes and tourism system” presso il

Corso di laurea Tourism Economics and managment, Scuola di Economia, Management e Statistica –
Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna.
● Aprile-giugno 2016 Attività di supporto alla didattica per conto della Bologna Business School nel

Master in Digital Marketing for Tourism and Event Management (Ia edizione). Alma Mater
Studiorum - Università degli Studi di Bologna.
● a.a. 2015-2016 Affidamento in qualità di docente a contratto in “Storia dei consumi e delle imprese

turistiche (Modulo 2)” presso il Corso di laurea di Economia del turismo, Scuola di Economia,
Management e Statistica – Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di
Bologna.
● Febbraio-settembre 2015 Attività di supporto alla didattica per conto della Bologna Business School

nel Master in Digital Marketing for Tourism and Event Management (Ia edizione). Università degli
Studi di Bologna.

●

a.a. 2014–2015 Tutor didattico di area Geografica presso la Facoltà di Economia, Campus di Rimini,
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna

● a.a. 2014-2015 Affidamento in qualità di docente a contratto del corso di “Storia dei consumi e delle

imprese turistiche (Modulo 2)” presso il Corso di laurea di Economia del turismo, Scuola di
Economia, Management e Statistica – Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum – Università degli
Studi di Bologna.
●

a.a.2010-2011 Affidamento in qualità di docente a contratto del corso di Storia del turismo in Italia,
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini. Corso di Laurea in
Economia del Turismo

●

Dall’a.a. 2009 all’a.a. 2015 Tutor didattico di area Storica presso Vicepresidenza della Scuola di
Economia, Management e Statistica – Rimini. Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di
Bologna.

●

Dall’a.a. 2006 al 2009 Supporto in sede d’appello d’esame per i corsi di Storia contemporanea; Storia
contemporanea (del paese di specializzazione) e Cultura italiana. Facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. [M-STO/04]. Titolare della cattedra Prof.
Stefano Pivato.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E CONSULENZE
● Contratto di collaborazione per “attività di somministrazione interviste a manager e imprenditori

del settore alberghiero con esperienze di inclusione di persone con disabilità intellettive e
mappature processi di recruiting. Progetto finanziato dalla Comunità Europea all’interno del
Programma Erasmus+, “On My Own… at work”. Referente Prof.ssa Costanza Nosi,
Dipartimento di Studi Aziendali, Università degli Studi Roma Tre. Periodo maggio-ottobre
2016. L’attività svolta ha riguardato la stesura di un questionario da sottoporre a manager,
direttori e dipendenti di alcuni grandi alberghi coinvolti nell’assunzione, per tirocini, di
personale con sindrome di down. Le interviste, della durata media di 1 ora 30 minuti, sono state
effettuate frontalmente (attraverso Skype quando non possibile personalmente) da uno o più
componenti del gruppo di ricerca. Ogni intervista è stata audioregistrata, trascritta e analizzata
dal gruppo coinvolto nel progetto. Da ciascuna esperienza sono state estrapolate informazioni,
comportamenti, perplessità e risoluzioni di difficoltà che hanno permesso di evidenziare buoni
esempi e criticità. Ad ogni struttura alberghiera è stata sottoposta la medesima traccia. La
ricerca ha prodotto un manuale con all’interno le principali linea guida per agevolare
l’inserimento all’interno delle strutture alberghiere di personale con disabilità intellettiva.

● Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto dal titolo Imprenditoria turistica: passaggi

generazionali, modelli gestionali e organizzativi in prospettiva storica. L’incarico è stato
condotto per il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna e ha avuto
diversi scopi, trai quali: rappresentare l'evoluzione nel tempo degli alberghi del riminese,
comprendere il loro processo di sviluppo strategico/organizzativo, comprendere i principali
fattori di successo degli alberghi di piccole dimensioni in una destinazione matura e illustrare
l’evoluzione delle soluzioni organizzative mediante il passaggio generazionale. Referente
Prof.ssa Patrizia Battilani, Dipartimento di Scienze Economiche, Alma Mater StudiorumUniversità degli Studi di Bologna. Periodo febbraio-giugno 2015. L’attività svolta ha riguardato
la stesura di un questionario e interviste semi-strutturate ad albergatori operanti nel Comune di
Rimini. Le interviste, in numero di 25, della durata media di 2 ore, sono state effettuate
frontalmente. Da ciascuna sono state estrapolate informazioni di carattere storico e gestionale.
I risultati del progetto hanno visto, in seguito, la produzione saggi e sono stati esposti in diversi
interventi in conferenze nazionali e internazionali.
● Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto Imprenditori e modelli gestionali

organizzativi delle imprese ricettive riminesi condotto dalla Scuola di Economia, Management e
Statistica – Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Periodo marzogiugno 2014. L’attività svolta ha riguardato la costruzione e la somministrazione di un
questionario online da sottoporre agli imprenditori del settore alberghiero riminese al fine di far
confluire le informazioni in un database. I dati raccolti – in numero di 139 – sono stati in seguito
analizzati e sono stati presentati in conferenze nazionali e internazionali, confluendo in seguito
nella produzione di saggi scientifici nazionali e internazionali.
● Contratto di consulenza nell’ambito del progetto di censimento degli agriturismi italiani. Il

lavoro è stato condotto per la Società Geografica Italiana (per conto della Società ISMEA). Il
progetto ha avuto come scopo quello di mappare (attraverso un censimento) i principali beni
tangibili e intangibili delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria al fine di poter mappare i
luoghi di heritage nelle vicinanze degli agriturismi italiani che hanno ottenuto particolari
certificazioni. Il lavoro è stato eseguito congiuntamente ad altri ricercatori che hanno compilato
analoghe schede per altre ragioni. Periodo marzo-settembre 2014.
● Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto europeo “A.T.R.I.U.M.: Architecture of

Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban Managment”, progetto condotto dal Comune
di Forlì. Il lavoro è stato condotto per la Scuola Superiore di Scienze Turistiche, dell’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna. Responsabile Prof. Antonello Scorcu. Periodo marzo-

giugno 2013. L’attività svolta ha riguardato la partecipazione alla stesura di un questionario in
seguito somministrato ai turisti e ai residenti di Forlì.
●

Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Trento: la Città Fortezza”, condotto dalla
Fondazione Museo Storico in Trento. Responsabile Dott. Elena Tonezzer. Trento. Periodo 2011.
Il progetto “Vivere nella città fortezza” ha come scopo quello di investigare la storia di Trento
dal punto di vista della presenza militare in città durante la Prima guerra mondiale. Al termine
di un primo incarico la ricerca ha previsto un secondo finanziamento al fine di allargare
l’oggetto della ricerca. Periodo giugno 2011-dicembre 2012.

●

Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Valori etici e capacità competitiva
dell’impresa cooperativa italiana”, condotto dalla Facoltà di Economia dell’Alma Mater
Studiorum - Università degli Studi di Bologna. Responsabile scientifico Prof.ssa Vera Negri.
Periodo maggio-agosto 2010.

●

Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto regionale dal titolo “Sistema territoriale a
rete della Linea Gotica”. Ente committente: Provincia di Rimini per conto dell’Istituto per i
Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna. Periodo gennaio-aprile 2009.

ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE WORKSHOP, CONVEGNI O DI GIORNATE DI STUDIO

●

28 novembre e 12 dicembre 2017

Forlì. Ideazione, progettazione e conduzione (assieme a

Elena Paoletti, Istituto Storico della Resistenza e dell’età Contemporanea di Forlì), del Corso di
formazione e aggiornamento per guide turistiche, operatori culturali, docenti e cittadini. Titolo
del corso: Il patrimonio dissonante del Novecento: narrazioni ed esperienze di valorizzazione. Il
corso, organizzato da ATRIUM-Forlì rientrava tra le attività previste dal progetto “Forlì città
del Novecento”, presentato dal Comune di Forlì per il finanziamento ai sensi della L.R. 3/2016.
●

22 novembre 2016-19 dicembre 2016, coordinamento del Corso di formazione e aggiornamento
per associazioni culturali e guide turistiche dal titolo “Consumi e costruzioni del consenso
nell’Italia fascista”. Composto da quattro giornate di studio, il corso, comprensivo di lezioni
frontali e di workshop, è stato organizzato per conto di ATRIUM-Forlì.

●

23 gennaio 2014 Repubblica di San Marino. Ideazione, creazione e conduzione della seconda
giornata di studi dedicata al rifugio sammarinese fornito ai rifugiati ebrei durante la seconda
guerra mondiale. Titolo dell’evento San Marino terra di giusti: il racconto dell’opposizione al
nazismo e le testimonianze al di là del silenzio in un simposio con musica e canti della
tradizione sefardita.

●

27 gennaio 2013 Repubblica di San Marino. Ideazione, creazione e conduzione di una giornata
di studi dedicata al rifugio sammarinese fornito ai rifugiati ebrei durante la Seconda guerra
mondiale. Titolo dell’evento San Marino terra di giusti.

ORGANIZZAZIONE MOSTRE PUBBLICHE
● 31 ottobre – 22 novembre 2015 (Assieme a Gianluca Calbucci), “Vivere a Rimini negli anni

della Grande guerra. La quotidianità tra bombardamenti, terremoti, fame e profughi”. La mostra,
fotografica e documentaria, è stata organizzata per conto dell’Istituto Storico della Resistenza
della Provincia di Rimini, con il Patrocinio del Comune di Rimini. I contenuti della mostra,
itinerante, sono attualmente in esposizione in diversi comuni della provincia. La mostra è stata
allestita presso il FAR (Fabbrica Arte Rimini), ubicato presso il Palazzo del Podestà, Piazza
Cavour, Rimini.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, WORKSHOP E GIORNATE DI STUDIO
●

11 aprile 2019, (assieme a Patrizia Battilani e Alessia Mariotti) intervento dal titolo Social uses
of tourism spaces as intangible heritage. The values of tourism tradition in Riccione. Relazione
tenutasi a Leuven (Belgio) in occasione della sesta Unesco Unitwin conference.

●

28 novembre 2017, intervento dal titolo Definizioni, forme e casi della Dissonant Heritage.
Relazione tenuta in occasione del Corso di formazione e aggiornamento per guide turistiche,
operatori culturali, docenti e cittadini. Titolo del corso Il patrimonio dissonante del Novecento:
narrazioni ed esperienze di valorizzazione.

●

9 giugno 2017 (Assieme a Patrizia Battilani ed Elena Paoletti), intervento dal titolo Rendere la
“dissonant heritage” un’esperienza turistica: il caso di Atrium e del Comune di Forlì.
Relazione tenuta in occasione della Prima conferenza italiana di Pubblic History tenutasi a
Ravenna.

●

28 ottobre 2016. (Assieme a Sergio Zilli), intervento da titolo Le guide di Cesare Battisti e le
guide della scuola Marinelli. Relazione tenuta a Trento all’interno del convegno organizzato dal
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento e dal Centro Italiano
per gli Studi Storico-Geografici dal titolo Cesare Battisti cartografo di frontiera.

●

17 novembre 2016 (assieme a Patrizia Battilani e Francesco Maria Barbini), intervento dal titolo
Tradizione e cambiamenti organizzativi nelle piccole e medie imprese: il caso degli alberghi di Rimini.
Relazione tenuta nella Repubblica di San Marino all’interno del convegno annuale (VIII riunione
scientifica) organizzato dalla Società italiana di scienze del turismo (SISTUR).

●

22 settembre 2016 (assieme a Patrizia Battilani), intervento dal titolo Heritage e creazione di nuovi
prodotti turistici: il caso dell’architettura razionalista. Relazione tenuta ad Ancona all’interno della
XXXVIII Conferenza scientifica annuale organizzata dall’Associazione italiana di scienze regionali
(AISRE).

●

22 aprile 2016, intervento dal titolo Cesare Battisti e le guide turistiche: genesi ed evoluzione. Relazione
tenuta a Trento all’interno del convegno organizzato dalla Fondazione Museo Storico del Trentino dal
titolo Cesare Battisti e il lavoro culturale.

●

26 febbraio 2016 intervento dal titolo Tra bombardamenti e terremoto. Alimentazione e sofferenza nella
Rimini della Grande guerra. Relazione tenuta a Bologna all’interno del convegno organizzato
dall’Istituto per la Storia e le Memorie del 900 Parri Emilia-Romagna dal titolo Cibi di guerra. Vita
quotidiana, produzione, consumi in Italia (1915-1945).

●

19 febbraio 2016 intervento dal titolo Italiani liberate il Trentino! Promozione turistica e

propaganda prima e durante la Grande Guerra. Relazione tenuta a Trieste all’interno del
convegno organizzato dal Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Trieste dal titolo
La geografia italiana e la prima guerra mondiale: prima, durante e dopo.
●

28 novembre 2015 (Grenoble): Giornata di Studi organizzata dal Laboratoire de recherche historique
Rhöne-Alpes. (Assieme a Patrizia Battilani) intervento dal titolo Shopping tourism: is it essential for

a seaside destination? A long run view of the Adriatic Coas’s experience.
●

9 ottobre 2015 (Rimini): Fiera Internazionale TTG Italia, (assieme a Patrizia Battilani, Francesco Maria
Barbini, Manuela Presutti, Laura Vici e Marco Savioli), Imprenditori e modelli gestionali e organizzativi
delle imprese ricettive riminesi: brevi considerazioni sulla base delle prime analisi dei dati. Workshop.

●

7 ottobre 2015 (assieme a Patrizia Battilani e Francesco Maria Barbini), intervento dal titolo
Female entrepreneurs and intergenerational transmission in tourist destination: the Rimini
casa study. Relazione tenuta a Benevento all’interno del convegno organizzato dall’Università
del Sannio, dal titolo Woman in business. Female entrepreneuers and economic development.

●

24 settembre 2015 (assieme a Patrizia Battilani e Francesco Maria Barbini), intervento dal titolo
Cambiamento organizzativo e dinamiche intergenerazionali negli hotel di Rimini. Relazione
tenuta a Urbino all’interno del convegno organizzato dall’Università di Urbino, dal titolo del
4th Workshop on Innovative Processes in SMEs: Re-positioning of SMEs in the Global Value
System.

●

21 novembre 2014 (assieme a Patrizia Battilani e Cristina Bernini) intervento dal titolo La gestione di un
patrimonio “dissonante” e “controverso”: la progettualità culturale di Predappio e Forlì attorno
all’architettura razionalista. Relazione tenuta a Roma, all’Università degli Studi Roma Tre, all’interno
del convegno dal titolo Cultural Heritage. Present Challenges and Future Perspective.

●

9 settembre 2014 intervento dal titolo San Marino “place of Righteous”: a proposal for a
memory itinerary. Relazione tenuta a Chambon sur-Lingnon (Francia), all’interno del convegno

internazionale organizzato dall’Université de Cergy-Pointoise dal titolo Remembering in a
Globalizing World:The Play and Interplay of Tourism,Memory, and Place.
● 9 settembre 2014 (Chambon sur-Lignon, Francia), intervento dal titolo La recherche de la Rue del
Roses. Intervento avvenuto all’interno della tavola rotonda dal titolo “Les Justes”. Remembrance
tourism from local to global.
●

18 aprile 2014 intervento dal titolo Matteini e le guide turistiche, relazione tenuta nella
Repubblica di San Marino all’interno del convegno dal titolo Nevio Matteini. Storico e
giornalista riminese, sammarinese nell'animo, romagnolo in tutto (1914-1992).

●

8 novembre 2013 intervento dal titolo Da “Italiani visitate il Trentino!” a “Italiani liberate il

Trentino!”: l’utilizzo dell’editoria turistica durante il conflitto mondiale, relazione tenuta a
Merano all’interno del Convegno Internazionale dal titolo “Guerra e turismo” nell’area di
tensione della Prima Guerra Mondiale. Convegno organizzato dal Museo del Turismo,
Touriseum, di Merano.
●

10 ottobre 2013 (assieme a Patrizia Battilani e Cristina Bernini), intervento dal titolo A

controversial heritage as cultural tourism product: the resident’s perception of the fascist
Regime’s architecture in Forlì and Predappio, relazione tenuta a Wageningen (Olanda)
all’interno del Convegno Internazionale dal titolo Peace Conference.
●

27 ottobre 2012 intervento dal titolo A contribution to the history of religious guidebooks: birth
and fruition of the Italian guides of the twentieth century Jubilee, relazione tenuta a Lecce
all’interno del Convegno internazionale dal titolo Sustainable religious tourism.

●

7-19 luglio 2012 (Valencia, Spagna): Universitad de Valencia. Lecture, in qualità di Professor per
l’Università di Bologna, alla seconda edizione del Programma Erasmus LLP IP VALORTUR. La
lezione, dal titolo Le guide turistiche e la valorizzazione dell'heritage in chiave storica: casi europei a
confronto.

●

9 luglio 2012 (Barcellona, Spagna). Relazione dal titolo Old tourism guides for contemporary
pilgrimage, tenuta presso il Museu d’Història de Catalunya in occasione del Workshop dal titolo
Pilgrimage Routes as Cultural and Religious Tourism in European and Mediterranean Destinations.
Sharing Experiences and Best Practices.

●

9 giugno 2012 Repubblica di San Marino. Relazione dal titolo L'attività Diplomatica tra Repubblica di
San Marino e Regno d'Italia, tenuta presso il Teatro Titano di San Marino in occasione del seminario di
studi organizzato per celebrare l’80° anniversario della Ferrovia Elettrica Rimini San Marino.

●

26 maggio 2012 intervento dal titolo Il ruolo della Società per l’incremento del concorso di
forestieri in Trentino nella promozione del turismo locale (1890-1915), relazione tenuta a
Trento all’interno del Convegno internazionale di studi dal titolo Trentino visitato: storia del
turismo in una regione alpina, organizzato dalla Fondazione Museo Storico in Trento.

●

23 novembre 2011 intervento dal titolo Mazzini in Romagna: fra luoghi della memoria e mito.
Relazione tenuta a Ravenna all’interno del Convegno internazionale di studi dal titolo Le
legazioni di Romagna e i loro archivi tra fra Restaurazione e Risorgimento per il 150°
dell’Unità d’Italia, organizzato dal Dipartimento di storie e metodi per la conservazione dei
beni culturali dell’Università di Bologna, sede di Ravenna.

●

5 novembre 2011 Rimini. Seminario dal titolo La guida turistica come mediatore culturale: interpretare
i luoghi, svoltosi per il corso di Geografia del turismo (corso di Laurea Economia del Turismo), Facoltà
di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini. a.a. 2011-2012. Docente responsabile Prof.ssa
Fiorella Dallari.

●

22 ottobre 2011 intervento dal titolo Il racconto sammarinese del Risorgimento tra Otto e
Novecento. Conferenza tenuta presso la Repubblica di San Marino all’interno del Convegno di
studi dal titolo Il Risorgimento. Mito e storiografia tra Italia e San Marino. A 150 anni
dall'unificazione italiana, organizzato dal Centro Sammarinese di Studi Storici dell’Università
degli Studi della Repubblica di San Marino.

●

21 ottobre 2011 Repubblica di San Marino. Relazione dal titolo Le convenzioni tra Italia e San Marino:
dall’Unità alla seconda guerra mondiale, tenuta presso la Repubblica di San Marino nell’ambito delle
celebrazioni del 150° anniversario della nascita dello stato italiano e dei suoi rapporti con la Repubblica.
Ente organizzatore Società Dante Alighieri, sezione San Marino.

●

11 ottobre 2011 Bologna. Seminario dal titolo I Luoghi della memoria tra Risorgimento e Grande
Guerra, svoltosi nel corso di Storia contemporanea (M-Z) DAMS Università di Bologna Facoltà di
Lettere e Filosofia a.a. 2011-2012. Docente responsabile Prof.ssa Daniela Calanca.

●

24 settembre 2011 intervento dal titolo Itinerari e luoghi della memoria: Musei della linea
gotica in Italia e a San Marino. Relazione tenuta a Rimini, all’interno del Convegno
internazionale, organizzato dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di San Marino e
dall’Università di Bologna, Dipartimento di storie e metodi per la conservazione dei beni
culturali, dal titolo Sfollati d’Italia e di San Marino durante la seconda Guerra mondiale: i
luoghi e le persone.

●

12-22 luglio 2011 Parigi (Francia). Lecture, in qualità di Professor per l’Università di Bologna, alla
seconda edizione del Programma Erasmus LLP IP “VALORTUR Valorizzazione turistica delle risorse
ambientali e culturali”. La Summer School si è svolta presso l'Institut de Recherche et d'Études
Supérieures du Tourisme dell'Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne in patnerariato con l'Università di
Cassino (organizzatrice) e le Università di Valencia e Bologna.

●

4 settembre 2010 Tavoleto (Pesaro-Urbino) Il turismo culturale come patrimonio della Linea Gotica.
Relazione tenuta presso la sede comunale di Tavoleto (Pesaro-Urbino), organizzata dal Comune di
Tavoleto e Auditore.

●

13 maggio 2011 Trento. Relazione dal titolo La Società Concorso Forestieri per il Trentino e il suo
contributo all’avviamento di una industria turistica, tenuta presso la Tavola rotonda organizzata alla
Fondazione Museo Storico di Trento, Trento.

●

16 luglio 2010 Koper (Slovenia). Lecture, in qualità di Professor per l’Università di Bologna, per la
Summer school META Humanities 2010, organizzata dall’University of Primorska, Faculty of
Humanities di Koper (Capodistria). Titolo della lezione: The history of guidebooks and their connection
with the Heritage (the case of Germany and Italy 1800 - 2000), the local identity (Republic of San
Marino) and the political conflicts (Trentino-Alto Adige 1870- 1914).

●

23 aprile 2010 Rimini. Intervento dal titolo Il censimento sul patrimonio storico-culturale
esistente nella provincia di Rimini relativo alla Linea Gotica. Conferenza tenuta presso la sede
provinciale di Rimini, inserita all’interno delle celebrazioni del Comune di Rimini in occasione
del 65° anniversario della liberazione d’Italia.

●

27 novembre 2009 Rimini. Seminario dal titolo Le guide turistiche: la loro storia e il rapporto con
l’heritage, tenuto presso la Facoltà di Economia sede di Rimini, Università di Bologna.

●

11 settembre 2009 Trento. Relazione dal titolo L’editoria turistica trentina e la propaganda irredentista,
tenuta la Fondazione Museo Storico in Trento in occasione del seminario dal titolo “Turismo e politica”.

●

3 ottobre 2008 Intervento dal titolo L’immagine di San Marino nelle guide turistiche
dall’Ottocento ai giorni nostri: stereotipi e luoghi turistici. Relazione tenuta nella Repubblica di
San Marino al convegno organizzato dal Centro Superiore di Studi Storici dell’Università di San
Marino dal titolo Il turismo nei piccoli borghi fra cultura e ri-definizione dell'identità urbana: il
caso di San Marino.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE
● Vivere a Rimini negli anni della Belle èpoque: la quotidianità tra progresso, tempo libero,

emergenza e politica, Panozzo, Rimini, 2017.
● La meravigliosa bugia (assieme a Giuseppe Marzi e Antonio Morri), Giuntina, Firenze, 2016.
● Vivere a Rimini negli anni della Grande Guerra: la quotidianità tra bombardamenti, terremoti,

fame e profughi, Panozzo, Rimini, 2015.
● Per un galateo politico del viaggiatore: editoria turistica in Trentino fra XIX e XX secolo.

Museo Storico in Trento, Trento, 2014.
● Miti e stereotipi: l'immagine di San Marino nelle guide turistiche dall'Ottocento ad oggi,

Università degli Studi di San Marino, Centro Sammarinese di Studi Storici, 29, San Marino,
2009.

CURATELE
● (assieme a Gianluca Calbucci) Walter Ceccaroni: scritti e discorsi 1948-1970, Capitani, Rimini, 2013.
● San Marino terra di giusti: atti del convegno tenutosi a San Marino il 27 gennaio 2013, Valori Tattili,
Repubblica di San Marino, 2013.
● Guida di San Marino e suoi dintorni (di Gaetano Deho), Bookstone, Rimini, 2012. Curatela e
introduzione della ristampa anastatica dell’opera pubblicata a Modena, nel 1891, dalla Tipografia
pontificia ed arcivescovile dell'immacolata concezione.
● (assieme alle dott.sse Eleonora Gessaroli e Silvia Monetti) del volume: Rimini festeggia il 150°
dell’Unità d’Italia, La Pieve Poligrafica Editore, Verucchio, 2012.

SAGGI SCIENTIFICI
● (assieme a Sergio Zilli), “Le guide di Cesare Battisti e le guide della scuola Marinelli come

contributo alla costruzione dell’Italia” (pp. 103-114)., in (a cura di Elena Dai Prà), Cesare
Battisti geografo e cartografo di frontiera, Centro Italiano per gli Studi Storico Geografici,
Roma 2018.
● “Trento 1914-1918: la trasformazione urbana di una città di confine in caserma a cielo aperto”

(pp.113-122), in (a cura di Carlo De Maria), L’Italia nella Grande Guerra: Nuove ricerche e
bilanci storiografici, BraDypUS, Roma 2017.
● Bagnaresi, Davide; Barbini, Francesco Maria; Battilani, Patrizia, “Il cambiamento organizzativo

nella storia degli Hotel di Rimini”. Piccola impresa/Small Business, 2017, v. 1, pp. 32 – 63.
● (Assieme a Patrizia Battilani). “La création de l’espace public dans une ville balnèaire: viale

Ceccarini à Riccione (Italie)”. La revue fronciére: terraine & territoire en dèbats, n. 20,
novembre-dicembre 2016, pp. 21-24.
● (assieme a Francesco Maria Barbini, Patrizia Battilani) “Cambiamento organizzativo e

dinamiche intergenerazionali negli hotel di Rimini”, in Atti del 4th Workshop on Innovative
Processes in SMEs: Re-positioning of SMEs in the Global Value System. ISBN: 978-88941227-0.
● (assieme a Elena Tonezzer), “Dizionario della Città Fortezza”, (pp.39-126), in (a cura di Elena

Tonezzer) “Trento 1915-1918, Città Fortezza”, Fondazione Museo Storico Trento, Trento.
2016.
● “Da Italiani visitate il Trentino! a Italiani liberate il Trentino!” l’utilizzo dell’editoria turistica

durante il conflitto mondiale in “Krieg und Tourismous im Spannungsfeld des Ersten Welt
krieges = Guerra e turismo nell’area di tensione della prima guerra mondiale”. A cura di Patrick
Gasser, Andrea Leonardi e Gunda Barth-Scalmani. Innsbruck: Studienverlag. 2014.

● (Assieme a Patrizia Battilani; Cristina Bernini; Alessia Mariotti; Antonello Scorcu), “Forlì come

meta di turismo culturale?”, in: “L'architettura, i regimi totalitari e la memoria del '900.
Contributi alla nascita di una Rotta Culturale Europea”, Forlì, Casa Walden Editrice, 2014, pp.
155 - 181 (atti di: ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th century In Urban
Management, Forlì, 13-15 giugno 2013).
● “Ceccaroni nello specchio della stampa locale e nazionale: tra scritti, critiche e satira”. In A.

Turchini (a cura di): “La costruzione di una città turistica. Walter Ceccaroni amministratore
pubblico”. Pietroneno Editore, Rimini. 2014.
● “Il racconto sammarinese del Risorgimento tra Otto e Novecento”, in Maurizio Ridolfi (a cura

di): “Il Risorgimento. Mito e storiografia tra Italia e San Marino a 150 anni dall’unificazione
italiana”, Università degli Studi di San Marino, Centro Sammarinese di Studi Storici, 35, San
Marino. 2013.
● (assieme a Silvia Monetti) “A contribution to the history of religious guidebooks: birth and

fruition of the Italian guides of the twentieth century Jubilee”. In Anna Trono (a cura di):
“Sustainable religious tourism: commandments, obstacles & challenges: proceedings of the
second international conference”, Esperia Edizioni, Lecce, 2012.
● “Itinerari tra i luoghi e i contenitori della memoria della Linea Gotica: il caso di Rimini e San

Marino”, in A. Turchini (a cura di): “Sfollati d’Italia a San Marino durante la seconda Guerra
mondiale: i luoghi e le persone”, Ponte Vecchio, Cesena, 2012.
● In collaborazione con Michael Wedekind, “Turisti per cosa?: la politicizzazione del turismo

alpino prima e dopo la Grande Guerra”, Fondazione Museo Storico in Trento, Trento, 2011.
L’articolo è stato ristampato e inserito nel seguente volume: Claudio Ambrosi e Michael
Wedekind (a cura di), Turisti di truppa: vacanze, nazionalismo e potere, Quaderni di Archivio
Trentino, Trento, 2012.
● “I pellegrinaggi patriottici nell’Italia liberale: linguaggi e luoghi. In Storicamente: Laboratorio

di storia”. Rivista del Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011.
● “Patriotic pilgrimages during the Italian liberal period: sites and terminology”. In

“Almatourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development”, a.1, n. 3, 2011.
●

“La Statua di Dante a Trento tra editoria turistica e irredentismo (1896-1920)”, in Storia e
futuro: Rivista di storia e storiografia”. N. 23. (ISSN 1720-190X). 2010.

● “Linea Gotica between heritage and memory of places”, in Almatourism. Journal of Tourism,

Culture and Territorial Development, a. 1, n. 1. 2010.

● Exploring the Mediterranean Sea Between Modernity and Post Modernity. An Intensive

Summer School in Slovenia. In Almatourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial
Development, a. 1, n. 2, pp. 69-70. 2010.
● “Un contributo alla storia delle guide turistiche: il caso sammarinese, un’identità in continua

evoluzione”, in P. Battilani, S. Pivato (a cura di) “Il turismo nei piccoli borghi fra cultura e ridefinizione dell'identità urbana: il caso di San Marino (atti del Convegno, San Marino 3 ottobre
2008)”, Università degli Studi di San Marino, Centro Sammarinese di Studi Storici, 31, San
Marino 2009.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN CORSO DI STAMPA
● (Assieme a Cristina Bernini e Patrizia Battilani). “La gestione di un patrimonio dissonante e

controverso”: la progettualità culturale di Predappio e Forlì attorno all’architettura razionalista.
Il saggio è in fase di secondo referaggio per la rivista Città&Storia, editore Università degli
Studi Roma Tre – CROMA.
● (Assieme a Giuseppe Marzi e Antonio Morri). “Can remembrance tourism be developed in a

mass tourism destination? Suggestion for a Jewish memory itinerary in the Republic of San
Marino”. Il volume sarà curato da Anne Hertzog (Università di Cergy-Pontoise) e conterrà gli
atti del convegno tenutosi a Chambon-sur-lignon l’8-10 settembre 2014.
● “Italiani liberate il Trentino! Promozione turistica e propaganda prima e durante la Grande

Guerra”. Il volume sarà curato da Sergio Zilli (Università di Trieste), conterrà gli atti del
convegno tenutosi a Trieste il 18 e 19 febbraio 2016 dal titolo La Geografia italiana e la prima
guerra mondiale: prima, durante e dopo.

RIMINI, 05/07/2019

DAVIDE BAGNARESI

