
Dalla Grecia an�ca ai misteri di Rimini

Federicomaria Muccioli, storico, intelle�uale, ci�adino riminese

Rimini, 14 maggio 2022

A due anni dalla scomparsa di Federicomaria Muccioli  (Rimini, 1965-2020),  il  Comune di Rimini

dedica una giornata al ricordo del professore riminese, ordinario di Storia Greca nel Dipar$mento

di  Storia,  Culture  e Civiltà  /  Alma  Mater  Studiorum  Università  di  Bologna,  prematuramente

scomparso nel 2020 a causa di un  melanoma.

L’inizia$va in programma al Museo della Ci.à il  14 maggio prossimo, secondo anniversario della

scomparsa,  nasce  dal  desiderio  degli  amici  e  dei  colleghi  che hanno condiviso  con lui  studi  e

interessi,  di  ricordare  la  passione  profusa  dallo  studioso  e  intelle.uale  riminese  nella  a0vità

accademica e  nella divulgazione della storia locale.

La giornata dal $tolo  Dalla Grecia an�ca ai misteri  di Rimini.  Federicomaria Muccioli, storico,

intelle�uale, ci�adino riminese, si terrà nella Sala del Giudizio del Museo della Ci.à “L. Tonini” a

par$re  dalle ore  16.30,  e  si  svilupperà  in  un  percorso  ideale  a.raverso  alcuni  momen$

fondamentali del suo percorso di studi e di vita.  

Una  a.enzione  par$colare  sarà  riservata  al  tema  della  prevenzione  del  melanoma  in

collaborazione  con  l’Azienda  USL  della  Romagna  e  con  l’Intergruppo  Melanoma  Italiano.

L’intervento di apertura infa0 sarà tenuto dal  do�or Andrea Con�, dire.ore S.C. Dermatologia,

Dipar$mento Chirurgico del Presidio Ospedaliero Infermi che dialogherà  con il  professor  Ignazio

Stanganelli, responsabile Skin Cancer Unit IRCCS IRST, Professore Associato Clinica Dermatologica

Università di Parma e Presidente Intergruppo Melanoma Italiano.

Gli amici e colleghi del professore, Francesca Cenerini,  docente di Storia romana, Epigrafia romana

e Is$tuzioni romane all’Università degli  Studi di Bologna, e  Ma�eo Zaccarini, docente di Storia

greca e Storia del Mediterraneo an$co all’Università degli Studi di Bologna, ricorderanno alcuni dei

suoi  studi  più  significa$vi  sulla  storia  greca  an$ca  in  ambito  accademico,  mentre  Alessandro

Giovanardi, docente di  Arte Sacra e di  Iconografia e iconologia all’Is$tuto Superiore di Scienze

Religiose di Rimini-San Marino-Montefeltro, ed  Elisa Tosi Brandi,  docente di Storia medievale e

Storia e patrimonio culturale della moda all’Università degli  Studi di Bologna, si  soffermeranno

sull’interesse  di  Muccioli  per  la  tradizione  dell’An$co  nella  Rimini  del  XV  secolo,  confluito  nel

convegno del 2016 Gli An�chi alla corte dei Malatesta.



A concludere  la  giornata  sarà  l’intervento degli  amici  Vera  Bessone,  giornalista  professionista,

caposervizio Cultura e Spe.acoli del Corriere Romagna,  Lia Celi,   scri.rice, giornalista, umorista,

autrice  televisiva,  blogger  e  condu.rice  televisiva,  e  Stefano  De  Carolis,  dire.ore  U.O.  Cure

Primarie Forlì-Cesena Azienda USL della Romagna e dire.ore della Scuola di Storia della medicina

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rimini, che hanno condiviso

con Federicomaria Muccioli la passione per la storia locale collaborando a interessan$ lavori sulle

vicende riminesi meno conosciute.

La giornata in  ricordo di  Muccioli  rappresenta una preziosa occasione,  fortemente voluta dalla

famiglia, per  affrontare  il  tema  della  prevenzione  del  melanoma  sopra.u.o  con  le  giovani

generazioni, che con comportamen$ corre0 possono tutelarsi dalla sua insorgenza in età adulta.

Per  questo,  grazie  alla  collaborazione dell’Intergruppo Melanoma Italiano,  il  Comune di  Rimini

coinvolgerà i bambini nel proge.o “Il  Sole per amico” con la diffusione nelle scuole dei video a

cartoni anima$ specifici sull’argomento, forni$ da IMI.

Il giorno prima, venerdì 13 maggio, Giornata Internazionale del melanoma, un gruppo di ragazzi

delle superiori incontrerà il do.or Con$, dire.ore S.C. Dermatologia, Dipar$mento Chirurgico del

Presidio Ospedaliero Infermi, per imparare le buone prassi di prevenzione del melanoma.

L’Inizia$va  promossa  dal  Comune  di  Rimini  è  stata  possibile  grazie  alla  collaborazione  delle

Is$tuzioni delle quali ha ricevuto il patrocinio: Azienda USL Romagna - Presidio Ospedaliero Infermi

di Rimini, Dipar$mento di Storia, Culture e Civiltà / Alma Mater Studiorum Università di Bologna e

Intergruppo Melanoma Italiano, e di quan$ si sono resi disponibili a ricordare pubblicamente il

collega a l’amico portando la loro tes$monianza.



Il programma della giornata:

Sabato 14 maggio  ore 16.30, Museo della Ci.à “L. Tonini”, Sala del Giudizio

Dalla Grecia an�ca ai misteri di Rimini.

Federicomaria Muccioli, storico, intelle�uale, ci�adino riminese

16.30

Salu� is�tuzionali

Comune di Rimini, Azienda Usl Romagna

Introducono e moderano:

Vera Bessone, Stefano De Carolis

17.00

Il nemico di Federico, “l’inquilino abusivo”

Andrea Con�,

Ignazio Stanganelli

17.30

La Storia a!raverso gli esempi: il Plutarco di Federico

Francesca Cenerini

Oltre le fron�ere. Federico e lo studio dell’an�chità

Ma�eo Zaccarini

18.00

I Malatesta di Federico

Alessandro Giovanardi

Elisa Tosi Brandi

18.30

Le passioni di Federico

Vera Bessone

Lia Celi

Stefano De Carolis



Inizia�va promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Azienda USL Romagna - Presidio 

Ospedaliero Infermi di Rimini, Dipar�mento di Storia Culture Civiltà - Università di Bologna e 

Intergruppo Melanoma Italiano.

Ingresso libero

Per accedere alla sala è richiesta mascherina FFP2


