ANDREA ANTONIOLI

- È nato e vive a Cesena.
- È archeologo, storico, museologo.
- È dottore con Laurea in Conservazione dei Beni Culturali – Indirizzo classico, presso L’Università di Bologna, con tesi e dottorato di ricerca dal titolo: “Il villanoviano romagnolo: rassegna degli studi e valorizzazione delle evidenze archeologiche”- Relatori: proff. Giuseppe Sassatelli e Daniele
Vitali.
- È direttore del Museo e Biblioteca Renzi di San Giovanni in Galilea del quale ha progettato e coordinato l’allestimento.
- È membro fondatore e presidente del Centro Studi Ramberto Malatesta. Pensiero arte e
storia nel Rinascimento, cui aderiscono le Università di Firenze, Zurigo e Bologna e gli Archivi di Stato di Rimini, Forlì e Cesena.
- È membro e presidente di Accademia Tages, Associazione culturale che realizza progetti e
promuove iniziative ed eventi culturali, tra cui “La Via delle Rocche d’Appennino” che coinvolge diversi Comuni tra Romagna, Marche e Toscana.
- È coordinatore e membro del Comitato Direttivo del Centro Studi per la Valorizzazione
Storica e Culturale delle Valli dell’Uso e del Rubicone.
- Collabora con alcune importanti Istituzioni Culturali (tra cui Soprintendenze per i Beni e
le Attività Culturali, Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia-Romagna, Società di Studi Romagnoli, Terre del Rubicone).
- Ha partecipato a numerosi convegni e giornate di studio in qualità sia di organizzatore
che di relatore.
- È autore di saggi e articoli su riviste e quotidiani locali.
- È autore di guide e pubblicazioni di carattere storico, archeologico, museologico, artistico
e di recente ha pubblicato i seguenti volumi:
“Gli Etruschi in Romagna” (2006)
“I Volti della Luna (2009)
“Alle origini della civiltà etrusca” (2009)
“La collezione archeologica del Museo Renzi” (2009)
“L’utopia e il gelo” (2010)
“Il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea. Guida breve” (2012)
“Vecchi combattenti, giovani ricordi. Piccole storie romagnole nella grande storia” (2013)
“Ramberto Malatesta. Mente sublime & Anima oscura” (2014)
“Il Museo e Biblioteca Don Francesco Renzi. Storia personaggi avvenimenti” (2015)
“Garibaldi nelle terre del Rubicone. Contributi di un territorio per la Trafila” (2016)
“Borghi: tre Comunità, un unico destino. Agli albori di un piccolo Comune nel periodo delle grandi rivoluzioni”, Viserba di Rimini 2016

