
Da settembre 2019 a marzo 2020:

Un lavoro di ricerca storica e recupero della 
memoria con gli st udent i , sulle trasformazioni 
del lavoro e sull?emancipazione delle donne 
attraverso di esso.

Sono state coinvolte 5 scuole nei territori di 
Chiaravalle, Jesi e Falconara Marittima, 
ciascuna delle quali ha preparato un lavoro.

LE SCUOLE PARTECIPANTI:

- Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" 
di Chiaravalle

- IIS "Podesti-Calzecchi Onesti", sede 
coordinata di Chiaravalle

- Istituto Comprensivo "Maria Montessori" di 
Chiaravalle

- Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Jesi, 
Indirizzo Scienze Umane

- Istituto Comprensivo "Galileo Ferraris di 
Falconara Marittima

?Le sigaraie della Manifattura Tabacchi                   
di Chiaravalle?

Una m ost ra st or ico-docum ent ar ia, a cura dell? 
Archivio di Stato di Ancona, che si tiene dal 29 
febbraio al 22 marzo 2020 presso il Chiostro dell? 
Abbazia di Santa Maria in Castagnola di 
Chiaravalle.

La m ost ra è aper t a Venerdì, Sabat o                    
e Dom enica negli orar i 10.00-13.00                       
e 15.00-18.00

?? ..non una storia della Manifattura, per cui 
rimando alla ricca bibliografia acclusa nel 
volume, ma un?analisi della percezione e della 
memoria di chi vi ha lavorato, per capire dal ?di 
dentro? una vicenda lavorativa ed umana 
particolare nell?ambito della storia locale e non 
solo? ..?

 L?autrice 

Maria Grazia Camilletti

Tra le iniziative anche una pubblicazione che 
sarà in distribuzione gratuita presso la mostra e 
all?evento pubblico del 19 marzo 2020.



- Un lavoro di r icerca con gli st udent i  di 5 
scuole (Jesi, Chiaravalle, Falconara 
Marittima) 

- La pubblicazione del l ibro "Avevo un 
posto andato in fumo. Le sigarie di 
Chiaravalle raccontano: storie di vita e di 
lavoro (1940-1980)"

- Una m ost ra realizzata a cura 
dell?Archivio di Stato presso l?Abbazia di 
Chiaravalle S. Maria in Castagnola. 

- Un event o pubblico giovedì 19 marzo 
2020  presso il Teatro di Chiaravalle

?Le sigaraie della Manifattura Tabacchi  
di Chiaravalle. Una storia di lavoro        
ed emancipazione?

Presentazione del lavoro di ricerca 
dell'Archivio di Stato di Ancona

Presentazione del libro "Avevo un posto 
andato in fumo. Le sigaraie di Chiaravalle 
raccontano: storie di vita e di lavoro (1940 - 
1980)" di Maria Grazia Camilletti

Presentazione dei lavori delle scuole

Incontro con la Presidente della Commissione 
pari Opportunità delle Marche e con il 
Segretario Generale della CISL della Marche

STORIA DELLE SIGARAIE  
DELLA MANIFATTURA 

TABACCHI DI CHIARAVALLE

19 MARZO 2020 ORE 9.00       
EVENTO PUBBLICO                           

AL TEATRO DI CHIARAVALLE

Con i l  cont r ibut o dellaCom une di Chiaravalle
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