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Antonio Canovi, storico della memoria, 
responsabile scientifico del Centro di 
documentazione storica di Villa Cougnet, 
Circoscrizione Nordest di Reggio Emilia. 

Marco Fincardi, redattore della rivista 
«L’Almanacco», ricercatore di storia 
contemporanea nel dipartimento di studi 
umanistici dell’Università Cà Foscari di Venezia.

Roberta Pavarini, presidente della 
Circoscrizione Nordest del Comune di Reggio 
Emilia, membro dell’Osservatorio internazionale 
di democrazia partecipativa.

Mauro Poletti, già responsabile della 
comunicazione istituzionale di Coop 
Consumatori Nordest e redattore di 
«Consumatori», la rivista dei soci Coop.

Renzo Testi, primo presidente di Coop 
Consumatori Nordest, curatore delle «Sette 
giornate di cooperazione. Come crescere senza 
perdere l’anima».

Il 9 settembre 1893 viene inaugurata a Massenzatico, 
frazione rurale di Reggio Emilia, la prima Casa del 
popolo italiana durante i lavori del secondo congresso 
nazionale del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani 
che si svolge negli stessi giorni nella città emiliana. 
Partendo da questo evento, il volume ricostruisce 
la storia del complesso sistema di socialità solidale 
promosso dal movimento operaio e cooperativo tra 
XIX e XX secolo nelle diverse province italiane che 
prese a riferimento le esperienze pilota di altre realtà 
europee, innanzitutto quella belga della Maison du 
peuple di Bruxelles e del Vooruit (Avanti) di Gand. 
A distanza di oltre un secolo, la Massenzatico di 
Camillo Prampolini, simbolo di una stagione feconda, 
è stata sede nel 2009 di un convegno – di cui il volume 
ripropone i contributi – che ha riannodato i fili della 
riflessione e del confronto su quella straordinaria 
fioritura di partecipazione e di protagonismo popolare 
e sull’eredità che consegna all’oggi per affrontare le 
difficili sfide del futuro.

storie e geografie della cooperazione e delle case del popolo
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