GABRIELE GALLERANI
Gabriele Gallerani è esperto e appassionato di arte figurativa e di architettura. Si
interessa attivamente di storiografia. E' da considerare tra i principali studiosi e
cultori delle notizie storiche di Anzola dell'Emilia, città in cui è nato e risiede.
Ricordiamo soltanto una parte del Suo lungo e articolato curriculum biografico:
Ha compartecipato alla redazione delle “Cronache anzolesi”, un'ampia raccolta di
notizie storiche che comincia dalla Rivoluzione francese.
Ha partecipato alla redazione di molte pubblicazioni storiche e culturali, compreso gli
interessanti cataloghi predisposti in occasione di importanti mostre.
E' stato relatore in numerose conferenze di carattere sociale e culturale, tra cui un
ciclo di quattro incontri (2013) riguardanti la conoscenza storica e antropologica di
usi, costumi e tradizioni dei popoli islamici, a cui ha fatto seguito un altro ciclo di
conferenze (2014) sul tema “Come la religione ha influito su usi, costumi e tradizioni
dei popoli dell'Islam”
La Sua attenzione, quale ricercatore, si è rivolta anche alla toponomastica e alla storia
della simbologia cristiana nell'arte sacra.
Dal 2013, ha collaborato con “Il Resto del Carlino” curando la redazione della
rubrica settimanale “Strade & Storia”.
Ha curato e presentato un ciclo di conferenze inerente all'architettura e all'arte
cristiana (2007).
Tra le Sue tante pubblicazioni, vanno ricordati i tre volumi “Ville, palazzi e casali
storici di Anzola dell'Emilia e dintorni”, editi dal 2008 al 2010 col patrocinio del
Comune di Anzola dell'Emilia e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
E' stato relatore e autore delle dispense nell'ambito di iniziative per celebrare il
centenario della 1^ Guerra Mondiale.
E' stato relatore e a autore delle dispense relative a cinque conferenze sul tema:
“L'Antico Testamento raccontato per immagini” (2015).
Recentemente (2016) è stato correlatore in un evento dedicato al ruolo della donna
dall'antichità ai nostri giorni.
Infine, ma non ultimo, va ricordato l'impegno di Gabriele Gallerani nel sociale e nel
volontariato, nonché la sua appassionata attività come pubblico amministratore.
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