Curricolo della Dott.ssa Paola Pescerelli Lagorio
Paola Pescerelli Lagorio è nata a Bologna, è laureata in Fisica presso l’Ateneo
bolognese, risiede a Faenza.
È presidente della Casa Museo Raffaele Bendandi Osservatorio Geofisico di Faenza e
Coordinatrice regionale in E-R dell’Associazione Nazionale delle Case della Memoria.
Ha collaborato alla stesura di volumi quali: Prodotti e sapori della mia terra, edizione
I e II, Consumatori di qualità e L’alimentazione nella storia.
Ha collaborato con Gilberto Giorgetti in “I percorsi della memoria”.
Ha scritto, con la collaborazione di Alteo Dolcini, L’uomo dei terremoti Raffaele
Bendandi Edit Faenza .
Ha pubblicato sugli Anals of Geophisics dicembre 2009 “The epistolary archive of
Raffaele Bendandi, a seismologist standing outside the institutions”.
Nel 2011 ha pubblicato il suo secondo testo edito dalla Edit Faenza: Raffaele
Bendandi Ombre sul Sole.
È stata designata come esperto Iemo (Intenational Emergency Management
Organitation).
Ha pubblicato un articolo sugli Anals of Geophiscs “The communication of science as
an ethical issue: the case of Raffaele Bendandi” con Teodoro Georgiadis del CNR di
Bologna.
Ha collaborato alla stesura del libro su Rinaldi Ceroni ideatore del giardino officinale
di Casola Valsenio “Una vita per le piante officinali” e su Padre Lambertini nel
decimo anniversario della morte.
Ha pubblicato un libro e-book “Raffaele Bendandi: una storia una teoria un metodo”
e ha scritto la prefazione del volume “Fra maree e terremoti, la storia di Raffaele
Bendandi, sismologo moderno” di Pierluigi Moressa e la storia della Istituzione
culturale “La Bendandiana” per “Il Bendandi: l’uomo che andava incontro ai
terremoti” di Marco Palombo.
Nel 2013 ha scritto per la collana “Monografie del Sistema Museale della Provincia
di Ravenna” la monografia “Casa Museo Raffaele Bendandi di Faenza”.
Ha scritto nel 2015 “la storia dell’alimentazione la cucina povera di Romagna” che si
inserisce nel progetto delle case della memoria EXPO Milano A Tavola con i Grandi.

Partecipa allo studio dell’immane archivio sul lavoro di Raffaele Bendandi con il
consiglio scientifico dell’Istituzione e altri collaboratori.
È presente in diverse trasmissioni televisive a carattere scientifico con Rai 1, Rai
Cultura, Canale 5, Teleromagna, Tele 1 Faenza, Di-Tv Imola, e tiene conferenze per la
divulgazione della scienza e della memoria storica di Bendandi.
Ha scritto per la rivista Luce e Ombre l’articolo “Raffaele Bendandi, l’uomo che
prevedeva i terremoti” (2016).
Dalla Fondazione Rotary del Rotary International le è stato attribuito il Paul Harris
Fellow in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo.
Lavoro.
Altri testi “acqua e farina lungo la via Emilia Case della Memoria , Intervista su
Eudonna, racconto sul libro dedicato alla luna.

