
COMUNICATO STAMPA 

A BOLOGNA SI E’ SVOLTO IL XV MEETING ANNUALE DEI 

CERIMONIALISTI “I PERCORSI DEL CERIMONIALE” 

 

Il 20 e 21 maggio 2022 Bologna è stata palcoscenico del dibattito sui temi del cerimoniale, 

cioè della disciplina che cura le regole di comportamento e di relazione fra le Autorità 

pubbliche e di gestione degli eventi istituzionali. Dopo uno stop agli incontri in presenza,  

negli anni 2020 e 2021, imposto dall’emergenza sanitaria, i cerimonialisti di ANCEP sono 

tornati a riunirsi in presenza a Bologna, accogliendo arrivi da tutta Italia. L’appuntamento si 

è svolto a Bologna, dove ha sede l’Associazione, e ha visto l’organizzazione di diverse 

iniziative formative di alto livello e momenti di aggregazione e scambio tra i soci, in una 

“due giorni” di incontri, confronti e aggiornamento professionale.   

 

Il weekend è iniziato venerdì 20 maggio 2022, presso la splendida location di Palazzo 

d’Accursio, un luogo intriso di storia dove da circa un millennio si sono alternati i governi 

della città. Il primo evento formativo è iniziato alle ore 15, nella Sala degli Anziani, con la 

presentazione del libro “Tutti i Piatti dei Presidenti” della giornalista Lorenza Scalisi, 

condotta dal Presidente di ANCEP 1° Cap. Dott. Roberto Slaviero. Il libro è un dettagliato e 

articolato racconto tratto dalle idee e dall’esperienza della giornalista del backstage degli 

eventi ufficiali che si tengono nel Palazzo del Quirinale, svelato da immagini, racconti, 

interviste, aneddoti di ieri e di oggi, menu integrali e singole ricette, che raccontano i “dietro 

le quinte” dei tanti eventi istituzionali che vengono organizzati al Quirinale. Un percorso 

che ha visto la giornalista Lorenza Scalisi e la fotografa Chiara Cadeddu seguire per tre 

settimane l'agenda del Presidente e che ha fatto nascere un volume di racconti della 

tradizione culinaria italiana in rapporto con il cerimoniale. 

 

Alle 17 il pomeriggio è continuato con la visita guidata “I percorsi del Cerimoniale nel 

Comune di Bologna”, a cura dell’Ufficio del Cerimoniale comunale, grazie alla quale i soci 

hanno potuto ammirare le sale e gli spazi utilizzati per la celebrazione di eventi istituzionali, 

quali la Sala del Consiglio Comunale e la Sala Rossa, con il suo balconcino che domina 

l’intera vista su Piazza Maggiore. Si è trattata di un’esperienza preziosa per tutti i 

cerimonialisti presenti che hanno potuto apprendere i cenni storici dell’edificio, dei suoi 



ambienti e fregi. Il funzionario comunale ha illustrato tutti gli utilizzi e le particolarità che 

fanno di quegli spazi i luoghi perfetti per gli eventi istituzionali organizzati dal Comune di 

Bologna. 

 

La giornata è continuata con un evento conviviale che ha riunito i soci nella serata: alle 

20:30 si è svolta la cena di gala nella cornice suggestiva di Salotto Boschi, un ambiente 

ricercato e fiabesco in cui opere contemporanee convivono con autentici arredi d’epoca, 

degustando un menu raffinato e di alta qualità. 

 

Sabato 21 maggio 2022 le attività sono proseguite presso il Palazzo dell’Archiginnasio, 

nella sala “Stabat Mater”, un ambiente solenne tra i più rappresentativi dell'antica sede 

universitaria, poiché fastosamente decorato da varie composizioni gratulatorie e insegne 

araldiche antiche. In questa sede si è svolto il convegno “Sistema Onorifico della 

Repubblica ed Araldica pubblica: indicazioni e prassi operative  per gli Enti Pubblici e 

Territoriali” tenuto dal Dott. Enrico Passaro, Capo Ufficio Vicario presso l’Ufficio del 

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 

moderato dal Presidente di ANCEP 1° Cap. Dott. Roberto Slaviero. Nell’incontro i soci 

hanno potuto approfondire le competenze e le attività dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e 

per le Onorificenze, nonché le disposizioni normative e le procedure legate al tema. 

 

Al termine dei lavori della mattina, è stato organizzato un pranzo di lavoro presso il 

ristorante “La Capriata” all’interno della storica Corte Isolani, nel centro storico del 

capoluogo emiliano, dove i soci hanno potuto degustare un pranzo con le eccellenze tipiche 

del territorio. 

 

Nel pomeriggio, dalle ore 15 si è svolto un incontro operativo tra i soci per condividere un 

punto della situazione circa le attività dell’Associazione, nuove proposte, orizzonti 

progettuali e organizzazione operativa delle prossime attività. 

 

Alla sera, i soci si sono ritrovati a cena presso un locale caratteristico bolognese: la “Buca 

Manzoni”, un’osteria della tradizione gastronomica bolognese che ha proposto un ricco 

menu di sapori tipici bolognesi. 



 

Domenica 22 maggio i soci si sono nuovamente ritrovati per condividere una visita del 

centro storico Bolognese e per condividere il piacere dell’incontro dopo la pausa imposta 

dall’emergenza sanitaria degli ultimi due anni. 

 

L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici ANCEP, fondata quindici fa per 

iniziativa di un gruppo di addetti al cerimoniale di diversi Enti locali ed altre 

Amministrazioni Pubbliche, riunisce i professionisti del settore e costituisce il principale 

punto di riferimento, di incontro e di dibattito per quanti, sul territorio nazionale, si 

occupano a vari livelli di cerimoniale e di rappresentanza istituzionale. Dal 2018 

l’Associazione pubblica anche “Cerimoniale Oggi” il primo quadrimestrale di informazione 

professionale del panorama editoriale italiano interamente dedicato ai temi del protocollo 

istituzionale, della business etiquette e del galateo. 

Dal 2015, inoltre, ANCEP è inserita nell’elenco delle Associazione Professionali non 

organizzate in Ordini e Collegi istituito con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e posto in capo al 

Ministero dello Sviluppo Economico. Questo particolare riconoscimento consente 

all’Associazione di rilasciare ai Soci che seguono uno specifico percorso formativo e di 

approfondimento multidisciplinare l’Attestazione di Qualificazione Professionale di 

Cerimonialista. 

Ulteriori informazioni sull’attività dell’Associazione e sul mondo del cerimoniale si 

possono reperire sul sito www.cerimoniale.net.   

 

Bologna, 23 maggio 2022 

 

 


