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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA  

E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA DI VICENZA 

“E. GALLO" 

Viale X giugno, 115 - Vicenza   

 tel. 3245915383  

ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche   della 
Provincia di Vicenza  
loro sedi     

 
 

Gentili Dirigenti, 
la sezione didattica dell’ Istituto  Storico della  Resistenza e dell’Età contemporanea di Vicenza “E. 

Gallo” (Istrevi), nell’intento di fornire strumenti per  uno apprendimento innovativo della storia, offrendo agli 
studenti esperienze significative che contribuiscano alla costruzione della memoria e dell’identità delle 
giovani generazioni, propone alle scuole di città e provincia una serie di iniziative rivolte a docenti e 
studenti. Tali proposte, coerentemente con gli scopi dell’Istituto, sono finalizzate ad una valorizzazione 
della Storia contemporanea con particolare attenzione al territorio vicentino e si sostanziano in: 
 

� cicli di conferenze  tenuti da docenti universitari; 
� incontri con testimoni, docenti, storici e ricercatori dell’Istituto su argomenti oggetto di recenti indagini 

storiografiche; 
� percorsi  guidati e visite a luoghi che testimoniano fatti storici avvenuti nel nostro territorio; 
� corsi  e incontri di didattica della Storia per docenti; 
� utilizzo didattico di biblioteca  ed archivio  dell'Istituto 

 In particolare gli incontri, della durata di una o due ore, o strutturati in più momenti, sono diretti agli 
studenti delle scuole medie inferiori e superiori e possono rivolgersi sia ad una singola classe che a più 
classi; le lezioni sono generalmente accompagnate dalla proiezione commentata di materiali audiovisivi. 
 Ogni conferenza costituisce un intervento in sé concluso. E’ possibile tuttavia, su richiesta, 
sviluppare ciascun argomento in più incontri o collegare diversi argomenti in un corso più articolato. 
 
Per informazioni e contatti si prega di telefonare al 3245915383, dal martedì al venerdì, ore 9,00-13,00; il 
martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,00 o si spedire una mail a. istrevi.didattica@istrevi.it. 
 

  

La Direttrice dell’Istituto 

Prof. Carla Poncina 

La responsabile della sezione didattica  

               Prof. Marina Cenzon 
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1. A 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino " Dal Muro ai Muri"  (progetto in corso)  

Introduzione  

La caduta del Muro di Berlino nel 1989 ha rappresentato uno degli eventi più significativi della storia del 
'900 e una fondamentale cesura per il mondo contemporaneo. Esso ha causato la caduta delle ideologie e 
la rottura degli equilibri che avevano definito la struttura del mondo dopo la seconda guerra mondiale 
organizzandolo in due blocchi contrapposti.  

Azione didattica rivolta a tutti gli istituti di città e provincia  

Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Vicenza  

 

Mostra fotografica sul Muro di Berlino “THE WALL”   

 

Attilio Pavin ha prodotto e allestito dal 1990 in poi una delle più significative mostre fotografiche sulla 
caduta del muro di Berlino.: dalla chiesa di S. Giacomo, al Museo della Fotografia di Brescia, al Palazzo 
delle Opere Sociali a molti altri importanti luoghi in Italia, fino all’acquisizione dell’opera completa da parte 
del Centro Studi Archivio Nazionale e Comunicazione dell’Università di Parma. 

La mostra conta una serie  di immagini dal formato 20/20 a grandi formati come 1’80/120. 

La mostra,  già esposta a Palazzo Cordellina in occasione del 25° anniversario della caduta del muro, sarà 
riallestita presso SPAZIO6, in contrà S. Pietro a Vicenza. 

 La mostra rimarrà aperta dal 16/12/2014 al 30/01/2015 dal martedì al sabato, con orario 15,00-17,30; per 
le scuole anche al mattino previa prenotazione al 3408202248. 

 

• Incontri con Attilio Pavin (da concordare) 

• Incontro con gli studenti: Memento muri ((per le classi quinte della scuola secondaria di 
secondo grado) 

• Incontro con gli studenti: Un mondo di muri (per le classi terze della scuola secondaria di 
primo grado) 

La lezione, prendendo spunto dalla vicenda del muro di Berlino, traccia una breve storia delle 
divisioni fisiche e psicologiche tra uomini e culture e propone una riflessione sul significato e la 
funzione dei muri utilizzando ad ampio spettro materiali visivi e sonori. 

Tempo previsto: un’ora per la lezione frontale, un’ora per la discussione con gli studenti. 

 Relatore: Sergio Lavarda, docente comandato ISTREVI 
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2. La guerra civile europea: 1914-1945 – Cinque inc ontri in collaborazione con il Liceo 
Quadri (ottobre 2014-maggio 2015) PROGETTO IN CORSO  

Sede: Auditorium del liceo “Quadri”, via Carducci 17,  Vicenza - dalle ore 11.00 alle 13.00. 

Tra il 2014 e il 2015 scorre la memoria dei due immani conflitti mondiali.  

Il primo, scoppiato esattamente cento anni fa, si è concluso cinque anni dopo, lasciando oltre dieci 
milioni di morti sul campo, e i gravi problemi legati ai rapporti tra le nazioni irrisolti e in larga misura 
aggravati nel dopoguerra (1919-1939), che vide il consolidarsi della rivoluzione sovietica e 
l’affermarsi dei fascismi, a partire da quello italiano. 

Il termine: “guerra civile europea”, o nuova “guerra dei trent’anni” è ormai largamente usato e 
naturalmente anche discusso dagli storici contemporanei. Di questo tratteranno gli incontri 
proposti per il ciclo 2014-2015. 

Venerdì 10 ottobre  

Eric Gobetti  Insmli Torino 

Sarajevo rewind: 2014-1914 

Martedì 2 dicembre 

Carlo Fumian, Università di Padova 

Tra due globalizzazioni: la Grande Depressione degli anni trenta 

 

Lunedì 2 febbraio 

Simon Levis Sullam, Università Cà Foscari 

La crisi dell’Europa, lo stermino degli ebrei e la memoria del XX secolo  

 

Giovedì 5 marzo 

Guido Panvini, Università degli Studi della Tuscia 
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La memoria della guerra civile europea nella seconda metà del Novecento 

 

Data da definire (fine maggio-inizio giugno) 

Enzo Traverso. Cornell University, New York 

Guerra e modernità. Violenza e cultura nel ‘900. 

Destinatari: studenti delle scuole superiori della provincia di Vicenza, docenti, cittadinanza3.  

 

 

Percorsi di cittadinanza e di pace tra Storia e mem oria  

a 100 anni dalla I Guerra Mondiale percorriamo il S entiero della pace 

 2 itinerari guidati per scuole secondarie di primo e secondo grado  

Il sentiero della Pace (in tedesco Friedensweg) è un sentiero montano lungo 
oltre 520 chilometri che si snoda dalle Dolomiti di Brenta alla Marmolada ripercorrendo i luoghi della Prima 
guerra mondiale. Esso continua anche in Slovenia e in Austria.  

Il percorso è contrassegnato da segnavia con una colomba.  

La I guerra mondiale, 100 anni fa, ha coinvolto più di 30 paesi, tra cui il nostro, lasciando sul campo circa 
10 milioni di morti – le stime sono oggetto di contesa da parte degli storici. 

Visitare alcuni luoghi che furono teatro del conflitto ma, soprattutto, percorrere insieme quei luoghi che 
furono teatro di battaglie e di grandi sofferenze per i soldati di ogni schieramento, permette agli studenti di 
comprendere le relazioni tra Storia e memoria,   in un momento storico in cui venti di guerra soffiano 
nuovamente in alcune zone del mondo,  vuol dire testimoniare con le giovani generazioni una rinnovata 
volontà di pace e di fratellanza tra i popoli, la determinazione a risolvere  i conflitti attraverso il dialogo e la 
diplomazia, consci che mai come oggi le armi non posso condurci a vivere in un mondo pacifico. 

Itinerario 1  

(itinerario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado - ) 

L’itinerario da effettuare con gli studenti prevede di percorrere un tratto del lungo sentiero della 
pace contrassegnato dalla colomba tra Altopiani Cimbri e Altopiano di Asiago dove si trovava il 
confine italo-austriaco e quindi il fronte. Si visiteranno il cimitero di Slaghenaufi (località 
Lavarone, TN, il cimitero venne costruito nei pressi di un ospedale militare austro-ungarico 
affidato ai Cavalieri di Malta ed accoglie le spoglie di 748 caduti sul fronte degli Altipiani tra il 
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1916 ed il 1918); il forte austriaco Belvedere, il quale, per decreto regio di Vittorio Emanuele III, 
si salvò alla demolizione, che contiene preziose testimonianze e cimeli di guerra. 

Si può eventualmente visitare anche un forte italiano della zona di Asiago. 

Si evidenzierà anche la drammatica situazione della popolazione civile delle zone di confine 
dell’Impero Austroungarico (dentro al forte Belvedere ci sono numerose testimonianze) 
costretta non soltanto a subire i disagi creati dal fatto di vivere in un paese in guerra, ma 
deportata in Boemia e in altri territori lontani per timore di tradimenti e spionaggio da parte 
degli austroungarici. Oppure quella degli abitanti di Cortina d’Ampezzo, presa dagli italiani nei 
primi mesi di guerra, i cui cittadini combattevano parte nell’esercito austriaco e parte entrarono 
in quello italiano, creando il dramma di soldati nemici appartenenti alla  stessa famiglia o allo 
stesso paese.   

La parte finale del percorso prevede la visita al Museo della Guerra di Rovereto, dove sono 
contenute preziose informazioni sulla vita di trincea e nei campi di prigionia,  e alla Mostra sulla 
guerra sul Monte Pasubio. 

Caratteristiche: L’itinerario è facile ed adatto a tutti. 

Periodo di svolgimento: Maggio  - Giugno ( per motivi climatici) 

 

Itinerario 2                         

Itinerario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado) 

L’itinerario da effettuare con gli studenti percorre un altro tratto del lungo sentiero della pace 
contrassegnato dalla colomba, in questo caso la zona del Monte Pasubio. 

 L’escursione, partendo dal passo di Xomo o raggiungendo Bocchetta Campiglia, prevede di 
raggiungere il rifugio Generale Achille Papa alle Porte del Pasubio (1.935 m), percorrendo la "strada 
storica militare delle 52 Gallerie". Le Gallerie sono un “opera” di straordinaria ingegneria militare che 
porta da Bocchetta Campiglia alle 'Porte del Pasubio'. Costruite nel 1917, consentivano 
l'approvvigionamento delle truppe di stanza sul Pasubio con un arditissimo percorso al riparo dalle 
azioni nemiche. 

Il sentiero si snoda lungo  gallerie molto ardite, anche con curve e biforcazioni, ed è indispensabile una 
affidabile torcia elettrica. 

Il rientro a Bocchetta Campiglia o Passo Xomo verrà effettuato per la strada degli Scarrubi. 
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Si visiteranno quindi l’Ossario del Pasubio e il Museo della I Armata, che conservano il primo le salme 
conosciute di 1.558 soldati, di 3.400 soldati ignoti italiani e di 60 salme ignote austriache e il secondo  
testimonianze fondamentali di una guerra lunga e sanguinosissima. 

Periodo: Maggio  - Giugno (per motivi climatici) 

     Itinerario 3: Pellegrinaggio civile sul Sentie ro dei Piccoli Maestri (itinerario rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di II grado) 

“Perché in tanti salgono lassù? Essenzialmente per onorare la memoria di alcuni giovani caduti 
combattendo per la libertà nell’estate del 1944.  Sì, certo, ma non solo.È giunto il momento di 
ammettere senza remore che vi è qualcosa di particolare che ci attira sui luoghi dei Piccoli Maestri e 
che va oltre la passione per le pagine di Meneghello: questo qualcosa è la bellezza di questa storia 
di giovani italiani che decisero di compiere un atto di ribellione e di andare a combattere in 
montagna. È l’estrema naturalezza e semplicità di quell’avventura, l’antiretorica che domina il 
racconto dei protagonisti; è la centralità che la parola libertà occupa in questa vicenda, libertà “da” e 
libertà “di”; è la sanità morale di una figura come quella di Antonio Giuriolo. Per difendere e 
conservare questo patrimonio non bastano le ricerche, i libri i convegni, serve una presa di 
responsabilità da parte di quanti come noi hanno avuto il privilegio di nascere liberi. Occorre 
impedire che prevalga una lettura della storia in cui tutto viene appiattito, confuso, mescolato o, 
peggio, cancellato. Occorre che questa presa di responsabilità sia anche proiettata al futuro, ovvero 
che si guardi al passato non solo con l’intento di tutelare la memoria - azione di per sé meritoria - 
ma anche con l’obiettivo di far circolare entro piccole comunità il senso (storico) profondo del valore 
della Resistenza, rendendo le giovani generazioni partecipi del significato del sacrificio compiuto da 
pochi a vantaggio di molti.  

presentazione del prof. Renato Camurri al 1° Pelleg rinaggio civile  - 17 giugno 2012 

 

Percorrere direttamente con gli studenti i luoghi dove si è sviluppata la vicenda dei Piccoli Maestri, 
magari dopo la lettura del libro di Luigi Meneghello, o la visione del film, assume un significato 
altamente simbolico: esprime la volontà di onorare la memoria di alcuni giovani caduti combattendo 
per la libertà, di far comprendere alle giovani generazioni il significato storico e civile della 
Resistenza, di trasmettere alle giovani generazioni la responsabilità di non disperdere, ma, anzi fare 
propri i valori di libertà e impegno civile che essi hanno testimoniato con il loro sacrificio.  

L’itinerario prevede di percorrere il sentiero denominato “dei Piccoli Maestri” che parte da Malga 
Fossetta (sopra Campo Mulo), per un lungo periodo campo-base del gruppo, fino a Cima Incudine, 
dove incontrarono la morte alcuni  di loro. 

Periodo: Ottobre -  Novembre oppure Maggio – Giugno (per motivi climatici) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

    2 incontri di approfondimento rivolti a student i e docenti:  

    Incontro con il prof. Lucio Pegoraro, docente di Diritto Pubblico Comparato sulla Costituzione: 

• La nascita della Costituzione Repubblicana  

Incontro con il prof. Michele Di Cintio, già docente di Storia e Filosofia, che nel 1989 ha ricevuto dal        
Parlamento europeo il premio “Jean Monet” in riconoscimento del suo impegno nell’educazione 
all’Europa   su questo argomento: 

• Europa: dall’idea dei padri fondatori ai valori dell’Europa di oggi. 

    Periodo: febbraio-marzo 2015 

 

            12 gennaio 2015   ore 10 presso Cinema Araceli di Vicenza, Borgo Scroffa 20 

I ponti di Sarajevo 

progetto in collaborazione con Associazione HINNE’ e Comune di Vicenza 

 A cent’anni dallo scoppio della prima guerra mondiale si ripercorre la storia di Sarajevo dal 1914 ai 
giorni nostri attraverso una introduzione storica, due testimonianze e la visione critica del film I ponti di 
Sarajevo, una coproduzione internazionale che ha coinvolto tredici registi di diverse provenienze e culture 
cinematografiche. 
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4. Lezioni monografiche  per studenti delle superiori.  

Le lezioni avranno carattere interattivo e   saranno supportate da proiezioni PP e/o materiale 
audiovisivo 

 

Risorgimento  

� Storia di un soldato (Luigi Turatto)  prof. Reginaldo Dal Lago 

� Idee di Risorgimento a Vicenza. Dall'Illuminismo all'annessione (lezione e 
visita alle città di Vicenza  e Bassano)  prof. Marina Cenzon 

Il '48 vicentino 

� Visita al Museo del Risorgimento,  “barricate in città 1848” 

Paese legale e paese reale: lezioni sulla Vicenza p ostunitaria  

� Industrializzazione                           prof. Roberto Monicchia 

� lotte contadine, partiti di massa … 

Prima guerra mondiale   

� La Brigata Sassari a Vicenza             prof. Nereo Turati 

� Storia di un soldato (Umberto Vallesella) prof. Nereo Turati 

un vicentino nella Brigata Sassari,  
con eventuale visita guidata a Monte Zebio 

� I fogli del capitano Michel               prof. Claudio Rigon  

� La follia della guerra rende folli  

  Dallo studio dei documenti psichiatrici 
  Il dramma dei soldati al fronte     

� Lo sguardo del soldato. Descrizioni vicentine di soldati al fronte  

La guerra di Spagna     proff. Roberto Monicchia e Annalisa Tosato 

Vicenza e fascismo 

Il colonialismo italiano    

Crimini e criminali di guerra  

� L’occupazione italiana della Jugoslavia  prof. Sergio Lavarda 

� Stragi nazifasciste in Italia    prof. Roberto Monicchia 

� Stragi nazifasciste nel vicentino    prof. Sergio Lavarda 
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� La Shoah nodo fondamentale della storia del ‘900    
                     prof. Marina Cenzon 

o Dalla persecuzioni al genocidio. 
o I lager strumenti moderni di eliminazione di massa.  
o Altri genocidi nella storia del ‘900.  
o La lotta contro il razzismo e l’antisemitismo dalla Convenzione ONU per la 

prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 fino alla 
INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE.   

o Letture commentate da P. Levi, Se questo è un uomo 
 

� Resistenza vicentina (figure)  

Ora e sempre resistenza,  
figure della Resistenza vic.                prof. Sergio Lavarda 
Resistenza           prof. Roberto Monicchia  

 

Approfondimenti 

Donne nella Resistenza  

Non furono poche le donne che, anche in Veneto, aderirono alla Resistenza, come staffette o 
partigiane combattenti. Molte attuarono una forma di “resistenza civile”: aiutarono i renitenti a 
fuggire, nascosero ebrei, sostennero i partigiani, assicurarono con fatica la sopravvivenza 
quotidiana. Ma le loro scelte furono a lungo oscurate dall’epica del partigiano combattente. 

Il film “I giorni veri. Le ragazze della Resistenza” , attraverso il racconto corale di 19 testimoni, ci 
aiuta a capire che cosa è stata questa esperienza dal punto di vista delle donne. 

Proiezione del film (55’): I giorni veri. Le ragazze della Resistenza, a cura di Luisa Bellina e Maria 
Teresa Sega. Regia di Manuela Pellarin, 2005. 

Introduzione al tema di Maria Teresa Sega 

 

Le donne e la guerra  (prima e seconda guerra mondiale) 

Donne ferite e donne violentate; l'uomo e la modificazione del suo comportamento in tempo di 
guerra; i tempi, luoghi e modi della violenza; le dinamiche familiari, i rapporti tra genitori e figli, tra 
madri e figlie, tra sorelle e fratelli, tra uomini e donne. Proiezione di brani tratti da L'Agnese va a 
morire e Roma, città aperta. 

Relatrice: Sonia Residori 

5. Cinema e Storia (a cura di Carla Poncina)   

Risorgimento  
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Martone, Noi credevamo (2010) 

Taviani, Allonsanfan (1974) 

Prima guerra mondiale 

Milestone, All'ovest niente di nuovo 
(1930) 

Kubrick, Orizzonti di gloria (1957) 

Monicelli, La grande guerra (1959)  

Rosi, Uomini contro (1970) 

Guerra di Spagna 

Rossif, Mourir a Madrid (1963) 

Loach, Terra e Libertà (1995)  

Shoah 

Mihaileanu, Train de vie (1998) 

Resnais, Notte e nebbia (1955) 

          Bosch, Vento di Primavera (2010)  

Resistenza e guerra di liberazione (I) 

Rossellini, Roma città aperta (1945) 

Rossellini, Paisà (1946) 

Lizzani, Achtung banditi (1951) 

Comencini, Tutti a casa (1960) 

Loy, Le quattro giornate di Napoli (1962) 

Resistenza e guerra di liberazione (II) 

Lucchetti, I piccoli maestri (1997) 

Chiesa, Il partigiano Johnny (2000) 

Diritti, L'uomo che verrà (2009) 

La Resistenza tra cinema e letteratura 

Lucchetti, I piccoli maestri (Meneghello) 

Chiesa, Il partigiano Johnny (Fenoglio); 

Vancini, La lunga notte del ‘43 (Bassani) 

La dimensione "classica"della Resistenza: 

Rossellini, Roma città aperta (1945) 

Donne e Resistenza 

 Montaldo, L’Agnese va a morire (Viganò) 

Guerra e Terrorismo 
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Olmi, Il mestiere delle armi (2001) 

Pontecorvo, La battaglia di Algeri (1966) 

Amelio, Il primo uomo (2011) 

 

6. Percorsi di letteratura  

� Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
� Hemingway, Addio alle armi 
� Monelli, Le scarpe al sole  
� Lussu, Un anno sull'altopiano 
� Lussu, Marcia su Roma (e dintorni) 
� Rigoni Stern Il sergente nella neve 
� Mendez, I girasoli ciechi 
� Cercas, Soldati di Salamina 
 

7. Mostre  itineranti accompagnate da presentazioni (in collaborazione con Eugenio Magri) 

• Resistenza vicentina  
• guerra di Spagna, brigate internazionali  
• Cittadinanza e Costituzione: i principi fondamentali  

 

8. Incontri   

� Attilio Pavin, il muro di Berlino (1989-2014) 

9. Biblioteca  (3.500 volumi) con possibilità di prestito e consultazione in sede. 

   Archivio  Proposte di uso didattico del materiale documentario dell’Istituto 

 

11. Corsi  (rivolti ai docenti):  

La didattica della Storia  (in collaborazione con la cattedra di Didattica della Storia della Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Un. Di Padova – Prof. Walter Panciera) 

Riflessione critica sull’insegnamento della Storia. Storia locale e grande Storia: la Prima guerra 
mondiale nel vicentino. 

Il corso, rivolto agli insegnanti della secondaria di primo e secondo grado, copre tre anni scolastici: 
l’attività del primo si sostanzia in tre-quattro incontri metodologici, per 6-10 ore complessive. 

Nel secondo  e terzo anno si procederà con attività laboratoriale del/i gruppi formati il primo anno 
per strutturare moduli didattici e materiali su argomenti inerenti il progetto. 
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a. Approfondimenti tematici                                                            a cura di Sergio Lavarda 

� Spazio e tempo; Storia e storiografia; fonti e bibliografia. Utilizzi didattici. 
 

� Memoria ed elaborazione del passato; problemi di storia locale. Utilizzi didattici. 
 

� Uso e abuso della Storia: il caso Toaff  
 

� Un modulo didattico: la prima guerra mondiale 
 

� Un percorso guidato di didattica museale sulla Resistenza vicentina (in collaborazione con il 
Museo del Risorgimento e della Resistenza) 

 

b. Ciclo/lezioni di didattica delle fonti storiogra fiche    a cura di Sergio Lavarda 

• metodologia della ricerca storica e uso critico delle fonti (primarie, secondarie, 
storiografia) 

• cartografia: la descrizione del territorio e le sue funzioni 

• i materiali del discorso storiografico: mitografia delle fonti (con possibile visita 
all’Archivio di Stato) 

• storia della follia: dalla stultifera navis all'istituzione totale 

• arte ed alimentazione 

 

c. Laboratorio didattico: LA PAROLA GUERRA   a cura di Silvana Savio  

− Realizzazione di un documentario - intervista sulla percezione di ragazzi e ragazze della 
parola guerra. 

Si intende costituire un gruppo di lavoro che  

a. elabori un questionario da distribuire tra un centinaio di studenti di una/più scuole superiori in 
base al quale ricavare alcune definizioni del termine guerra ed eventualmente di altri termini 
ad esso connessi 

b. scelga alcuni brevi testi da testimonianze epistolari di soldati del primo conflitto mondiale e 
dei loro familiari 

c. costruisca un testo in cui la lettura delle definizioni ‘contemporanee’ del termine guerra si 
alternino alla lettura di brevi brani tratti dai documenti storici, alla ricerca di un ‘dialogo 
immaginario’ tra generazioni. 

d. filmi  il ‘dialogo’ affidando le letture ai ragazzi e alle ragazze 

e. curi il montaggio del materiale filmato  
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d. Fotografia/Storia                                                                                 a cura di Claudio Rigon  

Il corso, costituito da un incontro preliminare ed eventuale approfondimento, ha lo scopo precipuo di offrire 
ai partecipanti spunti e strumenti critici per l’utilizzo della fotografia a fini storico didattici, non trascurando 
accenni ad una trasmissione dei saperi tecnici e storici che consentano una moltiplicazione futura 
dell’esperienza del reportage-ricerca nei luoghi ancora in buona parte inesplorati, teatro della prima guerra 
mondiale. 

 

e. Storie altre nella storia  

ARGOMENTI  

− Riflessioni su storia della famiglia e dei gruppi sociali                           prof. Sergio Lavarda 

− I materiali del discorso storiografico (Archivio di Stato)               dott. Maria L. De Gregorio 

− Soggettività, biografia, Storia (sulla storia di genere)                           prof. Maria Teresa Sega 

− Religione e società                   prof. Sergio Lavarda   

 

12. Percorsi didattici al Museo del Risorgimento e della Resistenza  

Cfr. attività didattiche già esistenti e sito internet del Museo (www.museicivicivicenza.it) 

Alcune delle attività proposte (autogestite dagli insegnanti): 

- Vicenza dentro la Storia 1797-1945 

- Il 1848 a Vicenza. Barricate in città 

- La trincea: il nemico, il nemico … un uomo come noi 

- Soldati, armi, divise: una storia (percorso per scuola primaria) 

Al Museo sono disponibili inoltre attività gestite dalle associazioni ARDEA e LA PICCIONAIA 

 

13. La Storia in musica (a cura del Canzoniere vicentino)  

FESTA D’APRILE         concerto (€ 600) 

Il NOVECENTO VICENTINO CANTATO corso (200 euro) lez. Conc. (€ 350) 

DALLA GRANDE GUERRA ALLA RESISTENZA” 

IL LEONE E I TRE COLORI: dalla fine di Napoleone all’unità d’Italia attraverso le canzoni e le 
musiche del Risorgimento veneto 

AL 24 MAGGIO – CANTI E STORIE DELLA GRANDE GUERRA    
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concerto (€ 1.700 + IVA) 
 

LA SHOAH NEL VICENTINO: attore + 3 musicisti + impianto voci  (€ 1.000 + IVA) 

LA GRANDE GUERRA    corso (200 euro) lez. Concerto (€ 350) 


