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CRED
Via Sant’Andrea 33 - Lucca

P R O G R A M M A
PRIMO MODULO
Il primo dopoguerra e l'avvento del fascismo

SECONDO MODULO
Il secondo dopoguerra e la nascita della Repubblica

Giovedì 9 novembre ore 15.00

Martedì 21 novembre 2017 ore 15.00

Lezione frontale e laboratorio sulle fonti (3 ore)
Luca Madrignani ricercatore e insegnante
Andrea Ventura direttore ISREC
Dalla guerra alla pace: le città e le campagne stremate dal
conflitto e l'avvio della conflittualità politica e sociale
Il circondario lucchese si presta perfettamente alla narrazione e alla comprensione della complessità degli anni 19181922 perché all'epoca presentava un’estrema ricchezza ed
eterogeneità economica e lavorativa, accompagnata da
una certa varietà di tradizioni politiche e sindacali che permette un ampio confronto con i nodi problematici e storiografici in questione.
Tensioni autoritarie e squadrismo
Si analizzeranno alcuni avvenimenti che videro protagonisti
gli squadristi e gli antifascisti della provincia di Lucca, con il
fine di comprendere i nessi tra crisi economico-politica e
violenza in tutta la Penisola utilizzando fonti primarie.
Martedì 14 novembre 2017 ore 15.00

Laboratorio sulle fonti (3 ore)
Pietro Finelli ricercatore e insegnante
Andrea Ventura Direttore ISREC
L'archivio dell'ISREC, la documentazione online e lo studio
degli squadristi e degli antifascisti.
Chi erano i perpetratori e le vittime delle violenze in provincia di Lucca? Il ritorno alle fonti: lo studio dei documenti
locali in funzione didattica (fondi Fascismo e RSI, Processi e
Sovversivi, antifascisti e resistenti – Archivio ISREC e verrà
fornita una formazione all'utilizzo degli archivi digitali toscani
e italiani).

Lezione frontale (3 ore)
Stefano Bucciarelli Presidente ISREC
Pietro Finelli insegnante e ricercatore
La nascita della Repubblica e i due anni chiave: il 1946 e il
1948.
Saranno trattate alcune delle fasi più significative della
transizione dalla guerra e il fascismo alla Repubblica, intrecciando storia locale e nazionale e fornendo spunti per i percorsi di educazione alla cittadinanza. Verranno messi in
luce le interazioni tra assetti socio-economici, dinamiche di
mobilitazione sociale e sistema politico- istituzionale.
Giovedì 23 novembre 2017 ore 15.00

Laboratorio sulle fonti (3 ore)
Nadia Davini giornalista
Stefano Ceccarelli giornalista
AntonioFanelli Università di Pisa e Istituto Ernesto De Martino
Elena Monicelli Fondaz. Scuola Pace di Monte Sole
Il documentario e il testimone come fonte storica: istruzioni
per l'uso
L'esperienza del documentario “Le ragazze del 2 giugno” (con proiezione) e il confronto con gli studiosi delle
fonti orali.
Al termine degli incontri, gli insegnanti saranno guidati a
produrre un percorso didattico, che metteranno a punto
con l’assistenza online dei relatori (7 ore).
Martedì 5 dicembre 2017 ore 15.00

INCONTRO CONCLUSIVO
Presentazione e discussione dei percorsi didattici (3 ore)

Giovedì 16 novembre 2017 ore 15.00

Lezione euristica (3 ore)
Irene Bolzon direttrice Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea della Marca Trevigiana
Andrea Ventura Direttore ISREC
Matteo Mazzoni Direttore Ist. Storico Resistenza in Toscana
Squadrismo, essenza del fascismo?
A partire dalle conoscenze, dalle risorse e dalle domande
dei partecipanti, gli organizzatori indirizzeranno la discussione su temi specifici: la violenza contro i nemici “esterni” (il
caso emblematico del fascismo al confine orientale); la
repressione statale dei nemici “interni” e i nessi con lo squadrismo e il razzismo.

Modalità e costo di iscrizione
I docenti interessati a partecipare al corso dovranno inviare una mail di preadesione a isreclucca@gmail.com. L'iscrizione dovrà poi essere
perfezionata previo acquisto online mediante
“Carta del docente” e consegna del buono
(cartaceo o formato pdf) all'ISREC Lucca.
Il costo di iscrizione è di € 70.

