
CINEMA E STORIA 2022-2023

A L L’A R M I S I A M F A S C I S T I!
FASCISMO E ANTIFASCISMO. 1919-1939

Film, arti visive, letteratura, canzoni e storiografia

06.10.22 | LE FONTI ‘ARTISTICHE’, FRA RICERCA E DIDATTICA

Il primo seminario è dedicato alla presentazione dell’iniziativa e a una panoramica 
critica delle fonti che saranno analizzare durante i seminari con un’attenzione 

particolare alle implicazioni formative e didattiche.

INTERVENTI

• Le opere d’arte come ‘specchi’, testi e fonti: un approccio storico-
interdisciplinare, Maurizio Gusso

• La storiografia sul fascismo nell’età repubblicana, Simone Campanozzi

• Il fascismo nel cinema post-fascista, Luciana Bramati

• Raccontare il fascismo: una proposta di opere letterarie per la didattica,

Tina Bontempo e Simone Campanozzi

• Satira anti regime: le vignette di Galantara e Scalarini, Giorgia Giusti

• Canti politico-sociali fascisti e antifascisti fra propaganda, denuncia e parodia,  
Maurizio Gusso

PROGRAMMA
Seminari di formazione per i docenti 

I Seminari per docenti della scuola secondaria (aperti anche alla partecipazione 
della cittadinanza) si svolgeranno da remoto su Zoom dalle ore 15.30 alle 18.30, 
per un totale di 15 ore di formazione. L’équipe di coordinamento predisporrà i 
materiali di approfondimento documentario e didattico relativi ai singoli Seminari. 
Tutti gli incontri dispongono dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di 
servizio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Su richiesta verrà rilasciato 
un attestato di frequenza.

Laboratori didattici 

Da gennaio ad aprile 2023 è prevista la possibilità di laboratori didattici (da remoto 
o in presenza), da concordare con i coordinatori. 

Prossimi Seminari

20.10.22   Dai Fasci di combattimento alla Marcia su Roma
03.11.22     Il delitto Matteotti e le Leggi ‘fascistissime’ 
17.11.22      Il regime fascista dal 1926 al 1939
01.12.22     L’antifascismo

DANIELE VOLA
02/57968371

d.vola@umanitaria.it

CLICCA QUI PER IL 
FORM DI ISCRIZIONE

Tutti gli incontri dispongono 
dell’autorizzazione alla 

partecipazione in orario di 
servizio per i docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado.
 Su richiesta verrà rilasciato 

un attestato di frequenza.

Partecipazione gratuita. 
Prenotazione obbligatoria.  

INFO & ISCRIZIONI

Gabriele Galantara, 
La voce del paese, 
Basta al fascismo!

(1924)

all’interno di

https://forms.gle/xVQfLu3LKrBh5ijD9
https://forms.gle/xVQfLu3LKrBh5ijD9
https://forms.gle/xVQfLu3LKrBh5ijD9


COMITATO PROMOTORE
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