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LEZIONI  DI  STORIA
Dalla  Resistenza  alla Costituzione:
l’esperienza delle  Repubbliche partigiane

Tema
Il  corso vuole proporre una riflessione  sulla lotta resistenziale vista non solo  come opposizione al fascismo e all’invasore nazista in  difesa della propria terra,  ma come fucina di elaborazione  di idee e di speranze per  la costruzione  della democrazia.
Per questo vogliamo proporre allo studio l’esperienza delle Repubbliche  partigiane, in particolare quella dell’Ossola del 44.   Infatti  il governo dell’Ossola fu un governo pienamente  democratico, senza nessun privilegio  o discriminazione  per alcun partito,
così come sarà per tutta l’Italia l’Assemblea Costituente repubblicana  nel 46.

Ogni incontro  vedrà accanto alla relazione storica uno spaccato  vivo della vita  e delle lotte di quei tempi attraverso  la presenza di testimoni e la  proiezione  di filmati.

Organizzatori
I.  P.  R.  ( Istituto   Pedagogico   della  Resistenza ),  in collaborazione  con  A. N .P. I.    ( Associazione  Nazionale  Partigiani  d’ Italia ),   A. N.  R.  P.  (  Associazione  Nazionale  Reduci  dalla  Prigionia,  dall’Internamento e  dalla   Guerra di Liberazione ) e Istituto  Storico  della  Resistenza  di Novara.

Destinatari
Studenti delle  scuole  medie superiori
Docenti di  ogni  ordine di scuola
La partecipazione degli  studenti gratuita, sarà attestata da un  certificato  e potrà valere come credito  formativo.

Realizzazione: tempo  e luogo
Il corso si articolerà  in quattro incontri  pomeridiani  di due ore ciascuno  (dalle 15 alle 17) in  un giorno fisso della settimana  (giovedì) nei mesi di  marzo  e aprile 2003, presso l’aula magna  del Liceo  Scientifico “F. Severi” a Milano.




PROGRAMMA

Giovedì  13 marzo, ore  14,30 – 15: registrazione dei  partecipanti


	Giovedì  13 marzo  2003      ore  15 – 17                                                       L’otto settembre: il disfacimento  dell’esercito  italiano  e la deportazione dei soldati in  Germania                                                                               Relatore:  prof.  Tiziano  Tussi,     

Testimone:  dott. Claudio Sommaruga  ( ex IMI, autore del  libro  “ 1943  NO!  1945      -  Anatomia  di una resistenza “  edizioni  A.N.R.P.  2001

	Giovedì   20 marzo 2003       ore  15 – 17                                                	  La scelta  partigiana: vita dei partigiani in montagna	 		   Relatore:  prof  Guido  Petter   ( Università di Padova)	


	Giovedì   27 marzo  2003      ore   15 – 17                                                                                        

Le  repubbliche  partigiane:  l’esperienza dell’Ossola                                             
 Relatore:  prof  Francesco  Omodeo Zorini  (presidente dell’Istituto di  Storia         della Resistenza di  Novara ),                                                                                                           
	Testimone:  prof Alba  Dell’Acqua 

	Giovedì  3 aprile  2003          ore  15 – 17

Dalla lotta armata al travaglio dell’assemblea  costituente  e alla approvazione della  Carta  Costituzionale					   Relatore:  prof. Carlo  Smuraglia	




Sede 
Liceo Scientifico “F. Severi”   Via  Bastioni  di Porta  Volta  16    Milano
( MM linea  verde, fermata Moscova;  autobus: 94 – 51 – 41 –70 - 43, tram 3-4-12-14)


Per  informazioni:
Tiziano  Tussi:     e-mail   t.tussi@tiscalinet.it
Gino  Candreva:    e-mail  gino001@inwind.it
Angela  Persici:   e-mail  oliper@tiscalinet.it
Daniela Campiotti:  tel  02 47 3494   						 
MODULO  DI   ISCRIZIONE
Anno  scolastico   2002 / 2003
LEZIONI  DI  STORIA
“Dalla  Resistenza  alla  Costituzione:
l’esperienza  delle  Repubbliche  Partigiane”

c/o  Liceo  Scientifico “F. Severi” Via  Bastioni di Porta  Volta  16  Milano





COGNOME………………………………………………………………NOME……………………………………

VIA  ……………………………………………………………………………………… NUMERO………………………………………

COMUNE………………………………………………………………………………. CAP………………………………………………..

TEL ………………………………………………………. E-MAIL ………………………………………………………………………..



SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMUNE …………………………………………………………………………………………………………………………………………





DATA…………………………………………………………..    FIRMA …………………………………………………………………



Per  l’iscrizione è possibile:
- inviare la scheda  compilata  via fax  al  numero  02 427833
- mandare i propri dati a una di  queste  e-mail  
  t.tussi@tiscalinet.it       gino001@inwind.it     
- compilare la scheda di iscrizione  direttamente al corso

 


 

  


