
Interventi per le classi

Resistenza e Liberazione

» Per tutte le classi, scuole di ogni ordine e grado

 1943-45. I venti mesi della resistenza
A cura di Enrico Manera, Barbara Berruti, Chiara Colombini

L’intervento è focalizzato sulla storia italiana, a partire dall’8 settembre 1943 e dal loro
retroterra politico e culturale per giungere alla Liberazione e all’avvio dell’Italia
repubblicana. Particolare attenzione è data alla Resistenza torinese, ai suoi luoghi e alla
Liberazione della città.

» Per classi quinte di scuola superiore, terze di scuola media

«Se ne usciremo vivi, ne usciremo migliori». Percorso tra i temi della Resistenza
A cura di Chiara Colombini

L’incontro si sofferma su temi generali della storia della Resistenza, in particolare relativa al
Piemonte, e dal punto di vista della Resistenza armata in banda. Nell’intervento si affrontano
anche i nodi principali che affiorano nel dibattito pubblico sulla Resistenza.Ada Gobetti. Il
Novecento attraverso gli occhi di un’antifascista
L’intervento dedicato alla biografia di Ada Gobetti – studiosa, scrittrice, dirigente delle
formazioni “Giustizia e Libertà” e dei Gruppi di difesa della donna e vice-sindaca della
Torino liberata – permette di affrontare temi legati alla storia culturale e politica
dell’antifascismo, alla presenza femminile nella Resistenza e a all’impegno civile nel
dopoguerra. A cura di Chiara Colombini

Razzismo e violenza del colonialismo fascista
A cura di Enrico Manera

L’intervento prende in considerazione la storia del colonialismo e dell’imperialismo fascista
in Africa orientale, con particolare attenzione all’invasione dell’Etiopia del 1935, alla
resistenza etiope, e alla nascita dell’Africa Orientale Italiana, teatro di sistematico razzismo e
uso indiscriminato della violenza contro i civili.

Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia
A cura di Enrico Manera, Valentina Colombi, Barbara Berruti



L’incontro presenta alle scuole l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia che raccoglie i
risultati della ricerca condotta in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione e
che si compone di una banca dati e dei materiali di corredo (documentari, iconografici,
video) correlati agli episodi censiti, ospitati all’interno del sito
web http://www.straginazifasciste.it/. L’intervento prevede una lezione di inquadramento
della ricerca e l’illustrazione dell’uso didattico di questo strumento informatico.

http://www.straginazifasciste.it/

