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A Bergamo ciclo d’incontri su Fascismo, fascismi e nuovi fascismi

Dal 15 febbraio al via il corso di storia. Ottimo riscontro per gli organizzatori

Il Museo delle storie di Bergamo, l’Associazione Amici del Museo storico di
Bergamo, la Fondazione Serughetti La Porta, l’Ufficio Scolastico Territoriale
promuovono e organizzano il corso “Fascismo, fascismi, nuovi fascismi tra storia,
storiografia e problemi di didattica”, in collaborazione con il Liceo Lorenzo Mascheroni. Il
corso, al via il 15 febbraio, vede confermato un ottimo riscontro con già trecento adesioni
da parte di docenti delle scuole medie, istituti superiori, di studenti in quarta e quinta
superiore, e di quanti interessati alla tematica.

Il ciclo di incontri vuole indagare i caratteri antropologici del fascismo italiano, comparare il
regime a quelli coevi di cui fu ispiratore, interrogarsi sui nuovi fascismi e sull’attrazione che
l’ideologia neofascista sembra esercitare in diverse parti d’Europa, attraverso il contributo
scientifico e culturale di docenti universitari di diversi atenei italiani. Il laboratorio
conclusivo sulle fonti propone materiali e spunti di ricerca molto utili per la didattica. La
proposta si configura quale percorso d’approfondimento di particolare interesse e rilievo,
utile ai fini dell’aggiornamento e per sviluppare a scuola percorsi di cittadinanza attiva e
consapevole, appassionando le giovani generazioni alla democrazia e ai suoi alti valori.

Le lezioni si svolgono all’Auditorium del Liceo Mascheroni di Bergamo, via
Alberico da Rosciate 21/A, ore 15-17, il 15 e 22 febbraio, 1, 8, 15, 22, 29 marzo.
La prima lezione, venerdì 15 febbraio, è con il Professor Claudio Vercelli (Istituto
Salvemini, Torino; Università Cattolica, Milano), che approfondirà il tema: “Uomo nuovo,
servitù antiche: il fascismo come regime di uniformazione collettiva”. Il 22 febbraio
interverrà Paolo Nicoloso (Università di Trieste) sul tema “Architettura e fascismo:
consenso e costruzione di una nazione”.
Interverranno poi il primo marzo Fulvio De Giorgi (Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia), che illustrerà “L’età totalitaria della Chiesa”, l’8 Andrea Di Michele
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(Libera Università di Bolzano) farà luce su “La repressione fascista. Dai confini al confino”,
il 15 Filippo Focardi (Università di Padova) interverrà sul tema “Una difficile resa dei
conti: l’Italia repubblicana e la memoria del fascismo”, il 22 Brunello Mantelli
(Università della Calabria) parlerà di “Made in Italy! “Fortune” del modello politico
fascista in Europa e nel mondo 1919-1945”, mentre il 29 marzo ancora Claudio Vercelli
(Istituto Salvemini, Torino; Università Cattolica, Milano) affronterà l’argomento “I nuovi
fascismi e didattica del fascismo”.
Il corso si conclude con un laboratorio sulle fonti, il 5 aprile ore 15-18, curato
dai Servizi educativi del Museo delle storie di Bergamo e di Fondazione
Dalmine, dove si svolge (ingresso da via Vittorio Veneto, Dalmine).

Prosegue quindi una proficua collaborazione che ha portato già, negli anni scorsi, alla
proposta di corsi di aggiornamento sulla storia dell’Ottocento e del Novecento, con un
positivo riscontro. Si sono affrontati temi diversi quali: “Imparare e insegnare la Shoah”
(2007), “Il 900 europeo: il secolo degli stermini” (2008), “Memorie e storie del 900
italiano” (2009), “La grande trasformazione: aspetti e momenti della società italiana del
secondo dopoguerra tra il boom economico e la stagione dei movimenti” (2010), “La
costruzione dell’identità nazionale dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra Mondiale” (2011),
“Le stagioni degli Anni Settanta“ (2012), “Storia dell’Europa. Dalle origini al suo ruolo
attuale” (2013), “Raccontare la Grande guerra (1914-1918) a cent’anni dal suo inizio”
(2014), “La seconda guerra mondiale: nodi storiografici e questioni interpretative” (2015),
“Le migrazioni nel Novecento. Strumenti per conoscere e capire” (2016), “L’Italia e l’Africa:
il dominio coloniale italiano tra 800 e 900” (2017), “Le lunghe eredità della Grande guerra”
(2018).
Programma e aggiornamenti sui siti:

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it www.museodellestorie.bergamo.it www.laportabergamo.it
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