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I N V I T O

L’accostamento e la fissazione delle tessere di un mosaico
richiedono un tempo lungo e, soprattutto, nitidezza di progetto e
perizia di esecutori.

Il mosaico del ciclo «Vicenza tra le due guerre mondiali» va
progressivamente acquisendo una fisionomia distinta, che,
evocando da un passato recente segmenti di conoscenza sempre più
articolati e precisi, preannuncia uno sviluppo organico e, dunque, la
completezza conclusiva dei tratti.

Dopo le indagini sulle innovazioni istituzionali introdotte dal
Fascismo e sulle modalità e risultanze delle prime tornate elettorali
- che hanno costituito l’oggetto di interesse delle due tornate già
realizzate, all’interno del ciclo, nell’ottobre del 2012 e nel maggio
del 2013 - con la nuova tessera del mosaico l’attenzione viene
indirizzata sull’adesione popolare che il Fascismo riuscì a
catalizzare attraverso efficaci strumenti e forme di propaganda
(stampa, radio, cinegiornali, manifestazioni sportive ecc.) e,
principalmente, attraverso il fascino esercitato dal duce Benito
Mussolini nei suoi contatti con la popolazione nelle varie parti
d’Italia.

Il massimo studioso italiano del Fascismo, Emilio Gentile, il
giovane ricercatore Alessandro Casellato e l’accademico Aldo
Bernardini illustreranno la politica di formazione del consenso
posta in atto dal regime e, in particolare, ripercorreranno, mediante
il filmato ufficiale concesso dall’Istituto Luce, il viaggio che
Mussolini effettuò nel Veneto e, nel caso nostro, a Vicenza nel
settembre del 1938.

La tornata, organizzata mediante la collaborazione
dell’Accademia Olimpica con l’Istrevi (Istituto per la storia della
Resistenza e dell’Età contemporanea di Vicenza), intende rivolgersi
anche agli studenti degli Istituti superiori della città e provincia.
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P R O G R AM MA

- Saluti:

EDOARDOADORNO
dirigente scolastico del Liceo scientifico statale «G. B. Quadri»

LUIGI FRANCO BOTTIO
presidente dell’Accademia Olimpica

GIUSEPPE PUPILLO
presidente dell'Istrevi

- Introduzione e coordinamento:

ALBA LAZZARETTO, accademico olimpico

- Interventi:

EMILIO GENTILE, Università di Roma La Sapienza
Un Mito in viaggio

ALESSANDRO CASELLATO, Università di Venezia
Il Duce nelle Venezie: un tour narrativo

ALDO BERNARDINI, accademico olimpico
I filmati del viaggio di Mussolini in Veneto nel 1938


