
 

 

 

 

Savona, 14 aprile 2021 

 

Gentilissime/i, 

 

in occasione del 76° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’ISREC di Savona 
ha il piacere di invitarvi alla presentazione del volume di Marcello FLORES e Mimmo FRANZINELLI, 
Storia della Resistenza (Laterza, Bari-Roma 2019), che si svolgerà Domenica 25 aprile, dalle 16.00 
alle 17.15, in diretta streaming sul canale YouTube “ISREC SAVONA”:  
https://youtu.be/2IrL_wS71DU 

L’evento è organizzato in collaborazione con l’ILSREC, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
e l’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”. 

Rifletteremo sulla “molteplicità della Resistenza” e su alcuni dei suoi nodi cruciali, dialogando con gli 
autori di uno dei volumi più interessanti ed originali pubblicati in Italia dall’opera di Claudio Pavone, 
Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, ad oggi. 

Il libro offre anche spunti particolarmente utili per la didattica, come alcune tra le pagine più note e 
toccanti della letteratura sulla Resistenza, stralci dalle memorie dei protagonisti, testi di canzoni 
popolari e un’ampia e dettagliata cronologia. 

L’incontro è aperto al mondo della scuola (insegnanti e studenti) e alla cittadinanza. 

Ai fini dell’aggiornamento, i docenti potranno prenotarsi entro Sabato 24 inviando e-mail a 
isrec@isrecsavona.it (oggetto: “Richiesta iscrizione incontro Isrec - 25.04.2021”) specificando: 
Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, n. cellulare, Scuola di appartenenza e Materia insegnata. La 
frequenza vale come credito formativo perché l’ISREC, in quanto parte della Rete dell’Istituto 
nazionale “Parri”, è riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il MIUR. 

Per informazioni sui temi affrontati, gli autori e le modalità di partecipazione all’incontro, potete 
consultare il sito Isrec all’url  https://www.isrecsavona.it/savona-25-aprile-2021-presentazione-on-
line-del-volume-di-marcello-flores-e-mimmo-franzinelli-storia-della-resistenza-domenica-25-aprile-
2021-h-16-17-15-g-carrara-dialo/, vedere la locandina allegata o inviare una e-mail 
isrec@isrecsavona.it 

Un cordiale saluto e a presto. 

Franca Ferrando, Presidente ISREC di Savona 

e Giosiana Carrara, Direzione ISREC 
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