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L’ISML è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata 
presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti 
associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 
25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 
del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 
170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è 
incluso nell’elenco degli Enti accreditati).
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A CENTO ANNI DALLA 
MARCIA SU ROMA
La sfida dei totalitarismi

Corso di formazione 2022

Istituto Provinciale di 
Storia Contemporanea  

Cartiera Papale, Ascoli Piceno  

Istituto Provinciale 
di Storia Contemporanea 
Cartiera Papale n.1
63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 252312
bibioteca.ugotoria@gmail.com
https://www.ascolistoria900.com/

Presentazione

Il Novecento è stato il secolo dei Totalitarismi. A 
cento anni dalla Marcia su Roma e quindi dalla 
nascita della dittatura fascista, il corso si propo-
ne di analizzare le ragioni che hanno permesso 
ai regimi totalitari di conquistare il potere, il 
senso della “rivoluzione” che promettevano di 
realizzare e della “modernità” che a�ermavano 
di incarnare, le analogie e le di�erenze che li 
hanno accomunati e nello stesso tempo 
contrapposti. Inoltre, con un occhio alle grandi 
questioni che oggi ci troviamo ad a�rontare, gli 
incontri esamineranno sia il senso della s�da 
che i Totalitarismi lanciarono alle democrazie, 
sia in che modo e attraverso quali nuovi stru-
menti di governo ritenevano di poterne supera-
re le contraddizioni ed eliminarne la fragilità, sia 
le ragioni del crollo delle democrazie nei Paesi 
dove i regimi totalitari giunsero al potere. 

Angelo Ventrone
Direttore del corso

I seminari saranno svolti in modalità in presenza ed on 
line ed avranno la durata di circa due ore; la registra-
zione degli incontri ed i relativi materiali rimarranno a 
disposizione in piattaforma per gli iscritti che non 
potranno seguire gli incontri in diretta. Chi seguirà gli 
incontri in diretta potrà, al termine del seminario, rivol-
gere domande e chiedere chiarimenti ed approfondi-
menti ai relatori.  Al termine di ogni seminario verranno 
consigliate una bibliografia e una filmografia dell’argo-
mento trattato.



Programma

•Venerdì 14 gennaio ore 15:30/17:30 
La «modernità» dei regimi totalitari: 
fascismo e comunismo
Angelo Ventrone

•Venerdì 21 gennaio ore 15:30/17:30 
Fascismi mediterranei
Giulia Albanese

•Venerdì 28 gennaio ore 15:30/17:30
Realtà ed eredità del comunismo
Silvio Pons

•Venerdì 4 febbraio ore 15:30/17:30  
Razzismo ed antisemitismo nel regime 
fascista
Francesco Cassata

•Venerdì 11 febbraio ore 15:30/17:30
Diventare nazisti 30-33’’
Gustavo Corni

•Venerdì 18 febbraio ore 15:30/17:30
Guerra e violenza nei regimi totalitari
Angelo Ventrone

•Venerdì 25 febbraio ore 15:30/17:30
Didattica e totalitarismi: temi, 
prospettive, proposte 
Filippo Mattia Ferrara

•Venerdì 4 marzo ore 15:30/17:30
Psicologia e psicopatologia di Hitler e 
del nazismo
Riccardo Dalle Luche 

ISML Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione
Via della Cartiera, 1    63100  Ascoli Piceno
tel/fax :  +39  0736 252312   email:  biblioteca.ugotoria@gmail.com
Facebook: ISML Ascoli Piceno 

Informazioni

Costo del corso € 40,00
Studenti e soci dell’Istituto  € 20,00

Numero partecipanti massimo in 
presenza: 45 persone (da prenotare)
Sarà possibile seguire il corso anche 
dalla piattaforma Zoom. 
Il link sarà tempestivamente comunicato 
In caso di nuove disposizioni per 
l’emergenza sanitaria il corso si 
svolgerà esclusivamente a distanza

Il codice Sofia sarà inviato agli iscritti 
dalla Segreteria Organizzativa

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato 
di frequenza valido per l’acquisizione 
dei crediti formativi

Per info ed iscrizioni: 
Segreteria Organizzativa:
Dottoressa Daniela Albertini 
lunedì/mercoledì/venerdì 9,30-13,00 
martedì/mercoledì/giovedì 15,30-18,30

biblioteca.ugotoria@gmail.com
Facebook- ISML di Ascoli Piceno
Tel. 0736 252312
Cell. 3476763289

Coordinatore del corso 
Paolo Prezzavento  

Angelo Ventrone- è Professore Ordinario di 
Storia Contemporanea presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Macerata

Giulia Albanese- è Professore associato 
all’Università di Padova e coordinatrice del 
Dottorato in Studi storici, geografici e 
antropologici delle Università di Padova e 
Venezia

Silvio Pons- è Professore presso le Università 
di Bari, Bologna, Roma “Tor Vergata”. Dal 
2018 insegna Storia contemporanea alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa

Francesco Cassata- è Professore di Storia 
Contemporanea presso il Dipartimento di 
antichità, filosofia e storia dell’Università di 
Genova. 

Gustavo Corni- è Professore di Storia 
Contemporanea presso la Facoltà di 
Sociologia, la Facoltà di Lettere e Filosofia e 
presso la Scuola di Studi Internazionali, 
dell'Università di Trento

Filippo Mattia Ferrara- ha conseguito la 
laurea magistrale in Scienze storiche e 
Master di II Livello in Comunicazione storica 
presso l’Università degli studi di Bologna. É 
collaboratore presso l’Area didattica 
dell’Istituto Storico Parri.

Riccardo Dalle Luche-  Medico Chirurgo, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Unità 
Funzionale Complessa  Salute Mentale 
Pistoia


