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La pagina iniziale della bozza di relazione «per Contini» della 
Commissione Didattica Consultiva del Cln dell'Ossola sulle modifiche da 
attuarsi per il riordinamento e la defascistizzazione della scuola, s.f.[1944] 
(Archivio Insmli, Fondo Tibaldi Ettore, b. 1, fasc. 13)
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La convenzione Insmli-Miur

L'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia ha una lunga e consolidata 

tradizione nella progettazione di corsi e seminari per la formazione e l'aggiornamento dei docenti delle 

scuole italiane. La trasformazione della sua natura giuridica, all'inizio del XXI secolo, non ha impedito che 

i legami di collaborazione con il Ministero dell'università, della ricerca e dell'istruzione venissero 

rinsaldati in forma di convenzioni che hanno avuto la storia contemporanea quale oggetto 

dell'intervento dell'Istituto e degli Istituti di storia della Resistenza e dell'età contemporanea ad esso 

associati, con particolare attenzione alle vicende che hanno portato l'Italia dalla crisi del liberalismo alla 

Repubblica democratica.

Scopo della collaborazione con il Miur è quello di dare vita a iniziative, anche in forma di comunicazione 

e socializzazione, per la formazione iniziale e in servizio del personale docente per la promozione della 

professionalità docente, oltre che di sostenere le scuole nella progettazione ed elaborazione di processi 

di innovazione didattica e organizzativa.

Temi specifici dell'attività dell'Insmli degli ultimi decenni sono stati l'educazione civica, la Costituzione, 

«la dimensione europea alla pace», l'ambiente, le deportazioni, i razzismi, i genocidi, il confine orientale, 

il calendario civile, la formazione - oltre che della Repubblica italiana - dell'Unione europea e, negli 

ultimissimi anni, l'unificazione nazionale in occasione del 150° anniversario.

L'Insmli è riconosciuto quale agenzia formativa con DM 25.05.2001 (prot. 802/19.06.2001), rinnovato 

con DM prot. 10962/08.06.2005, ed è inserito nell'elenco degli Enti accreditati.
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Archididattica. Laboratori di carta (a cura di Andrea F. Saba)

Archididattica è il laboratorio d'archivio per la didattica della storia che l'Istituto nazionale per la storia 

del movimento di liberazione in Italia (Insmli) – valorizzando il patrimonio documentale del suo archivio 

e della biblioteca e, nel contempo, consolidando il rapporto con gli istituti d'istruzione presenti nel 

territorio – ha avviato per venire incontro alle esigenze emerse dalle riforme scolastiche che si sono 

succedute nell'ultimo quindicennio, l'attenzione delle quali si è concentrata su un curricolo scolastico che 

vuole favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti, in modo speciale sulla storia contemporanea, 

sulla Resistenza e la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la cittadinanza e la sua espressione nel solco 

dei principi repubblicani e democratici della Costituzione del 1948, consentendo loro di entrare in 

contatto diretto con la documentazione da cui scaturisce la rielaborazione storica.

Il laboratorio è finalizzato ad avvicinare gli studenti agli archivi e ai loro contenuti, oltre che per gruppi o 

classi, anche in forma individuale, specialmente per la tesina dell'Esame di Stato, e a costruire dei 

percorsi specifici insieme ai docenti interessati, in correlazione con le esigenze del curricolo, del 

programma di insegnamento e della relazione con il territorio. L'attività in archivio, da concordare con i 

docenti, può essere preparata e integrata con un modulo didattico alle classi, a scuola o in sede, sui 

fondamenti dell'archivistica, sulle fonti documentali e sul metodo storico e con un seminario di 

formazione per i docenti.

Per maggiori informazioni: http://www.insmli.it/parrimilano/didattica/attivita/archididattica/
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In Treno per la Memoria

Il 27 gennaio 2014 verrà ricordata la liberazione di 

Auschwitz da parte dei sovietici con un convegno, 

organizzato dal Comitato “In treno per la memoria” 

(Cgil-Cisl), che precederà il viaggio in treno verso la 

località slesiana, tradizionalmente organizzato dal 

Comitato con studenti, insegnanti, lavoratori e 

pensionati dalla Lombardia. Al convegno 

parteciperanno come relatori Bruno Maida, che si 

intratterrà anche sulla ricerca relativa alla 

deportazione femminile dall'Italia della compianta 

Alessandra Chiappano, docente comandata all'Insmli 

per molti anni, Andrea Bienati e Carlo Saletti.

L'attività fruisce della collaborazione scientifica 

dell'Insmli e va a integrarsi con il corso di formazione 

promosso dalla Provincia di Milano con il progetto I 

viaggi della memoria.

Foto da archivio Insmli, fondo fotografico Albe e 
Lica Steiner, serie 23
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I Viaggi della Memoria

Da oltre una decina d'anni la Provincia di Milano promuove una serie di iniziative intorno alla Giornata 

della Memoria. Effettuato preliminarmente un percorso di formazione per i docenti accompagnatori e 

per gli altri interessati, compresi i partecipanti al viaggio ad Auschwitz del Comitato ”In treno per la 

memoria”, dopo una celebrazione al Binario 21 della Stazione Centrale, gli studenti e i docenti delle 

scuole coinvolte partono per la visita al campo di concentramento di Mauthausen e al sottocampo di 

Gusen, scelti come luoghi della memoria in questi ultimi anni. L'Insmli mantiene il suo ruolo di 

collaborazione per la parte scientifica.

La formazione di quest'anno sarà incentrata su quattro incontri, dei quali saranno relatori Fabio Maria 

Pace, Patrizia Cocchi e Giovanni Palmieri e, per il Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, 

Francesca Costantini, che interverrà sulla percezione e l'interesse suscitato negli studenti, dopo aver 

rielaborato i formulari che sono stati consegnati ai partecipanti al viaggio.
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I relatori al convegno

Maurizio Guerri (Accademia di Brera, Insmli)

Marzia Luppi (Direttrice della Fondazione ex-campo Fossoli di Carpi)

Adolfo Mignemi (Insmli)

Elena Pontiggia (Accademia di Brera)

Antonello Negri (Università degli Studi di Milano)

Sandro Scarrocchia (Accademia di Brera)

Marta Sironi (Apice, Università degli Studi di Milano)

Foto di Aldo Carpi, Il cortile di Bahnhof BL 31 di 
Gusen, archivio Insmli, fondo Raccolta 
fotografica Insmli, busta 1, serie 16
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“…e Cristo moriva con lui”. Aldo Carpi: arte, vita e Resistenza
(a cura di Maurizio B. Guerri)

L’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Insmli, insieme a una serie di istituzioni culturali di rilevanza 

nazionale e internazionale, promuovono un convegno e una mostra, cui sono collegate attività 

didattiche, a ricordo della figura e dell’opera di Aldo Carpi (Milano, 06.10.1886–Milano, 26.03.1973) 

celebre pittore, docente e direttore di Brera, a trent'anni dalla morte e nel 70° dell'inizio della Resistenza. 

Nel 1944, ebreo e antifascista, fu deportato nel campo di concentramento di Mauthausen e nel 

sottocampo di Gusen, dove riuscì a tenere un diario clandestino, e a testimoniare la vita nel lager con 

una eccezionale e rara serie di disegni. Già protagonista della vita culturale milanese e italiana, al ritorno 

dalla Germania diviene direttore di Brera. 

Obiettivo del convegno e della mostra è di ricostruire la figura artistica, intellettuale e politica di Carpi, a 

partire dalle persecuzioni subiti sotto il nazifascismo, e la sua lotta per la libertà. La mostra prevede 

l’esposizione di opere (disegni, dipinti) nonché di documenti e pagine del diario di Carpi. La vita e l’opera 

di Aldo Carpi sono la testimonianza di chi ha vissuto quotidianamente l’esperienza della paura, del 

terrore e della morte, sapendo tramutare la scrittura e l’arte in forza vitale, in una via che conduce al di 

sopra del proprio dolore e al ritrovamento della libertà.

Per informazioni:  http://www.insmli.it/parrimilano/didattica/attivita/aldo-carpi-mostra-e-convegno/



  

pag. 10 Offerta formativa 2013-2014

Todesfugue di Paul Célan (a cura di Giovanni Palmieri)

Modulo didattico sul componimento poetico che Paul Celan ha dedicato ai campi di concentramento 

nazisti e alla Shoah. L’analisi riguarda la struttura formale del testo (la fuga bachiana) nei suoi rapporti 

con l’articolazione particolare dei contenuti che vede la presenza in primo piano di due donne 

(Margarete e Sulamith), simboli rispettivi del mondo tedesco e di quello ebraico.
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Le pratiche discorsive antisemite di Il cimitero di Praga di U. Eco
(a cura di Giovanni Palmieri)

Dedicato interamente all’ultimo romanzo di Eco, il modulo didattico intende analizzare e descrivere le 

pratiche discorsive antisemite verificando attraverso quali regole sociali di esclusione e di inclusione il 

discorso antisemita abbia prodotto la sua mendace verità. In sostanza viene messo in luce l’immenso 

“archivio” di testi antisemiti che, culminando nei falsi Protocolli di Sion, hanno “preparato” la Shoah.
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Filosofia della metropoli (a cura di Maurizio Guerri)

La metropoli è uno dei fenomeni caratterizzanti la modernità, eppure è rimasto sostanzialmente un 

campo di analisi rimosso dalla filosofia politica che tende a porre al centro della propria indagine lo 

Stato. Attraverso una serie di autori tra cui Nietzsche, Weber, Spengler, Simmel, Benjamin, Kracauer, 

Jünger, Foucault, Deleuze, Derrida che pongono al centro della loro riflessione la metropoli è possibile 

vedere sotto una luce più nitida tutti fenomeni e i processi che caratterizzano la storia del XX secolo, 

dalle guerre mondiali fino agli attuali processi di globalizzazione. Ripensare l’avvento e le metamorfosi 

della metropoli diventa allora un passo necessario per riconoscere le linee di forza del presente e per 

prefigurare il futuro.

Modulo didattico che può essere presentato in uno o più incontri di due ore ciascuno.
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Il mondo contemporaneo e la geopolitica (a cura di Andrea F. Saba)

La geopolitica è la disciplina che, mai completamente accettata dall'ambiente accademico dei geografi, 

fu gemmata dalle teorie del grande studioso tedesco Friedrich Ratzel e, attraverso un primo intervento 

sistematizzante dello studioso svedese Rudolf Kjellen (primo utilizzatore del termine biopolitica), 

adattata da Karl Haushofer ai desideri di espansione imperialistica di Hitler. Tuttavia, una specifica 

attenzione alla materia, in quanto strumento predittivo delle relazioni fra stati, si è avuta anche in 

ambito anglosassone, a partire dagli scritti di Halford Mackinder, e dai vari adattamenti del suo modello 

alla teoria del contenimento; una scuola geopolitica, con centro a Trieste, si ebbe anche in Italia e diede 

luogo a esiti talvolta incoerenti, in linea con le attese e le indicazioni che provenivano dai gruppi 

espansionistici nazionalisti e fascisti al potere. Il modulo didattico di due o più ore, intende concentrare 

la propria attenzione su questi circoli di taglio accademico e sulle relazioni che essi hanno intrattenuto 

con le classi dirigenti, verificando l'effettiva influenza sulle linee tenute in politica estera e sulle relazioni 

internazionali da esse scaturite.
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Il XX secolo come “secolo della guerra” (a cura di Maurizio Guerri)

Il Novecento è stato un secolo caratterizzato da due guerre mondiali, più una terza guerra fredda oltre 

che da una miriade di cosiddette small-wars. Eppure solo episodicamente il pensiero filosofico ha 

cercato di comprendere la storia del XX secolo proprio a partire dal fenomeno bellico e dalle sue 

trasformazioni. Il modulo didattico ha come obiettivo quello di presentare alcuni degli autori 

fondamentali che hanno proposto la dimensione bellica come chiave di accesso alla interpretazione della 

storia del Novecento nel suo complesso. Tra gli autori: Hannah Arendt, Günther Anders, Michel Foucault, 

Ernst Jünger, Jan Patočka, Carl Schmitt.

Il modulo può essere sviluppato su più incontri di due ore.
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Foto da archivio Insmli, Fondo (fotografico) Pavan Vincenzo, b. 1, fasc. 1

Foto da archivio Insmli, Fondo 
(fotografico) Bolis Lanfranco, serie 1
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Fotografia e violenza nel XX secolo (a cura di Maurizio Guerri)

Il modulo didattico è concepito come un percorso tra le immagini fotografiche nel tentativo di 

comprendere come e con quali esiti si sia affermato il modo di guardare il mondo che ancora oggi ci 

caratterizza. La fotografia si è imposta come modello di oggettività, come forma di documentazione e di 

testimonianza storica, ma può essere concepita anche come chiave di accesso alla modificazione della 

violenza nella storia del XX secolo. Oltre a un’analisi di alcune fotografie particolarmente significative per 

la storia del Novecento, si svilupperà un confronto teorico con le riflessioni sullo sguardo fotografico di 

Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, László Moholy-Nagy, Theodor W. Adorno, Ernst Jünger, Georges 

Didi-Huberman.

Il modulo è proposto in uno o più incontri di due ore. 
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FOTo di Bonhoffer o di pagina del 
Widerstand

“Otto partigiani modenesi impiccati 
a Prato Maggiore di Vignola nel 
febbraio 1945”, Archivio Insmli, 
fondo fotografico Manera, serie 4
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“Testimoniare fino all'ultimo” (a cura di Maurizio Guerri)

Il modulo didattico si concentra su un aspetto ancora poco noto della storia della Germania durante il 

regime nazista, quello relativo ai tentativi di resistere alla capillare intrusività degli apparati politici. Una 

delle modalità principali di resistenza interna alla Germania è rappresentata dalla scrittura dei diari. Il 

diario è in primo luogo la testimonianza esistenziale e politica della forza di resistenza e del desiderio di 

difendere la libertà da parte del singolo anche nell’isolamento e oltre la sconfitta, l’espressione della 

volontà di trasformare la scrittura in forza vitale, in una via che conduce al di sopra del proprio dolore. 

Tra gli autori presentati: Victor Klemperer, August Friedrich Kellner, Petter Moen, Hans Fallada.

Può essere sviluppato su uno o più incontri di due ore.
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Foto della barricata alla fabbrica “L'Aquila” in via 
Palanzone, in Niguarda (da “Zona Nove”, maggio 2011)

Patrocini

Comune di Milano – Consiglio di Zona 9

Comune di Sesto San Giovanni – Assessorato 

alla Scuola

Cgil Lombardia

Anpi–Sezione di Cinisello Balsamo

Anpi–Sezione “T. Mandelli” di Pratocentenaro

Anpi–Sezione di Niguarda “Martiri Niguardesi”

Anpi–Sezione Bovisa “F. Severgnini”

Anpi–Sezione Isola “A. Colombo”

Anpi–Sezione Affori Bruzzano Comasina

Collaborazioni

Centro documentazione storica di Cinisello  

Balsamo
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Staffetta del Tempo (a cura di Andrea F. Saba)

La Staffetta del Tempo è un progetto che vuole fondere i tradizionali laboratori didattici intorno all'idea 

di mettere gli studenti e le istituzioni scolastiche in relazione attiva con l'ambiente, gli enti e le 

associazioni sul territorio, in occasione del 70° della Resistenza, della fondazione della Repubblica 

italiana democratica e dell'adozione della Costituzione.

Gruppi di studenti di ciascuna scuola aderente, opportunamente sostenuti e guidati dai docenti delle 

rispettive discipline, nel corso dell'intero anno scolastico si dedicano ad approfondire un aspetto 

tematico legato al luogo in cui trascorrono gran parte della loro vita scolastica, rilevandone le 

trasformazioni sociali, storiche, spaziali e topografiche, attraverso la lente del fascismo, dell'antifascismo 

e della resistenza che portò al 25 Aprile. La ricerca storica (d'archivio o da fonti orali) e urbanistica, la 

rappresentazione grafico-artistica, la produzione  multimediale, i collegamenti culturali e letterari, 

l'elaborazione teatrale culminano in una gara di orienteering o di celebrazione sul territorio nella 

ricorrenza del calendario civile; gli studenti delle singole scuole si confrontano con quelli degli altri 

istituti, consegnando loro il proprio lavoro e andando così a conoscere, oltre che il quartiere o la zona in 

cui vivono, anche un'altra area della conurbazione milanese, in una sorta di gemellaggio ideale.

L'attività degli studenti e dei docenti viene sostenuta dal punto di vista scientifico, oltre che dall'Insmli, 

dagli Istituti storici della rete, dalle amministrazioni del territorio – anche con le loro specifiche strutture 

storico-culturali – e delle associazioni operanti sulla memoria locale.

Maggiori informazioni, prossimamente a partire dalla pagina http://www.insmli.it/parrimilano/didattica/ o: Andrea F. 

Saba, andrea.saba@insmli.it, tel. 0264110638
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La Resistenza che scrive... (a cura di Giovanni Palmieri)

Il modulo didattico tratta dei rapporti fra l’esperienza resistenziale e la letteratura; vengono fornite 

schede didattiche sulla storia della Resistenza, sull’Esercito Nazionale Repubblicano e sulla stampa 

partigiana. Vengono inoltre proiettate immagini e fotografie del periodo resistenziale. La lezione è 

pensata in concomitanza delle celebrazioni per il 25 aprile, ma la sua presentazione è possibile in 

qualsiasi momento venga richiesta. L’analisi riguarda principalmente Il partigiano Johnny di Beppe 

Fenoglio, ma verranno trattati anche i raccontini partigiani di Calvino.
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La poesia “partigiana” di Sandro Sinigaglia  (a cura di Giovanni Palmieri)

Modulo didattico dedicato alle poesie sul periodo della Resistenza di Alessandro Sinigaglia, nato a 

Oleggio Castello nel 1921 e morto a Milano nel 1990, che è stato partigiano in una brigata socialista 

Matteotti, combattendo nel Novarese, e ha ricordato in svariate poesie, con accenti di particolare 

intensità, la sua esperienza nella guerra di liberazione italiana.
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Sperimentare e innovare. I laboratori didattici della storia

Il corso di formazione prende spunto dai modelli di attività didattica sviluppati in oltre trentacinque anni 

dal Landis (Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia) di Bologna, che è parte attiva di questo 

progetto. Se da un lato il laboratorio è divenuto uno strumento riconosciuto dai docenti per la didattica 

della storia, dall'altro è vero che la compressione dei programmi e l'attività burocratica e istituzionale 

hanno alquanto complicato le possibilità, per gli insegnanti, di mettere in atto la ricerca-azione in 

maniera efficace.

Attraverso una serie di laboratori, a cui partecipano i maggiori esperti di didattica della storia – fra i quali 

Antonio Brusa e Maurizio Gusso – e di didattica laboratoriale – fra i quali Marzia Luppi e Lorena Mussini 

– in un percorso piuttosto agile che si snoda ogni mercoledì, dal 2 ottobre al 14 novembre 2013, durante 

il primo quadrimestre o trimestre, il corso si pone l'obiettivo di dare conto di una serie di esperienze con 

fonti archivistiche, musicali, letterarie etc., nel quadro di una riflessione più ampia su queste fonti e sulla 

loro spendibilità in ambiente scolastico o extrascolastico. I relatori suggeriranno anche delle ipotesi di 

lavoro che potranno eventualmente essere sviluppate dai docenti partecipanti, così da costituire, in un 

ultimo incontro del 19 febbraio 2014, un elemento di discussione comune sulle strategie e 

sull'esperienza adottata.
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Sperimentare e innovare: programma

Mercoledì 2 ottobre 2013, dalle 14.30 alle 18.30

L'esperienza del Landis-Laboratorio nazionale di didattica della storia

Linee guida del laboratorio storico

Mercoledì 9 ottobre 2013, dalle 15.00 alle 18.00

Il laboratorio delle fonti archivistiche

Mercoledì 16 ottobre 2013, dalle 15.00 alle 18.00

Il laboratorio con le fonti letterarie 

Mercoledì 23 ottobre 2013, dalle 15.00 alle 18.00

Il laboratorio con le immagini 

Mercoledì 30 ottobre 2013, dalle 15.00 alle 18.00

Il laboratorio con le fonti musicali

Mercoledì 6 novembre 2013, dalle 15.00 alle 18.00

Il laboratorio con le fonti orali 

Mercoledì 13 novembre 2013, dalle 15.00 alle 18.00

Il laboratorio nei luoghi di memoria

Mercoledì 19 febbraio 2014, dalle 15.00 alle 19.00

Esposizione di esercizi didattici basati sulla logica dei laboratori

da parte dei corsisti (per gruppi). Sviluppi e proposte interdisciplinari
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Carte da non scartare. I laboratori didattici d'archivio a Milano e 

dintorni  (a cura di Andrea F. Saba)

Il seminario intende proporre ai docenti delle scuole dell'area milanese le esperienze che alcune 

istituzioni da tempo conducono in ambito lombardo, nella convinzione che l'archivio storico possa 

efficacemente far riflettere gli studenti, futuri cittadini, sull'esistenza di tale istituzione, riflesso di enti, 

associazioni, persone che, per molteplici ragioni, gli hanno consegnato in eredità le proprie carte e la 

storia che da esse può emergere.  La consapevolezza dei docenti, rispetto alle potenzialità che i 

laboratori in archivio consentono, è un elemento di strategico di prima importanza per l'arricchimento 

delle competenze degli studenti.

In tale ottica, si vuole dedicare una giornata alle opportunità che, sul territorio milanese, si articolano 

con le proprie specificità e con l'adozione di strategie didattiche variegate che possono incontrare, in 

maniera diversificate, i bisogni che emergono in ciascuna classe.

Per maggiori informazioni: Andrea F. Saba, andrea.saba@insmli.it, tel. 0264110638
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Le immagini e la storia. Seminario di cultura visuale per i docenti di 

storia, filosofia, letterature e storia dell'arte (a cura di Maurizio Guerri)

Il corso di formazione è rivolto ai docenti di tutte le scuole. Gli incontri hanno come obiettivo quello di 

approfondire il rapporto tra la storia e le immagini, che all'interno delle discipline umanistiche non 

sempre vengono adeguatamente valorizzate. Una riflessione si fa pressante anche in relazione all'ampio 

utilizzo di immagini che gli studenti, ormai tutti nativi digitali, fanno, senza tuttavia padroneggiare 

criticamente tali oggetti o strumenti, a causa fondamentalmente di un vuoto culturale che raramente 

viene colmato dagli insegnanti. 

Il corso di formazione si pone l'obiettivo di approfondire il rapporto tra le diverse discipline umanistiche 

e le immagini, attraverso una serie di incontri seminariali con studiosi particolarmente qualificati 

nell'approfondimento teorico e nella valorizzazione didattica del rapporto con la disciplina in questione e 

le immagini. Attraverso ciò si intende fornire uno strumento di formazione del docente, che potrà avere 

una ricaduta assai importante nella preparazione degli studenti nel loro rapporto con il mondo delle 

immagini.

Maggiori informazioni, prossimamente a partire dalla pagina http://www.insmli.it/parrimilano/didattica/ o: Maurizio 

Guerri, guerri.maurizio@gmail.com, tel. 0264110632 
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Maccarone

Maccarone è un percorso ideato dall'Associazione ForMattArt, che ha il cibo al centro di una strategia 

complessa di inclusione di gruppi e individui – in particolare le donne - che sono ai margini della 

cittadinanza, spesso in senso fisico, oltre che sociale. Il progetto di ForMattArt è concentrato sulla 

collaborazione con le scuole di italiano per stranieri e con enti e associazioni che si occupano di italiani, 

adulti e minori situazioni disagiate; si sviluppa a sostegno della formazione per un'adeguata 

scolarizzazione e l'acquisizione delle competenze linguistiche e culturali di base, così come richiesto dalle 

prescrizioni normative per la concessione del permesso e della carta di soggiorno. In questo contesto 

sono intervenuti, fra altri soggetti, l'Insmli che ha predisposto un modulo che, partendo dalla 

collocazione spaziale di Milano e dalla sua evoluzione storica, direttamente connette e coinvolge 

stranieri e soggetti disagiati alle tematiche proprie di Cittadinanza e Costituzione.

Tale intervento didattico si è andato completando, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema 

di Torino, con la partecipazione a un seminario di formazione sull’utilizzo degli audiovisivi in contesti 

didattico/formativi, per mezzo di singole unità narrative e di un approccio dialogico con la classe in 

classe, soprattutto intorno agli stereotipi che governano la nostra esistenza.

Per maggiori informazioni: http://www.insmli.it/parrimilano/didattica/attivita/progetto-maccarone-2/
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Alcune locandine di noti film 
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Visioni resistenti. Film e documentari sulla storia della Resistenza 

italiana (a cura di Maurizio Guerri) 

In occasione del 70° anniversario dell'inizio della Resistenza italiana, l'Insmli di Milano, in collaborazione 

con tutti gli istituti della rete intende organizzare una serie di incontri dedicati a Cinema e Resistenza. 

Obiettivo della serie di incontri è quello presentare a studenti e docenti delle scuole di Milano e 

provincia una serie di materiali particolarmente significativi sul piano storico e artistico dedicati alla 

storia della Resistenza italiana. Gli incontri saranno costruiti secondo due diverse tipologie: 1) 

documentari o documenti video di archivio e 2) fiction. Parte dei documentari presentati proviene dal 

lavoro di ricerca storica sviluppata dagli Istituti storici della rete Insmli nel corso di anni. Ogni incontro 

sarà accompagnato dalla introduzione da parte di uno o più esperti, volta a contestualizzare 

storicamente l'opera presentata e a sviluppare una riflessione critica sul rapporto tra storia e immagine. 

Le proiezioni si svolgeranno al mattino per favorire la fruizione da parte delle classi di studenti, ma è 

possibile ipotizzare anche una doppia proiezione mattutina e serale, a seconda della disponibilità della 

sala ospitante. 

Maggiori informazioni, prossimamente a partire dalla pagina http://www.insmli.it/parrimilano/didattica/ o: Maurizio 

Guerri, guerri.maurizio@gmail.com, tel. 0264110632
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Annotazioni 
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Annotazioni 



  

pag. 36

La palazzina 15 del civico 336 di Viale Sarca a Milano, sede 
dell'Insmli

Ferruccio Parri, fondatore 
dell'Istituto nazionale per la 
storia del movimento di 
liberazione in Italia
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