
 

 
COMUNE DI MARZABOTTO 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

 
       

  
COMITATO PER LE ONORANZE  

AI CADUTI DI SABBIUNO 
 

 
Questo convegno si propone di 
contribuire alla riflessione su uno dei 
nodi culturali più problematici del 
nostro tempo, quello della scrittura e 
riscrittura della storia e della sua 
trasmissione alle giovani generazioni. 
Per farlo si avvale dell’apporto di 
studiosi affermati come Patrizia 
Dogliani e Massimo Storchi, di giovani 
ricercatrici come Laura Zenobi e 
Chiara Rosati, e del gruppo di lavoro 
sulla manualistica storica formato da 
Lidia Gualtiero (Istituto per la storia 
della Resistenza e dell’Italia 
contemporanea della provincia di 
Rimini); Marzia Luppi (Istituto storico 
di Modena); Gian Luigi Melandri 
(Istituto storico della Resistenza e 
dell’età contemporanea in Ravenna e 
provincia); Francesco Monducci 
(LANDIS – Laboratorio nazionale per 
la didattica della storia); Maria Paola 
Morando (ISREBO); Davide Pizzotti 
(Istituto di storia contemporanea di 
Ferrara); Marinella Sarti (Istituto 
storico Parri Emilia-Romagna);  Cinzia 
Venturoli (CEDOST – Centro di 
documentazione storico politica sullo 
stragismo); Paola Zagatti (ISREBO). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Come raggiungere Marzabotto  

da Bologna 
 

In auto 
Strada Statale Porrettana n. 64, oppure A1 
uscita a Sasso Marconi. 
Possibilità di parcheggio in varie aree vicine 
al Municipio. 
In bus 
Linee: 92 – 706 
In treno 
Dalla stazione di Bologna, Piazzale ovest, 
treni in partenza ogni ora, alcuni treni alla 
mezz’ora. Tempo di percorrenza 30 min 
circa.  

 

 
CONVEGNO 

 

REVISIONISMO: 
COME SI SCRIVE 

E COME SI INSEGNA 
LA STORIA OGGI 

 

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2008 
Sala del Consiglio comunale 
Municipio di Marzabotto 
P.zza XX Settembre n. 1 

Marzabotto (Bologna) 

 



 

Ore 9.00 
Accreditamento degli iscritti 
 

Ore 9.30 
“Scritture e riscritture della 
storia” 
 

Saluti di Edoardo Masetti Sindaco di 
Marzabotto 
Saranno presenti: 
Patrizia Zanasi Assessora alla Cultura di 
Marzabotto 
Werther Romani Presidente dell’Istituto 
per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea nella provincia di Bologna 
(ISREBO) 
Pietro Ospitali Segretario del Comitato per 
le Onoranze ai Caduti di Sabbiuno 
 
Mauro Maggiorani (ISREBO), 
Introduzione al convegno 
Patrizia Dogliani (Università di Bologna), 
Riscrivere sul terreno. Revisionismo e luoghi 
della memoria in Italia e in Europa 
Massimo Storchi (ISTORECO), La violenza 
post bellica in Italia: una lotta per la memoria 
Laura Zenobi (Centre d'Estudis sobre les 
èpoques franquista i democràtica-Universitat 
Autònoma de Barcelona ): Ricordalo tu e 
ricordalo agli altri: riflessioni sull'uso politico 
della storia e sul revisionismo spagnolo 
 
 
 

 

Ore 13.00  
Pausa pranzo offerto dal comune di 
Marzabotto. 
Presso la scuola primaria di Marzabotto, Via 
Porrettana sud 1  (a 100 metri dal Municipio), per 
gli insegnanti iscritti al convegno entro la data 
stabilita.  
 

Ore 14.30 
 

“La storia insegnata in classe, 
la storia insegnata nei manuali” 
 
Paola Zagatti (ISREBO), Introduzione ai 
lavori 
 
Chiara Rosati (ISREBO), Insegnare la 
storia: le due guerre mondiali nelle scuole 
italiane. Un'indagine su progetti e percorsi 
didattici 
 
Cinzia Venturoli (CEDOST) e  
Davide Pizzotti (Istituto di storia 
contemporanea di Ferrara), Resistenza, Shoah, 
foibe, terrorismo nei manuali di storia per le 
scuole secondarie di 1° e 2°: prime risultanze di 
una ricerca in corso 
 
Maria Paola Morando (ISREBO), Il 
racconto dell’arte tra le due guerre nella 
manualistica 
 
Ore 17.30 
Interventi del pubblico 

 

Iscrizioni 
 
Ai sensi dell’art. 66 del CCNL 2002-2005, per gli 
insegnanti è prevista l’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio in quanto 
l’INSMLI e la rete degli Istituti associati, tra cui 
l’ISREBO, ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 
formativa con decreto ministeriale del 25.05.01, 
prot. N 802 del 19.06.01, rinnovato con decreto 
prot. N. 10962 del 08.06.05, ed è incluso 
nell’elenco degli Enti associati. 
A chi ne farà richiesta verrà rilasciato l’attestato 
di presenza. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 
martedì 19 febbraio 2008. 
 
Per l’iscrizione è possibile utilizzare il modulo 
scaricabile dal sito del Comune di Marzabotto: 
www.comune.marzabotto.bo.it 
 
La domanda di iscrizione va inviata con fax o mail 
presso la Biblioteca di Marzabotto 
Fax 051 931350 
biblio@comune.marzabotto.bo.it 

 
Per ogni ulteriore informazione: 

Biblioteca di Marzabotto 
Sig.ra Cinzia Borghi 
Tel. 051 932907  
 
Segreteria scientifica: 
ISREBO 
via S. Isaia 18 – 40123 Bologna 
tel. 051-330025  -   
isp-res@iperbole.bologna.it 

 
 
 


