
o

Attiv

Abbiamo s
stato nazio
cronico gli
 
Lungo la 
quest’anno
nel 2014 e
Liberazion
Primo co
tadino), la
attraverso
ne/approfo
Nella sezio
traverso i 
rio/attività
in Francia 
la nel per
La sezione
to dedicat
sterminio
condanna
morire?”;
Umana; l
con l’espos
ria delle ce
memorie 
24 aprile 

ovvero 

ità, lezion

scelto di pr
onale italia
 avvenime

 Storia, si 
o da nuovi 
e 2015, a c
e del nostr
nflitto mo

a visione e a
o manifesti
ondimento 
one success
 documenti
à didattica 
 e Resisten
riodo fasci
e su Guerra
ta alle im
o a settant
ati a mort
; la confer
’attività did
sizione che
elebrazioni 
 collettive
 2015, La 

Presen
 dell’off

ni, laborato

resentare il 
ano, linear
enti, o i co

 suddivide 
 moduli pa
cento ann
ro paese da
ondiale son
analisi del f
 e cartolin
 sul genoci
siva due nu
i fotografici
sui Volont
za. Comple
ista denom
a, Resistenz
magini de
t’anni di di
te della R
enza su M
dattica sulle
e si inaugur
 della Liber

e sul giorn
 TUA Liber

ISTOREC

ntazione
ferta di

ori, percor

 Novecento
rmente ne
ntenuti, ch

in sei sezio
articolarmen
ni dallo sco
a fascismo e
no Il front
film docum
ne con il 
idio degli 
uovi modul
i del fondo 
tari antifas
eta il quadr
minato “Obb
za e Deport
ella libera
istanza; un

Resistenza 
usica e M
e opere d’a
rerà proprio
razione “70
no della Li
razione”. 

CO di Regg

 
e di Pre
dattica

 
rsi e forma

 
 

 
 

o e quella p
lla sezione
e ci sono s

oni corrispo
nte dedicat

oppio della 
e nazismo.
te interno

mento di Abe
modulo su

 Armeni. 
li: un caso 
 di Istoreco
scisti regg
ro in questa
bedite per
tazione osp
azione alle
n laborator
 italiana e

Memoria - 
arte partigi
o nel 2015 
0 volte 25
berazione

gio Emilia 

endi il T
a e form

azione sul

parte del X
 Lungo la
embrati più

ondenti a p
ti agli impo
Prima Gu
 Nuove att
: 1915 (le
el Gance J’
ulla Propa

 di studio s
o “Gino Ci
giani fra G
a sezione la
rché dovet
pita una lez
eata dei 
rio multime
e reggiana
 Le music
ane, Arte 
in città e p

5 aprile”; i
e con l’attiv

Tempo, 
mativa 2

lla storia c

 

IX secolo in
 Storia se
ù significati

periodi stor
ortanti anni
erra Mond
ività didatt
zione; labo
’accuse (1
aganda di 

sulla Guerr
garini” e 

Guerra di S
a lezione/la
te obbedir
zione di stu
campi di 
ediale sulle
 intitolato 
he della T
e Resisten

provincia; il
nfine la pro

vità special

 
2014-15

contempo

n cui si è c
eguendo in 
ivi e richies

rici definiti 
iversari che
diale e set
iche che rig

oratorio; pe
919), il con
 guerra e

ra d’Etiopi
una lezione
Spagna, e
aboratorio s
re”. 
dio e appro
 concentra
e ultime le
“Che cosa

Totalità Em
nza, in con
l modulo su
oposta di r
e “24 apr

5 

ranea 

costituito lo
 modo sin-
sti. 

e arricchiti
e ricorrono
ttanta dalla
guardano il
ercorso cit-
nflitto visto
e la lezio-

ia vista at-
e/laborato-
migrazione
sulla scuo-

ofondimen-
amento e
ettere dei
a importa
mozionale
ncomitanza
ulla memo-
raccolta di
ile 1945 -

o 
-

i 
o 
a 
l 
-
o 
-

-
-
e 
-

-
e 
i 
a 
e 
a 
-
i 
-



Nella sezione riguardante le transizioni verso la democrazia un nuovo modulo Reggio Africa 
dedicato alle relazioni di sostegno che la nostra città ha intrattenuto con i movimenti di libera-
zione africani a quarant’anni dall’indipendenza del Mozambico. 
 
Vi è poi la sezione Storia in luogo in cui, nello studio e comprensione degli avvenimenti del 
recente passato, il luogo è posto al centro del nostro interesse di ricerca e divulgazione. In 
questa seconda sezione diacronica proponiamo tredici percorsi didattici in città, con la pos-
sibilità di un’introduzione storica. 
I percorsi guidati in città, veri e propri laboratori en plein air, vedono nuove proposte per stu-
diare la storia contemporanea passeggiando e riscoprendo le tracce dell’architettura fasci-
sta, i luoghi cittadini della memoria dei sette fratelli Cervi e le storie di due donne anti-
fasciste e resistenti - Dorina Storchi e Maria Montanari - quest’ultima morta proprio il 
giorno della liberazione della città. Con il percorso 24 aprile 1945: una giornata particolare 
andremo poi nei luoghi di memoria cittadini che ci aiuteranno a ricordare e comprendere il 
Giorno della Liberazione di Reggio Emilia, attraverso immagini, filmati e testimonianze. 
I Sentieri Partigiani si confermano inoltre un ottimo modulo didattico, validi come uscita sul 
nostro Appennino. 
Un altro momento formativo, fuori dalle aule e creato ad hoc per questo anno scolastico è il la-
boratorio sul luogo Villa Cucchi. L’attenzione è posta sulla “villa triste” ai margini della circon-
vallazione cittadina che ormai in pochi sanno essere stata un luogo di interrogatorio e tor-
tura gestito dall’Ufficio Politico Investigativo della GNR di Reggio Emilia. Oggi 
l’elegante villetta che sorge all’angolo fra via Franchetti e via Pasubio è di proprietà privata ma 
attorno ad essa si possono ritrovare e narrare segni del suo terribile passato. 
 
 
 


