Lezioni di Storia
IX ciclo, a.s. 2018-2019
proposte
dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea “E. Gallo” di Vicenza
con la collaborazione del Liceo “Quadri”di Vicenza,
del Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa, del Liceo “Corradini” di Thiene,
dell’Istituto Superiore di Istruzione “Masotto” di Noventa Vicentina
e di ANPI, AVL di Vicenza.

Il 70 ° anniversario della Costituzione cade in tempi difficili, in cui i valori delle democrazie
parlamentari vengono messi in discussione, non solo in Italia. Per questo l’ISTREVI ha ritenuto opportuno, se non necessario, proporre agli studenti e alla cittadinanza una riflessione che
riconduca alle origini della Costituzione Repubblicana, nata, come scrisse Piero Calamandrei:
“sulle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri ove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità”.

Programma
Venerdì 5 ottobre 2018
Liceo “Quadri” - Vicenza - Ore 11-13

I valori costituzionali nelle lettere dei condannati a morte
della Resistenza
Lucio Pegoraro - Università di Bologna
Venerdì 7 dicembre 2018
Liceo “Brocchi” - Bassano del Grappa - Ore 11-13

I progetti costituzionali della Resistenza
Fulvio Cortese - Università di Trento
Giovedì 24 gennaio 2019
Liceo “Quadri” - Vicenza - Ore 11-13

Non solo un passato lontano. La memoria della Resistenza oggi.
Filippo Focardi - Università di Padova
Venerdì 15 febbraio 2019
Liceo “Quadri” - Vicenza - Ore 11-13

Resistenza e Costituzione
Valerio Onida

-Presidente emerito Corte
Costituzionale - Presidente onorario Istituto
Nazionale “F. Parri”

Venerdì 1 marzo 2019
Liceo “Corradini” - Thiene - Ore 11-13

Diventare cittadine. Il voto alle donne e la conquista
della cittadinanza delle donne nella storia d’Italia
Giulia Albanese - Università di Padova
Venerdì 22 marzo 2019
Liceo “Quadri” - Vicenza - Ore 11-13

Riformare o difendere la Costituzione nata dalla Resistenza?
Umberto Curi - Università di Padova
Venerdì 29 marzo 2019
Istituto Sup. “Masotto” - Noventa Vic.na - Ore 11-13

I cattolici dalla Resistenza alla Costituzione
Alba Lazzaretto - Università di Padova
GLI INCONTRI SONO APERTI ANCHE ALLA CITTADINANZA
Agli insegnanti e agli studenti presenti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
È prevista l’autorizzazione a seguire le conferenze anche in orario di servizio, in quanto
L’ISTREVI, istituto associato all’INSMLI, ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa con
decreto ministeriale del 25-05-2001, ai sensi dell’art. 66 del CCNL 2002-2005

Info:

istrevi.didattica@istrevi.it

mary.pilastro@liceoquadri.it

