
 

 

Ai sensi dell’articolo 66 del CCNL 2002-2005, per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione 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. 

Tutti gli incontri si terranno presso l’Auditorium del Liceo “Quadri” - Via Carducci 17  - Vicenza 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

——————- 
SONO APERTI ANCHE ALLA CITTADINANZA 

martedì 3 novembre 2015 L’Europa alla fine della seconda guerra mondiale:  
 un “continente selvaggio”? 
  Simona Colarizi  - Università di Roma 

 

lunedì 14 dicembre 2015 Costruire il dopoguerra: Bretton Woods, 1944.  
  Giovanni Favero - Università di Venezia 

 

giovedì 21 gennaio 2016 Le grandi migrazioni europee  
 nell’immediato dopoguerra. 
  Emilio Franzina - Università di Verona 

 

giovedì 4 febbraio 2016 Tra due millenni: nuove guerre, nuove migrazioni,  
 nuove ineguaglianze. 
    Giovanni Gozzini - Università di Pisa 

 

martedì 23 febbraio 2016  Dal piano Marshall al “miracolo economico”,  
 la rinascita dell’Italia.  
  Carlo Fumian - Università di Padova 

 

giovedì 10 marzo 2016 Le radici culturali dell’antieuropeismo  
  Guido Panvini - Università della Tuscia 

 

venerdì 29 aprile 2016 La nostra guerra civile : processare la “zona Grigia”?  
  Carlo Greppi - dottore di ricerca Università Torino 

 

giovedì 12 maggio  2016 L’eredità della Resistenza, tra memoria e oblio  
  Santo Peli - Università di Padova 

Per informazioni rivolgersi a:   

    Carla Poncina   carlaponcina10@gmail.com,           Mary Pilastro  pilastro@liceoquadri.it 

Lezioni di Storia 
VI ciclo, a.s. 2015-2016 

 

L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea “E. Gallo” di Vicenza 
con la collaborazione del Liceo “Quadri”di Vicenza e di ANPI, AVL, SPI-CGIL Vicenza 

propone 
ai docenti  e agli studenti delle classi quinte delle Scuole Secondarie Superiori  della città e  della provincia una serie di lezioni, al fine di 
approfondire la conoscenza di alcuni importanti aspetti della storia europea e italiana negli anni immediatamente successivi alla fine del 
secondo conflitto mondiale. L’Europa appariva allora “un continente selvaggio”, incendiato e distrutto, che “quegli” europei hanno tuttavia 
saputo ricostruire materialmente e spiritualmente, avviando un lungo percorso per l’affermazione di valori democratici, di giustizia e libertà.  
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