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Percorsi nel Novecento, Aula Audiovisivi. Liceo Scientifico “F. Lussana”, Bergamo 
Iniziativa rivolta alle classi terze, quarte e quinte 
 
a) Costituzione, costituzionalismo e diritti della persona     
L’incontro è organizzato da Barbara Pezzini, costituzionalista e preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, e dai collaboratori della cattedra di diritto 
costituzionale. Propone una riflessione sui diritti della persona, considerata come essere umano a 
prescindere dalla sua cittadinanza e nell’appartenenza ad uno stato determinato (cittadinanza). 
Interroga la Costituzione repubblicana e la sua attuale capacità di riconoscere e garantire i diritti 
della persona, ma anche la sua storia e la più ampia cornice del costituzionalismo, cioè di una 
tradizione politico-filosofica e di una dottrina circa la funzione della costituzione. 
 
Primo incontro 
venerdì 5 marzo 2010 ore: 14:30-16:30   
relatore: avv. Stefano Rossi 
 
Secondo incontro 
venerdì 12 marzo 2010 ore 14:30-16:30  
relatore: prof.ssa Barbara Pezzini 
 
B) ‘68: percorsi e testimonianze 
L’incontro è organizzato da Luciana Bramati, responsabile scuola dell’Isrec e Angelo Bendotti 
Direttore dell’Isrec 
L’allestimento della mostra sul ‘68 curata dall’Isrec sarà l’occasione per la proposta di un percorso 
di approfondimento. Una visita guidata della mostra (reale o virtuale) diventa la cornice per 
intrecciare ricostruzione storica e narrazione autobiografica: la voce narrante che guiderà nel 
percorso della mostra ricostruirà il clima culturale del periodo e tratteggerà i grandi eventi, mentre 
alcuni testimoni saranno chiamati a intervenire e approfondire alcune tematiche quali il movimento 
studentesco, le lotte operaie, l’organizzazione dei consultori, alcuni episodi culturali di rilievo nella 
vita cittadina. Accanto alla voce di uno storico saranno sollecitati quindi alcuni testimoni del 
periodo.  
 
martedì 16 marzo 2010 ore: 14:30-16:30  
relatori: prof. Angelo Bendotti e prof.ssa Luciana Bramati (Isrec Bg) 
 
C) Raccontare agli altri per fare società con chi ascolta 
L’incontro è organizzato da Luciana Bramati, responsabile scuola dell’Isrec e Elisabetta Ruffini, 
coordinatrice delle attività scientifiche dell’Isrec 
Lontana dall’essere solo spazio di evasione, la letteratura è anche lo spazio in cui si esercita la 
volontà di raccontare il passato al fine di farlo diventare storia condivisa e presente all’immaginario 
collettivo. Il caso della Seconda guerra mondiale è a questo proposito significativo. Il bisogno di 
raccontare agli altri l’esperienza vissuta si è tradotta nella costruzione di libri che sono diventati 
pezzi imprescindibili della nostra consapevolezza e del nostro immaginario di cittadini italiani. Si 
tratterà allora di prendere in considerazione due grandi esperienze del periodo, la lotta partigiana e 
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la deportazione, e osservare come l’una trovi nella costruzione di veri e propri romanzi la sua 
migliore espressione, mentre l’altra interroghi la letteratura e l’idea di tradizione letteraria attraverso 
la creazione del racconto-testimonianza, forma ibrida e difficilmente classificabile all’interno del 
sistema dei generi. Verranno studiati,da una parte Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Luigi Meneghello 
e dall’altra Primo Levi e Liana Millu.  
A un’introduzione generale seguiranno due interventi specifici sulle due serie di autori e cadenzati 
dalla lettera di alcuni brani. 
 
lunedì 22 marzo 2010 ore 14:30-16:30  
relatori: dott.ssa Elisabetta Ruffini e prof.ssa Luciana Bramati (Isrec Bg) 
 
 
 
 
 
 
 


