
I “PROBLEMI” DEL FASCISMO
Immagini e documenti sulla matematica nel periodo fascista

Mostra documentaria a cura di
Gianluca Gabrielli e Maria Guerrini

Inaugurazione 
giovedì 15 aprile 2010  ore 17,30 

Memo • viale  J. Barozzi, 172 Modena

Saluto di Adriana Querzè
Assessora all’Istruzione del Comune di Modena

Intervento di Gianluca Gabrielli 
curatore della mostra

Presentazione delle attività collegate alla mostra
a cura di Giulia Ricci  Istituto storico di Modena

Segue visita guidata alla mostra

15 aprile - 6 maggio 2010 



La mostra, offerta all’attenzione delle scuole e dei cittadini, riprende i fili 
della ricerca che storici e studiosi hanno affrontato dagli anni Settanta 

sul rapporto tra discipline scolastiche e ideologia e assume come fonti 
documentarie il materiale scolastico in uso nella scuola fascista. 
I pannelli evidenziano il ruolo di veicolo ideologico giocato da una ma-
teria apparentemente neutra come la matematica, presa in esame princi-
palmente per ciò che attiene alla didattica dei problemi, e stimolano una 
riflessione, utile anche nel tempo presente, sul rapporto fra la scelta degli 
strumenti didattici e il portato ideologico che veicolano.
La scelta del periodo di esposizione, coincidente con quello dei festeggia-
menti del 25 aprile, intende favorire un’attenzione comparata agli impianti 
ideali e valoriali del fascismo e della democrazia, la cui opposizione potrà 
essere specificamente rilevata nelle attività collegate alla mostra stessa 
e dedicate alle classi.

Orari Mostra
Dal 16 aprile al 6 maggio 2010 dal lunedì al venerdì ore 9-13
dal lunedì al giovedì ore 15-18
Memo – viale Barozzi, 172

Ingresso libero 

Info: www.comune.modena.it/memo
memo@comune.modena.it
059.2034311

Visite e laboratori per scuole di ogni ordine e grado
a cura della Sezione Didattica dell’Istituto Storico di Modena

Visite alla mostra
Le visite alla mostra sottolineano, con differenti gradi di approfondimen-
to a seconda dell’ordine scolastico, la progressiva ideologizzazione della 
matematica attraverso l’analisi degli elementi propri della propaganda fa-
scista.
È possibile effettuare visite guidate della durata di 2 ore, al mattino dalle 
9 alle 12, al costo di € 50,00 per classe.
Sono inoltre prenotabili allo stesso costo visite animate della durata di 2 
ore, al mattino dalle 9 alle 12, che coinvolgono la classe divisa in piccoli 
gruppi.

Laboratorio “Studiare e imparare tra Democrazia e Fascismo”
Il laboratorio si svolge per piccoli gruppi che scelgono e analizzano mate-
riali differenti, sia per area disciplinare, che per periodo storico. Al termine 
del laboratorio seguirà la visita alla mostra. Il laboratorio e la visita si 
svolgono al mattino dalle 9 alle 12, hanno una durata di circa due ore ed 
un costo di € 80,00 per classe. 

Prenotazioni visite e laboratori
Memo • Milena Lodi 

059.2034341
milena.lodi@comune.modena.it


