Corso di formazione per docenti di ogni ordine di Scuola
L’ Impero romano e i suoi simboli attraverso il tempo
Luoghi e monumenti romani del riminese durante il fascismo
tra rievocazioni, celebrazioni e propaganda

Febbraio – Marzo 2009 dalle ore 17 alle 19
Sede: Museo della città , via Tonini 1 Rimini
La prima fase del corso sarà un’occasione per riflettere sui meccanismi
della propaganda, della fabbrica del consenso e sul rapporto tra luoghi e memoria.
Mercoledì 18 Febbraio 2009
Antonio Gibelli (Università di Genova)
Romanità e fascismo: costruzione e divulgazione di un mito.
Controllo dell’immaginario e potere nelle società di massa.
Venerdì 6 marzo 2009
Maria Bacchi (Istituto Storico di Mantova – Fondazione Villa Emma)
La memoria, le emozioni, i luoghi.
La seconda fase entrerà nel vivo dell’argomento anche attraverso attività laboratoriali
Giovedì 12 Marzo 2009
Cristina Ravara (archeologa)
Lezione frontale - I monumenti romani del riminese durante il fascismo tra rievocazioni,
celebrazioni e propaganda.
I monumenti di epoca romana del riminese, saranno analizzati nel contesto della
propaganda fascista, in quanto simboli della romanità sfruttati dal regime come richiamo
all’Impero romano
Venerdì 20 Marzo 2009
Cristina Ravara (archeologa)
Uscita sul territorio - I monumenti di Rimini descritti nel primo appuntamento saranno
visitati approfondendo e riepilogando i temi enunciati, ma soprattutto mostrando i vari
spostamenti e le modifiche avvenuti.
Giovedì 26 Marzo 2009
Franca Bonizzato (docente Alighieri-Fermi) – Lidia Gualtiero (Istituto Storico Rimini)
Piazza Tre Martiri
Presentazione di un laboratorio didattico su un luogo della città ricco di segni del passato.
L’accesso al corso prevede l’iscrizione e una quota di partecipazione pari a 10 euro quale contributo spese
per quanto verrà fornito ad ogni docente: documenti cartacei, CD, abstract di relazioni, materiale didattico
strutturato per la realizzazione di un laboratorio in classe sugli argomenti trattati.
Info: Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini

Tel: 0541/24730 e-mail: iststor.rn@libero.it

