
IL PROGETTO 
 
La chiusura delle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia non poteva non  avere la scuo-
la come centro della riflessione storica. Studenti 
ed insegnanti furono molti degli intellettuali che 
diedero la propria vita per la libertà di tutti: pro-
prio la scuola ha avuto la massima  responsabili-
tà di formare, faticosamente, gli italiani, dopo 
che l’Italia era stata ufficialmente dichiarata uni-
ta. 
Un percorso nella storia, quindi, che ripercorre le 
tappe dell’emancipazione di un paese 
dall’ignoranza diffusa e che riscopre lentamente  
nell’istruzione il motore dello sviluppo sociale del 
paese. 
ll progetto è stato ideato dall’Ufficio Scolastico di 
Belluno in collaborazione con le  Scuole in Rete 
per un Mondo di Solidarietà e Pace e: 

Edizioni Colophon 
Archivio di Stato 

Laboratorio Desafio 
Circolo Culturale Agorà 

I.S.S.R. di Belluno 
Isbrec di Belluno 

Direzione Didattica 
“P. Boranga” I Circolo Belluno 

I.C. di Cortina d’Ampezzo 
Scuola sec. di I grado Nievo 

I.I.S. Galilei -Tiziano 
I.C. di Ponte nelle Alpi 

Scuola sec. di I grado Ricci -corso ad indirizzo 
musicale 

I.C. di Cencenighe 
Archivio Storico del Comune di Belluno 

REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI 

21/26 NOVEMBRE 2011 

Archivio di stato, Palazzo Crepadona, 

Centro Giovanni XXIII 

150: 150: IMMAGINIIMMAGINI, , 

PAROLEPAROLE, MUSICA..., MUSICA...  

FRAMMENTI DI STORIA DAL  FRAMMENTI DI STORIA DAL  

MONDO DELLA SCUOLAMONDO DELLA SCUOLA  

presentano 

Convegni, Spettacoli, Concerti, Mostre 

VENERDI’ 25/11 ORE  18:00 

Centro Giovanni XXIII 

150: parole e musica 

Una rassegna in musica e parole  a cura degli 

studenti  (presenta Dino Bridda) 

 Il canto degli Italiani (ensemble corso indiriz-
zo musicale scuola Ricci ) 

 canti della scuola di ieri e di oggi (scuole pri-
marie di Badilet e di Castion) 

 video “Ippolito Nievo” (scuola Nievo) 

 spettacolo “Viva l’Italia” (I.C . Ponte n. Alpi) 

 dialogo tra Mazzini  e i Giovani d’oggi (I.I.S. 

Galilei-Tiziano) 

SABATO 26 /11 ORE  9:30 
Centro Giovanni XXIII– Sala Muccin 

“L’Italia unita dopo 150 anni: una scelta ancora 
valida?” convegno a cura del Circolo Culturale Ago-
rà,  I.S.S.R. DI BELLUNO in collegamento con la Fa-
coltà Teologica del Veneto, con il patrocinio di U.S.T. 
e Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace. 
9.30-12.00 1^ sessione : “Unità come uniformità o come 
dialogo tra specificità?” intervengono prof. Angelo Bal-
dan –Università Ca’ Foscari Venezia, prof. Gabriele Leon-

dini – Università di Padova, prof. Daniele Trabucci – Uni-
versità di Padova. 
15.00-16.30 2^ sessione: Unità d’Italia tra filosofia, 
religione e diritto”.  
Intervengono prof. Giuseppe Goisis – Università Ca’ Fo-
scari Venezia, prof. Mons. Orioldo Marson ISSR di Porto-
gruaro, prof. Gianfranco maglio ISSR di Portogruaro 

Presiede il convegno il prof. Fabio Marino, Università di 

Padova. 

Il convegno vale come corso di aggiornamento per avvo-

cati  e docenti.  

con il patrocinio  

del Comitato bellunese  

150°anniversario Unità 

d’Italia  



LUNEDI’ 21 /11 ORE  17:30 
Archivio di  Stato - Antica Chiesa 

Edizioni Colophon Arte presenta: “L’Italia è fat-
ta, bisogna fare gli Italiani: la storia d’Italia 
attraverso i 150 anni dell’istruzione in Italia e 
nel Veneto“ conferenza del prof. Michele Di Cin-

tio. 
A fine serata verranno presentati i dati delle eccel-

lenze scolastiche bellunesi (interviene il  Dirigente 

U.S.T. dott. Domenico Martino).  

Organizzano: edizioni d’Arte Colophon con la 

collaborazione di “Scuole in rete per un mondo 

di solidarietà e pace”e U.S.T  Ufficio VIII di Bel-

luno 

MARTEDI’ 22/11  

Il prof . Michele Di Cintio incontra gli studenti  a Belluno 

( I.T.I. Segato ore 8-10) e Agordo ( ore 11-13). Correspon-
sabilità, etica e cittadinanza nella società complessa e glo-

balizzata. L'ex-ispettore, oggi in quiescenza, oratore molto 
brillante, presidente ADEC, presidente della Società Filoso-
fica Italiana sezione di Vicenza  e anima da sempre delle 
azioni di promozione della cittadinanza e dei Diritti umani 
nel Veneto, è autore di diversi libri: Oltre il logos. Rifles-
sioni sulla didattica della filosofia ;  I problemi della sto-
ria. Questioni di metodo, storiografia, didattica; Il sogno 
di Prometeo. Dal Rinascimento all'idealismo; La maschera 
dell'altro. Etica e dialogo interculturale nella civiltà com-
plessa; Un'altra storia (in uscita in questi giorni). 

MERCOLEDI’23/11 ORE  18:00 
Centro Giovanni XXIII 

VIDEATRO 
Proiezione dello spettacolo teatrale "I prigionieri di 
Gea" - fiaba musicale in tre atti. 
Libretto di Pierina Boranga - musica di Nino Prosdo-
cimi-  filmato realizzato da Franco Fontana.  Lo spet-
tacolo è stato rappresentato il 22 maggio 2009 da-
gli allievi della scuola primaria "Aristide Gabelli"  e 
della scuola comunale di musica "Antonio Miari" di 
Belluno - 
Sala teatro Centro Giovanni XXIII ore 18.00, presenta 

Daniela Nicosia 

GIOVEDI’ 24 /11 ORE  10:00 
Palazzo Crepadona - ”Cubo” di Botta 

Inaugurazione "150 anni: la scuola in cammino ..."  

mostra "100 anni delle scuole rurali del Comune 
di Belluno" ( a cura del laboratorio Desafìo 
di Belluno su ricerca storico-didattica degli 
alunni delle scuole primarie di Badilet e 
Castion) 

mostra"Immagini fotografiche della storia della 
scuola elementare "A. Gabelli" di Bellu-
no" (a cura di Renzo Bogo) 

mostra "Immagini, riflessi e luci del Risorgimen-
to italiano" (a cura degli studenti della 
scuola media "Rinaldo Zardini" di Cortina 
d'Ampezzo) 

mostra “Arredi e sussidi della scuola bellunese 
dell’ottocento, del periodo fascista e del 
secondo dopoguerra”  (a cura del prof. Da-
niele Gazzi - Museo della Scuola Fonzaso)  

"150 anni: la scuola in cammino ..."  

 

Le  mostre saranno successivamente visitabili nelle 
sale Bracalenti, Boranga e nei loggiati dal 24 no-
vembre al 10 dicembre   
Orario: 9.00-12.00 per le scuole su prenotazione; 
15.00-18.00 da lunedì a sabato e 9.00-12.00 la do-
menica  per il pubblico 
 
Prenotazione per le scuole: 0437-913406 (D.D. “P. 
Boranga” I Circolo) oppure 0437-944836 (Museo 
Civico)  
 
 

 
La mostra “ 150 anni: la scuola in cammino…”è ospitato 

all’interno degli eventi  “Benvenuto San Martino”,  

a cura  del Comune di Belluno 

GIOVEDI’ 24 /11 ORE  18:00 
Aula Magna “T.Catullo”  

 

"Un uomo di scuola - Il bellunese Francesco  

Gazzetti e l'istruzione elementare  

nell'Ottocento"  

di Ferruccio Vendramini  

 

Presentazione a cura della dr.ssa Claudia Salmini  

Direttore dell’Archivio di Stato di Belluno 


