Nuove proposte didattiche - 2014
Itinerario didattico in collaborazione con i Musei civici di Padova - “Impara il Museo”
http://www.padovanet.it/propostedidattiche/visiteinfo_im.asp?ID=871
03 (S) Dall'Armistizio alla Liberazione: Padova durante la Resistenza
Categoria: IMPARA IL MUSEO on line
Tipo:

2.3 LE COLLEZIONI DEL MUSEO D'ARTE MEDIEVALE E MODERNA-MUSEO DEL
RISORGIMENTO

Sottotipo: itinerari Museo del Risorgimento
Itinerario/laboratorio: 03 (S) Dall'Armistizio alla Liberazione: Padova durante la Resistenza
Descrizione: L’itinerario si svolge in due luoghi carichi di memorie storiche, lo Stabilimento Pedrocchi e la
vicina Università.
Grazie all’aiuto degli operatori i ragazzi potranno ricostruire - attraverso foto, manifesti,
giornali, cimeli - il periodo che ha inizio con l’armistizio del 1943 e termina con la liberazione
del 1945. A conclusione della prima parte del percorso, alcune sezioni di filmati dell’Istituto
Luce di Roma e dell’Imperial War Museum di Londra permettono di cogliere aspetti della vita
padovana durante quegli anni.
La seconda parte dell’itinerario si svolge al Bo, dove viene posta l’attenzione sul ruolo
dell’Università, centro propulsore della Resistenza nel Veneto. La visita si conclude con
l’esame di alcuni manifesti di propaganda fascista e di volantini partigiani.
Durata: 1 ora e 30 minuti
N. massimo: 30 alunni
Giorni disponibili: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Mesi disponibili: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio
Punto d'incontro: Ai leoni del Pedrocchi.

Incontri con le classi
«Eva. Rivista per la donna italiana»: donne tra fascismo e società dei consumi nell'Italia degli
anni Trenta (dott.ssa Anna Arpaia).
Una rappresentazione dell’immagine femminile durante il fascismo a partire da un noto rotocalco del
tempo.

Storia illustrata della Repubblica sociale italiana (RSI) (dott.ssa Anna Arpaia).
Sintesi storica e propaganda politica della RSI attraverso foto del tempo e immagini della collezione di
manifesti murali della RSI dell’Ivsrec.

Le leggi razziali nella scuola padovana (prof. Mariarosa Davi, Ivsrec)

Le leggi razziali e l’Università di Padova (dott.ssa Giulia Simone, Università di Padova)

Storie della Shoah padovana. Incontro con Sara Parenzo, autrice del libro Il posto delle
capre. Una storia famigliare.

