Lezioni di Storia
X ciclo - a.s. 2019-2020
proposte dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea “E. Gallo” di Vicenza
con la collaborazione del Liceo “Quadri”di Vicenza, del Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa,
del Liceo “Corradini” di Thiene, dell’Istituto Superiore di Istruzione “Masotto” di Noventa Vicentina,
dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Vicenza e di ANPI, AVL di Vicenza.

I trattati di pace con cui si concluse il primo conflitto mondiale non risolsero affatto i problemi da cui era scaturito. Ne seguirono anni drammatici sia per i vinti che per i vincitori. Tra questi ultimi l’Italia, che superò la fase duramente conflittuale
dell’immediato dopoguerra in modo del tutto imprevedibile. Il successo del Partito Socialista e del neonato Partito Popolare alle
elezioni del 1919, le prime a suffragio universale maschile, segnarono il superamento del liberalismo elitario e fecero sperare in
un avanzamento delle masse popolari sulla via della modernità democratica. L’avanzata del partito fascista, che prese il potere
nell’ottobre del 1922, lo impedì. Populismi e totalitarismi dilagarono in Europa.



Martedì 10 dicembre 2019 - Liceo “Quadri” Vicenza - Ore 11-13



Venerdì 24 gennaio 2020 - Istit.Sup.“Masotto” Noventa Vic. - Ore 11-13

Valentine Lomellini - Università di Padova
La grande paura rossa - L’Italia delle spie bolsceviche, 1919-1922
Alba Lazzaretto -

Università di Padova
Chiesa e Fascismo. Una conciliazione?



Mercoledì 28 gennaio 2020 - Liceo “Brocchi” Bassano - Ore 11-13



Venerdì 7 febbraio 2020 - Liceo “Quadri” Vicenza - Ore 11-13

Giovanni Favero - Università di Venezia
Un mondo instabile: le origini monetarie della crisi del ‘29
Giulia Albanese -

Università di Padova
La marcia su Roma



Venerdì 14 febbraio 2020 - Liceo “Corradini”, Thiene - Ore 11-13



Venerdì 21 febbraio 2020 - Liceo “Quadri” Vicenza - Ore 11 - 13



Venerdì 6 marzo 2020 - Liceo “”Quadri”, Vicenza - Ore 11-13

Fulvio Cortese - Università di Trento
Lo Stato fascista tra rivoluzione e continuità
Monica Fioravanzo - Università di Padova
La Repubblica malata. Weimar e la crisi dell’Europa dopo la prima guerra mondiale (1918-1933)
Francesco Filippi -

Presidente APS Deina
Mussolini ha fatto anche cose buone?



Sabato 28 marzo 2020 - Liceo “Quadri” Vicenza - Ore 11-13



Venerdì 24 aprile 2020 - Liceo “Quadri” Vicenza - Ore 11-13

Mimmo Franzinelli - Storico
Fascismo anno zero. 1919: la nascita dei fasci di combattimento
Elvio Bissoli, Carla Poncina - Istrevi
Parole e immagini: la storia al cinema. Il delitto Matteotti

Agli insegnanti e agli studenti presenti verrà consegnato un attestato di partecipazione. È prevista l’autorizzazione a seguire le
conferenze anche in orario di servizio, in quanto L’ISTREVI, istituto associato all’INSMLI, ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa con decreto ministeriale del 25-05-2001, ai sensi dell’art. 66 del CCNL 2002-2005

GLI INCONTRI SONO APERTI ANCHE ALLA CITTADINANZA
Info:

istrevi.didattica@istrevi.it

mary.pilastro@liceoquadri.it

