20 aprile 2020

#restiamoacasa e facciamo….

Quattro passi nella storia n. 3

…….

#videopilloledistoria
#raccontiamolaResistenza
#25aprile2020
L’Istituto storico Parri mette a
disposizione le proprie
competenze e apre i suoi
archivi, proponendo filmati,
interviste e fotografie per
viaggiare nel tempo, e
strumenti per comprendere e
(ri)scoprire alcune pagine del
nostro passato. Ogni settimana
vi proporremo alcuni prodotti,
visibili anche sul nostro sito e
sulla nostra pagina FB

#storiadistanza
Pubblicheremo periodicamente
anche interventi digitali e
videolaboratori prodotti dai
nostri esperti, per docenti e
studenti, dedicati a temi della
storia del XX secolo, della
cittadinanza digitale e alla
didattica della storia.

Questo numero è interamente dedicato alla Liberazione. L’immagine di
copertina che abbiamo scelto è un dipinto di Edward Reep, “The Shrine”,
dedicato al sacrario ai caduti partigiani di Bologna.
Reep, pittore e fotografo dell’esercito americano, fu tra i primi ad entrare in
Piazza Maggiore il 21 aprile 1945. Qualche anno fa l’Istituto Parri gli ha
dedicato una mostra: qui il link al catalogo:
https://books.bradypus.net/framing_edward_reep

(Auto)biografie partigiane
Sulla nostra pagina fb abbiamo in questi giorni pubblicato alcune testimonianze di partigiani e partigiane
che raccontano alcuni episodi della Resistenza Bolognese.
Per avere un quadro più completo, è possibile sfogliare il fondo “Partigiani Anpi Bologna” della nostra
Biblioteca digitale, per incontrare nomi, volti, storie della guerra di liberazione Bolognese::
http://parridigit.istitutoparri.eu/fondi.aspx?key=preview&tipo=3&cp=1&previewFondo=21
#videopilloledistoria
per #RaccontiamolaResistenza Olga Massari ci propone la storia di tre importanti partigiane bolognesi
GINA NEGRINI
https://www.facebook.com/istitutoparri/videos/1651966398285766/
DIANA SABBI
https://www.facebook.com/istitutoparri/videos/232229884523640/
ENA FRAZZONI
https://www.facebook.com/istitutoparri/videos/532200597479981/
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#storiadistanza
Prosegue il nostro progetto di proporre la traduzione di alcune attività della nostra Offerta
Formativa dell’anno scolastico 2019/20 uniformandole alle necessità della didattica a
distanza.
Siamo al terzo appuntamento, con Filippo Mattia Ferrara e Davide Sparano che ci
accompagneranno nella trattazione dei loro temi. Il primo in “Vivere con il muro”, apre la
trattazione storica sulla vita quotidiana di una città in cui si vive, separati ma a pochi chilometri
di distanza, in modo diametralmente opposto: a ovest come in qualunque centro dell’Europa
capitalistica, a est come in una delle migliori capitali di una repubblica socialista. Il secondo in
“Cittadinanza digitale” ci guiderà nella realtà di quella che alcuni filosofi chiamano “infosfera” e
“mondo onlife”, una concreta realtà che tutti noi sperimentiamo ogni giorno, ma della quale
fatichiamo a comprendere il nostro ruolo di protagonisti: cittadini digitali con precisi diritti e
doveri.
Qui i link:
Another brick in the wall. Trent’anni dalla caduta del muro di Berlino
https://www.youtube.com/watch?v=H_2AZ3OPYww

Non cadere nella rete. Riconoscere e decostruire le fake news
https://www.youtube.com/watch?v=hLIFSx82O5c

L’intera serie dei videolaboratori è visibile sul nostro canale youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCLLGMgFOEWQfMWTmZcvx9bg?view_as=subscriber
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