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Dedichiamo questo numero alla storia del lavoro, proponendo alcune 
suggestioni sia di immagini, provenienti dai nostri fondi digitali, sia di alcuni 
filmati che raccontano frammenti della storia del lavoro nel XX secolo. 

Memoryscapes. Primo Maggio a colori, 1951 
Una pellicola inedita, la prima a colori sulla Festa dei lavoratori, restaurata e 
sonorizzata con un brano musicale originale di Iosonouncane. 
Una produzione di Archivio Home Movies, Kilowatt, Le Serre dei Giardini, in 
collaborazione con Istituto Storico Parri 
Il filmato sarà diffuso in anteprima  l’1 maggio alle ore 11 sulle pagine 
facebook degli organizzatori, tra cui quella dell’Istituto 
https://www.facebook.com/istitutoparri/?ref=bookmarks 
 
 

Il fondo fotografico Piero Monzoni, raccoglie bellissime fotografie delle visite del Federale di 
Bologna a fabbriche bolognesi,  con gli operai al lavoro, durante il periodo fascista 
http://parridigit.istitutoparri.eu/fondi.aspx?key=preview&tipo=3&cp=1&previewFondo=30 
 
la foto di copertina proviene invece dal fondo Emilio Supino 
http://parridigit.istitutoparri.eu/fondi.aspx?key=preview&tipo=3&cp=1&previewFondo=26 

 

#videopilloledistoria 
Proponiamo alcuni videoclip per ripercorrere frammenti di storia del lavoro nella prima metà 
del XX secolo: 
Gli scariolanti nei lavori di bonifica, Metella Montanari: 
https://www.youtube.com/watch?v=ByvHbdjXeL8 
Le donne e il lavoro di cernita delle ciliegie negli anni Trenta, Daniel Degli Esposti: 
https://www.youtube.com/watch?v=XFhfHeoqNO0 
Operai in guerra (1943-1945), Stefano Gallo: 
https://www.youtube.com/watch?v=XFhfHeoqNO0 

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. 

 

 
#restiamoacasa e facciamo…. 
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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 quarto appuntamento, con Filippo Mattia Ferrara e Davide Sparano che ci accompagneranno 
nella trattazione dei loro temi. Il primo in “Storia del muro di Berlino. 1989”, apre la trattazione storica 
sull’accelerazione convulsa del processo che porterà Berlino e la Germania alla riunificazione, con tutte 
le conseguenze che questo avrà sulla storia europea e non solo. Il secondo in “Fake news e post-verità” 
ci guiderà nella comprensione della “disinformazione”, intesa come la precisa intenzione e la pratica atte 
a sviare il discorso pubblico su alcuni temi ed argomenti. 	
	
Qui i link:  

 
Another brick in the wall. Trent’anni dalla caduta del muro di Berlino 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ptrr5-2J1QQ 
 

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

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

#musicaribelle  Per accompagnare la visione di queste 
immagini, il nostro biblio dj Roberto Lanzarini,  ci propone 
alcune suggestioni musicali dedicate al tema del lavoro, 
alcuni canti afroamericani che sono diventati classici del 
blues. Molte di queste  melodie trovano origine nella 
tradizione musicale africana ed erano probabilmente cantate 
dagli schiavi come un mezzo per sopportare le difficoltà e 
per esprimere la  fatica , ma anche per esprimere  la rabbia 
e la frustrazione. 

Chuck Berry – The Blues 
https://www.youtube.com/watch?v=qaE7C-hf6Wg 
Sam Myers - I Got The Blues 
https://www.youtube.com/watch?v=N-KluFB9A8M 
Gary B.B. Coleman - The Sky is Crying 
https://www.youtube.com/watch?v=71Gt46aX9Z4 
Blues by Big Mama Thornton - Hound Dog and Down 
Home Shakedow 
https://www.youtube.com/watch?v=wxoGvBQtjpM 
 
 


