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Bergamo / Ponte San Pietro, 10 marzo 2011
Oggetto:

Progetto triennale IL FUTURO DELLA MEMORIA sostenuto dal Bando
Cariplo “Favorire la coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica
lettura”.
Incontro di formazione – giovedì 24 marzo 2011, dalle 14.00 alle 18.00.

Il sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest, all’interno del progetto Il futuro
della memoria promosso in collaborazione con l’Associazione ARTS, organizza per
giovedì 24 marzo p.v. un pomeriggio formativo sulle modalità di avvicinamento ad
argomenti storici specifiche per bambini e ragazzi. Il tema, nell’anno delle celebrazioni
per il 150° dell’Unità d’Italia, è particolarmente interessante e attuale.
L’incontro sarà anche l’occasione per presentare nel dettaglio tutte le linee guida e le
attività connesse al progetto “Il futuro della memoria”, che delinea un percorso
storico/culturale che dall’Unità d’Italia si snoda fino ai giorni nostri, per mezzo di una
condivisone di esperienze che prendono le mosse dal patrimonio bibliotecario e
archivistico e che nelle biblioteche e negli archivi trovano la naturale collocazione.
Di seguito sono riportati i contenuti specifici e le modalità organizzative dell’incontro.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione mediante il modalità online, collegandosi
a: https://sites.google.com/site/seminariobambinistoria/ – entro il 22 marzo 2011.
Al termine dell’incontro formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per ogni ulteriore informazione e/o assistenza, è possibile contattare il sistema
bibliotecario – Via Piave n. 22 – tel. 035 610 330 – fax 035 4377 337 – e-mail:
giancarlo.migliorati@sbi.nordovest.bg.it.
Con l’occasione, porgo i più cordiali saluti.
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Marco Locatelli
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IL FUTURO DELLA MEMORIA:
AVVICINARE I BAMBINI E I RAGAZZI ALLA STORIA
P R O G R A M M A
data:
durata:
sede:

giovedì 24 marzo 2011
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
biblioteca comunale di Ponte San Pietro – Via Piave n. 22

I intervento

14.00 – 14.30
il progetto IL FUTURO DELLA MEMORIA: una opportunità per le biblioteche, le scuole e il territorio

docente:
contenuti:

Tiziana Pirola1
Saranno presentate le differenti linee programmatiche elaborate nel progetto con particolare
attenzione alle diverse modalità con cui le biblioteche, le scuole e gli enti locali potranno
partecipare.

II intervento

14.30 – 15.30
ARCHIVIO VIVO: proposte per gli insegnanti e per le scuole

docente:
contenuti:

Lorenzo Pezzica2
Sarà illustrata nel dettaglio la sezione del progetto rivolta principalmente alle scuole secondarie di
primo e secondo grado, che prevede due percorsi di didattica in archivio rivolti sia agli studenti sia
agli insegnanti. L’intervento illustrerà con particolare attenzione la possibilità di integrare la
proposta con i percorsi didattici e con le attività delle biblioteche.

Coffee Break

15.30 – 15.45

III intervento

15.45 – 17.30
PICCOLI EROI IN CAMICIA ROSSA E JEANS.
Risorgimento e Unità d'Italia nei libri per ragazzi

docente:

Fernando Rotondo3
Tra tutti i libri per ragazzi inseriti in una bibliografia dedicata al tema, il relatore ne esaminerà
alcuni ritenuti di riferimento, in particolare di narrativa, per evidenziarne le caratteristiche e le
peculiarità che ne fanno dei testi interessanti per una lettura piacevole, e capaci di comunicare ai
ragazzi il “clima” risorgimentale, suscitandone probabilmente un interesse che le sole lezioni
scolastiche difficilmente possono trasmettere.

contenuti:

dibattito

17,30-18,00

1

Tiziana Pirola Esperta in organizzazione e gestione di attività di spettacolo. Nel 1980, a 24 anni, diventa socia della cooperativa teatrale
Teatro Viaggio, col ruolo d’attrice e nel 1982 entra a far parte del Consiglio d’Amministrazione. Nel 1988, Teatro Viaggio muta la propria sigla
in Sezione Aurea e nello stesso tempo ne diviene la Presidente. Dal 1992 è componente del Comitato Nazionale di Federcultura, Turismo e
Sport-Confcooperative, Vice-Presidente Nazionale per il quadriennio 2004-2008, prorogata fino al 2010 e attuale responsabile del Comitato
Spettacolo. Dal 1996 è Presidente per la Lombardia del settore Federcultura, Turismo e Sport di Confcooperative, carica riconfermata fino al
2010. Nel 2003 fonda l’associazione ARTS – Auditorium delle Arti e dello Spettacolo, con la finalità di promuovere le attività di cultura e
spettacolo a Bergamo, in special modo quelle ospitate all’Auditorium di Piazza Libertà.
2
Lorenzo Pezzica, laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha conseguito il perfezionamento in discipline storiche e filosofiche
presso l’Università “Luigi Bocconi” e si è diplomato in archivistica presso la Scuola di archivistica paleografia e diplomatica dell’Archivio di
Stato di Milano. Archivista, si occupa da anni di riordino e inventariazione di archivi storici, riorganizzazione degli archivi correnti e di deposito,
automazione degli archivi storici, informatizzazione dei sistemi documentari e standard descrittivi. È stato responsabile del Progetto Sesamo
(software per gli archivi storici) della Regione Lombardia. Ha insegnato informatica applicata agli archivi storici presso la Facoltà di Scienze
umanistiche dell'Università La Sapienza di Roma.
Fernando Rotondo, ha insegnato nella Scuola elementare e media e Letteratura per l'infanzia nell'Università di Milano-Bicocca; collabora
alle riviste specializzate Sfoglialibro, Liber, LG Argomenti, La Vita Scolastica, L'Indice, sulle quali propone, da molti anni innumerevoli
percorsi di lettura su svariati temi.
3

sistema bibliotecario dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo
www.sbi.nordovest.bg.it

