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“La MEMORIA non è fatta solo di 
parole. Anzi, Proust nella sua 
monumentale “Ricerca del tempo 
perduto” dedica alcune tra le 
pagine più suggestive al potere 
evocativo delle madeleines. In 
effetti la materialità delle cose e 
dei luoghi è imprescindibile dalla 
permanenza del ricordo. Questa 
fu la molla che ci spinse qualche 
tempo fa a tentare una 
ricostruzione delle “Vie della 
Libertà”, a Brescia, cioè delle 
residenze, delle strade, dei posti 
che furono testimoni muti di 
quella lotta molecolare di 
un’intera popolazione contro 
l’occupazione nazista e per 
liberare definitivamente il nostro 
Paese dalla dittatura fascista, 
rinata con la Repubblica sociale 
di Salò” 
 

Marino Ruzzenenti, dall’introduzione al 
volume: “LE VIE DELLA LIBERTÀ” 
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PROGRAMMA 

 

Coordina:  professor Marino Ruzzenenti 

Ore 8,30  Accoglienza 

Ore 8,45  Saluti e introduzione al 
Convegno da parte del 
professor Romano Colombini, 
presidente della Commissione 
Scuola ANPI “Dolores Abbiati” 
di Brescia 

Ore 9,00  PRESENTAZIONE DELLA 
RICERCA E DEL PROGETTO: 
“LE VIE DELLA 
LIBERTÀ” (professori Emilio 
Venturini, Armanda Ghiselli, 
Marino Ruzzenenti)  

Ore 9,45  RELAZIONE: “FARE MEMORIA, 
OGGI”  

 (professor Raffaele 
Mantegazza) 

 
Ore 10,30 – 10,45   Pausa 

 
Ore 11,00 DIBATTITO: 

 Introduce la discussione il 
professor Ruzzenenti 

Ore 11,50  Conclusioni dei relatori 
 

I RELATORI 
 

RAFFAELE MANTEGAZZA: professore di Pedagogia 
interculturale presso il Dipartimento di Scienze umane 
dell’Università di Milano-Bicocca. Si occupa della formazione di 
figure professionali legate all’educazione e alla cura sanitaria, 
come insegnanti e medici. Ha svolto ricerche interculturali in 
Senegal, Israele, Romania e Giappone. Da alcuni anni conduce un 
progetto di studio denominato “Pedagogia della resistenza”. Tra 
le sue numerose pubblicazioni: “L’odore del fumo. Auschwitz e la 
pedagogia dell’annientamento”; “Pedagogia della resistenza”; 
“Nessuna notte è infinita”; “Diventare testimoni”. 

 

MARINO RUZZENENTI: storico e ambientalista, ha 
insegnato nelle Scuole Superiori Statali e collabora con la 
Fondazione Luigi Micheletti di Brescia. Ha curato la ricerca: ”Un 
secolo di cloro e … PCB”, Jaca Book, 2001. Importanti le sue 
recenti pubblicazioni: “L’autarchia verde”, Jaca Book, 2011 e 
“Shoah. Le colpe degli italiani”, Manifestolibri, 2011. 

 

EMILIO VENTURINI: docente nelle Scuole Superiori. Nel 2008 
con un gruppo di colleghi e di studenti dell’Istituto “Tartaglia” ha 
pubblicato: ”Le vie della Libertà”, una guida della città di Brescia 
che rievoca persone ed eventi del periodo della Resistenza.. Nel 
2012 ha pubblicato per la Fondazione Micheletti: “Educare il 
fascista” che racconta, documentandolo, il progetto del regime di 
coinvolgere la scuola nella costruzione dell’“uomo fascista”. 

 

ARMANDA GHISELLI: ha insegnato Italiano e Storia negli 
Istituti Superiori cittadini. Pure lei ha partecipato attivamente, con 
i propri allievi, al progetto e alla realizzazione dei tre itinerari che 
costituiscono la guida: “Le vie della Libertà”. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Informazioni sul Convegno 
 
Presso ANPI provinciale di Brescia, 
tel. 030-40502 
 
Oppure presso Miriam Federici 
tel. 320-1526221 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Utilizzando la scheda qui unita, inviare a scelta i dati a: 
 

ANPI provinciale – Commissione Scuola “Dolores Abbiati”  
Via Campo Fiera 6, 25126 BRESCIA. 
Tel. e fax 030-40502 
e-mail CommissioneScuolaBrescia@anpi.it 
 

C.I.D.I. – Centro Iniziativa Democratica Insegnanti 
c/o Istituto “Tartaglia”, Via Oberdan 12/E, BRESCIA. 
e-mail info@cidibs.it 
 

I dati personali saranno trattati esclusivamente ai sensi del Codice di 
protezione dei dati personali, secondo i principi di chiarezza, liceità, 
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati 

AL TERMINE DEL CONVEGNO VERRÀ RILASCIATO 
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AGLI INSEGNANTI 

CHE HANNO CHIESTO ESONERO DI FORMAZIONE 
O CHE IN QUELLA MATTINA NON SONO IN SERVIZIO 

e-mail: info@cidibs.it 

 
 
 

CONVEGNO 
 

LA RESISTENZA, DOPO GLI ULTIMI 
TESTIMONI. 

FARE MEMORIA, OGGI 

Cognome dell’insegnante ……............................................... 

Nome …………….................................................................... 

E-mail …………….................................................................... 

Tel. ……….………… 

Disciplina d’insegnamento …................................................... 
SCUOLA SUPERIORE: 

……………………........................................................... 
(denominazione della scuola) 

……………………………………...................................... 
(sede della scuola) 
 

Classe     3 |_|        4 |_|         5 |_| 

Numero studentesse/studenti ............................................ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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