Prot. 7849/A42
Del 27/11/2019
Ai Genitori
Agli Alunni
Ai docenti classi QUINTE
Al DSGA
Al sito web
All’albo

AVVISO 120

Oggetto: Progetto “Memoria storica della città di Napoli 2019-2020”.
Anche quest’anno gli studenti delle classi quinte del ns. Istituto sono stati invitati a partecipare al
progetto

MEMORIA STORICA DELLA CITTÀ DI NAPOLI 2019-2020
“Memoria Storica della città di Napoli” è un progetto culturale elaborato a cura dell’istituto
Italiano Per Gli Studi Filosofici che ha preso il via, per la scorsa edizione, nel mese di Settembre
2018, con la commemorazione delle Quattro Giornate di Napoli e si è sviluppato durante l’a.s.
2018/2019 attraverso incontri mensili che hanno visto la partecipazione di storici, docenti
universitari e testimoni diretti, nonché di studentesse e studenti delle scuole secondarie di
secondo grado del territorio napoletano.
Vista l’ampia partecipazione registrata lo scorso anno, l’Istituto per gli Studi Filosofici, ripropone il
progetto.
Il tema trattato quest’anno sarà:

DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI ’60
CINQUE INCONTRI SUL PERIODO SUCCESSIVO ALLA FINE DELLA II GUERRA MONDIALE A NAPOLI
Gli incontri, anche quest’anno si svolgeranno presso la dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a
Napoli – Palazzo Serra di Cassano – via Montedidio 14 a partire dal giorno 4 Dicembre prossimo ed
avranno cadenza mensile secondo il programma allegato.
Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli ed è curato dal prof.
Antonio Gargano.
Agli studenti che parteciperanno all’iniziativa, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che
potrà essere valutato, a discrezione del C.d.C., ai fini del computo dei crediti formativi.
Il progetto prevede quest’anno il coinvolgimento di
dieci istituti di istruzione secondaria superiore della città.
Liceo Statale “Elsa Morante” - Liceo Statale “Don Lorenzo Milani”- ITG “Della Porta–Porzio”
Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”- Liceo Statale “Giambattista Vico”- Liceo Scientifico “Tito
Lucrezio Caro”- Liceo Artistico “Boccioni-Palizzi”- Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca”
ITI “Augusto Righi” - Liceo Statale “ Giuseppe Mazzini”

PROGRAMMA
Mercoledì 4 Dicembre h 9.45
Dal dopoguerra agli anni ’60 - La ricostruzione
Saluti:
Avv. Massimiliano Marotta (Presidente Istituto Italiano per Studi Filosofici)
Interventi:
On. Nino Daniele
Continuità e valore formativo delle iniziative sulla storia di Napoli
Prof.ssa Gabriella Gribaudi (Università Federico II Napoli)
Dal bombardamento del 4 dicembre 1943 alla ricostruzione di Napoli
Arch. Mariarosaria Polcari
La ricostruzione e l’urbanistica a Napoli dal dopoguerra agli anni ‘60
Proiezione filmati relativi al periodo dagli archivi americani

Lunedì 27 gennaio
Dal dopoguerra agli anni ’60 - Incontro dedicato alla Giornata della Memoria
Venerdì 14 Febbraio
Dal dopoguerra agli anni ’60 - Il Teatro di Eduardo de Filippo
Le opere di Eduardo si basano su un’attenta osservazione e su una dettagliata descrizione, dal punto di vista
storico e quotidiano, della società italiana del secondo dopoguerra, con particolare attenzione alla città di
Napoli.
Interventi di Annamaria Ackermann e Maria Basile (attrici)

Lunedi 9 Marzo
Dal dopoguerra agli anni ’60 - Donne Protagoniste a Napoli
Luisa Festa (sociologa) - Suffragismo e emancipazione a Napoli.

Venerdì 24 Aprile
Dal dopoguerra agli anni ’60 - La fotografia che racconta la storia
Manuela Fugenzi (giornalista photo editor)
Simona Filippini (fotografa)
Verrà consegnata ad ogni singolo alunno l’autorizzazione con le date, da far firmare al genitore per partecipare all’uscita
didattica. Gli allievi raggiungeranno autonomamente il luogo d’incontro stabilito dal docente e rientreranno a casa con
mezzi propri.
Il Dirigente Scolastico

Prof Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs.39/1993

