
Istituto Friulano
per la Storia
del Movimento
di Liberazione

L’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia 
di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, 
con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 
con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati)

Il ciclo di incontri affronta la questione del calendario civile attraverso la produzione cinematografica. 
Tre sono le date-chiave individuate, ovvero:
 - Il 24 marzo 1944 (Eccidio delle Fosse Ardeatine);
 - L’anno 1947 (Annuncio del Piano Marshall);
 - Il 12 dicembre 1969 (Strage di Piazza Fontana).

Ciascuna data verrà presa in esame attraverso film documentari e di finzione, realizzati con differenti obiettivi politici e artistici.   
La finalità principale è comprendere la relazione tra eventi storici, storiografia, memoria e media.

Il corso si articola nei seguenti passaggi:

attività propedeutiche alla lezione in aula
visione di un �lm condiviso su piattaforma Microsoft Teams e lettura di saggi di approfondimento
attività in aula
discussione di quanto visionato sulla base di una scheda analisi, replicabile e adattabile a ulteriori scelte dei docenti con le proprie classi, 
utilizzo di risorse audiovisive.
La durata del corso è di 8 ore (6 ore di lezione in aula + 2 ore di autoformazione). È indispensabile la visione preliminare dei �lm. 

I laboratori saranno tenuti dal prof. Francesco Pitassio - Università degli Studi di Udine
Programma

14 febbraio 2022 - 15.00 - 17.00 
24 marzo 1944. L'eccidio delle Fosse Ardeatine
�lm: Giorni di gloria (G. De Santis, M. Pagliero, M. Serandrei, L. Visconti, 1945)
Laboratorio Cinema - Sala proiezione, Palazzo Caiselli, Vicolo Florio 2/b, Udine
 
21 febbraio 2022  - 15.00 - 17.00 
1947>2022 (75° anniversario). Annuncio del Piano Marshall
�lm: A Foreign A�air - Scandalo internazionale (B. Wilder, 1948)
Laboratorio Cinema - Sala proiezione, Palazzo Caiselli, Vicolo Florio 2/b, Udine
 
28 febbraio 2022 - 15.00 - 17.00 
12 dicembre 1969. Strage di Piazza Fontana e Strategia della tensione
�lm: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (E. Petri, 1970)
Laboratorio Cinema - Sala proiezione, Palazzo Caiselli, Vicolo Florio 2/b, Udine

Iscrizione obbligatoria entro il 4 febbraio 2022 attraverso la Piattaforma So�a (codice corso 69121)
o scrivendo ad archivio@ifsml.it indicando titolo del corso di formazione, nome, cognome, scuola di provenienza, dati �scali, 
Numero massimo di iscrizioni: 20
Durata: 8 ore (6 ore lezioni in aula + 2 ore autoformazione)
Frequenza necessaria per ottenere l'attestato: 6 ore.
Per accedere ai locali sarà necessario il GreenPass ra�orzato e l'utilizzo della mascherina FFP2.

Iniziativa realizzata con il contributo della

Corso di formazione 
per docenti di Scuola secondaria 
di I e II grado
Anno scolastico 2021-2022

Animare il calendario civile. 
Cinema, memoria, date
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