
 

Offerta didattica A.A. 2013/14 

Scenari del XX secolo 

In collaborazione con la Provincia di Pistoia 

 

Referenti: 

ISRPt Dott. Filippo Mazzoni – ispresistenza@tiscali.it 

Provincia di Pistoia Barbara degli Innocenti – b.deglinoccenti@provincia.pistoia.it 

 

Da molti anni la Provincia di Pistoia e l’ISRPt collaborano alla realizzazione di un progetto di 

interesse provinciale di approfondimento della storia del ‘900, denominato Scenari del XX secolo, 

con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti e informazioni critiche e conoscitive per capire 

quanto accade intorno a loro, leggere il passato nell’ottica di comprendere il presente, 

approfondire tematiche quali la memoria, la conoscenza e l’interazione con altri culture, il valore 

della solidarietà e l’educazione alla tolleranza. 

Nell'ottica di proporre la storia di situazioni particolarmente interessanti dal punto di vista della 

pacifica convivenza tra culture diverse, la proposta per l’anno scolastico 2013/2014 è quella di 

studiare e analizzare le vicende collegate alla storia dell’India, da colonia a stato indipendente e 

sino ai nostri giorni, con particolare attenzione alle vicende che hanno collegato questo lontano 

paese alla storia della decolonizzazione e del raggiungimento dell’indipendenza statuale attraverso 

un metodo di lotta basato sulla non violenza. 

Il percorso prende inizio dagli ultimi anni dell’ottocento e, attraverso l’opera dei principali leader 

quali Mohandas Karamchand Gandhi, detto il Mahatma, e Mohammed Alì Ginna, vengono trattati 

temi quali il raggiungimento dell’indipendenza dal dominio inglese, la successiva separazione in 

due stati indipendenti e sovrani costituitisi su base religiosa ed infine la nascita di un altro stato, il 

Pakistan orientale a seguito di una guerra sanguinosissima degli anni sessanta. 

 

 

 

17 novembre 

Sede: cinema Splendor, Pescia 

Destinatari: Studenti scuole secondarie 

Tema: anniversario della caduta del muro di Berlino, 9 novembre 1989 

Attività: proiezione de “Le vite degli altri”, Germania 2007 

 



30-31 gennaio  

Sede: Istituto “E. Fermi”- I.T.I. “S. Fedi”, Pistoia 

Destinatari: studenti scuole secondarie  

Tema: Giornata della memoria 2014 

Attività: proiezione de “Dottor Korczak”, Polonia – Germania - Francia 1990 

 

10 e 17 febbraio 

Sede: Istituto “F. Pacini”, Pistoia – Istituto “Lorenzini”, Pescia 

Destinatari: studenti scuole secondarie  

Tema: India 

Attività: proiezione de “Gandhi”, India – Gran Bretagna 1982 

 

12-13 febbraio 

Sede: Istituto “Pacinotti”, Pistoia – Istituto “Marchi”, Pescia 

Destinatari: studenti scuole secondarie  

Tema: Giornata del ricordo 2014 L’esodo dall’Istria e dalle terre dalmato-giuliane all’interno della 

guerra fredda 

Relatore: Prof. Roberto Spazzali, Università di Trieste 

 

26 febbraio 

Sede: Istituto “Pacinotti” – Istituto “De Franceschi”, Pistoia 

Destinatari: docenti, studenti scuole secondarie  

Tema: Dal movimento indipendentista alle lotte gandhiane 

 Le lotte comunitariste e le politiche del dopoguerra 

Relatore: Prof.ssa Stefania Cavaliere, Università orientale, Napoli  

 

27 marzo  

Sede: Istituto agrario “De franceschi”, Pistoia 

Destinatari: docenti 

Tema: L’esodo dei trevigiani a Pistoia durante la prima guerra mondiale 

Relatore: Prof. Daniele Ceschin, Università Ca’ Foscari 

 

12 aprile  

Sede: Teatro Manzoni 

Destinatari: Studenti scuole secondarie  

Tema: Una piazza una storia. Piazza Fontana 12 dicembre 1969 

Relatore: Dott. Matteo Dendena, Associazione familiari della vittime di piazza Fontana 

 


