Pagine tratte dai libri di testo dell’epoca, ampiamente illustrate e zeppe di balilla e piccoli
italiani inneggianti al Duce (che viene assimilato alla “mamma”), accompagnano i visitatori in un
viaggio che a partire dal 1929 si fa sempre più intollerante, razzista e belligerante. Nel
raccontare come il libro di testo fu utilizzato a scopo d'indottrinamento politico, questa Mostra
vuole contribuire alla riflessione su quella libertà dell’uomo che comincia difendendo proprio i
diritti dei bambini in formazione e proprio nelle aule. Perché la libertà nasce nell'aula della
scuola, dove per la prima volta al bambino viene consegnato un libro. Quel libro deve essere
corretto e leale, senza dottrine devianti e senza falsi scopi.
La Mostra è aperta alla cittadinanza con ingresso libero.

Invito
Incontri in Biblioteca Aperti alla Cittadinanza
Gennaio 2019
Dal corrente Anno Scolastico, la Biblioteca della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Volta”
ha aperto le porte al quartiere, al territorio e soprattutto alle famiglie degli alunni che
frequentano la Scuola Media e l’intero Istituto organizzando, oltre alle normali azioni di prestito
e consulenza, una serie di percorsi e incontri aperti a tutti, in continuità con i progetti e le
attività che la Scuola offre ai ragazzi.
In un tempo nel quale disponiamo di una grandissima quantità di informazioni, ma in continuo
rischio di dispersione e appiattimento, offriamo occasioni di incontro fra generazioni su
tematiche condivise.
Il nostro intento è anche rendere più decifrabile ai giovani il loro presente ma anche il passato,
che essi interrogano con chiavi di lettura consegnate loro da adulti spesso in difficoltà a
trasmettere la memoria, le storie e i valori collettivi di cui sono portatori.
2° appuntamento. Da Lunedì 21 a Venerdì 25 Gennaio, con apertura al pubblico dalle h. 14.30 alle
h. 18.00
Percorsi di Memoria: Mostra storico documentaria “Libri
Fascisti per la Scuola. Il Testo Unico di Stato (1929-1943)”.
In occasione della Giornata della Memoria e in
collaborazione con l’Istituto Parri Emilia Romagna per la
Storia e le Memorie del ‘900, la Biblioteca ospita
l’importante mostra curata da insigni studiosi (Tullio de
Mauro, Nicola Tranfaglia e Alberto Monticone, che si sono
avvalsi delle ricerche storiche e iconografiche di Aldo
Zambelloni). In essa si mette in luce come l’adozione di un
testo unico per le scuole elementari dell’Italia fascista
faccia da apripista per una lettura affatto ideologica della
realtà, che viene presentata ai bambini come permeata
unicamente dalla presenza del regime, dalle sue imprese,
dallo spirito guerriero dei suoi militanti e dalla presunta
superiorità dell’italiano bianco, cattolico e fascista, che si
lancia prima nelle guerre coloniali, poi nella legislazione
razziale che aprirà le porte alla seconda guerra mondiale.

Giovedì 24 gennaio alle h. 16.30, la Biblioteca organizza una visita guidata gratuita con la
Prof.ssa Tullia Marach. E' gradita la prenotazione telefonica al 338 8870182 oppure via mail:
rossella.fantini@ic14bo.istruzioneer.it
Per accedere alla Biblioteca servirsi dell’ingresso della S. Primaria “Mazzini”

3° appuntamento. Venerdì 25 gennaio, dalle h. 17,00 alle h. 19,00.
Progetto “Una bella differenza, Educare alle differenze per promuovere la Cittadinanza” :
Problemi di eguaglianza nella discussione contemporanea.
Prof. Gianfrancesco Zanetti, docente ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università degli
Studi Modena-Reggio, Direttore del CRID ( Centro di ricerca interdipartimentale su
Discriminazioni e Vulnerabilità).
L’idea di eguaglianza è una nozione centrale, ma controversa, del dibattito contemporaneo. Da un
lato si tratta di un valore irrinunciabile, tutelato da una norma di rango costituzionale. Dall’altro,
si tratta di un concetto che si presta a essere declinato in modi diversi e legittimi. Si tratta
allora di riconoscere la complessità del problema per poter assumere, insieme alla responsabilità
ch’essa comporta, una propria posizione sul tema: si tratta dunque di una questione non solo di
comprensione teorica, ma anche di impegno civile.
L’incontro si svolge presso la Biblioteca della Scuola Media “Volta”, Via Biancolelli 38
(ingresso dalla Scuola Primaria “Mazzini”).
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