
 ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA DI FERRARA
75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Con il patrocinio del Comune di Ferrara
PROGRAMMA online sui nostri social

Sito: www.isco-ferrara.com
Facebook: Isco Ferrara
Instagram: @isco.fe
YouTube: istituto di storia contemporanea di Ferrara

 19 aprile -  Ferrara 1943/1945 intervento di  Andrea Baravelli - docente di Storia
Contemporanea Università di Ferrara.

 20  aprile  -  Itinerario  della  Resistenza  attraverso  i  libri  della  biblioteca
dell’Istituto di Storia Contemporanea a cura di Nicolò Govoni.

 21  aprile  -  proiezione  video  Le  lapidi  di  corso  Martiri  raccontano di  Vito
Contento. Il video ricostruisce gli eventi dell’eccidio estense (15 novembre 1943) Il
primo eccidio di guerra civile che traccia un solco profondo nella storia di Ferrara
nel biennio 1943/45.

 22 aprile - Prima parte -  Letture di brani tratti dal libro ”L’Agnese va a morire”
di Renata Viganò.  Lettura degli studenti della Scuola d'Arte Cinematografica
“Vancini”  Il romanzo in parte autobiografico racconta le vicende della Resistenza
nelle  Valli  di  Comacchio  attraverso  gli  occhi  della  contadina  Agnese  divenuta
staffetta partigiana.

 23 aprile - L’ultimo grido  web-serie di  Giuseppe Muroni.  Racconti di vita degli
ebrei  italiani  dopo  la  promulgazione  delle  leggi  razziali.  Letture  di  Monica
Guerritore, Francesca Inaudi, Francesco Montanari e Stefano Muroni.

 24 aprile  –  Seconda parte  -  Letture  di  brani  tratti  dal  libro ”L’Agnese va a
morire” di  Renata  Viganò  da  parte  degli  studenti  della  Scuola  d'Arte
Cinematografica Vancini - Il romanzo in parte autobiografico racconta le vicende
della  Resistenza  nelle  Valli  di  Comacchio  attraverso  gli  occhi  della  contadina
Agnese divenuta staffetta partigiana.

 .25  aprile  -  Staffetta  delle  Liberazione  web,  in  collaborazione  con  l’Istituto
nazionale “Parri”. 
La liberazione di Ferrara  Ferrara, aprile 1945, dal Reno al Po documentario di
Carlo Magri. Attraverso i materiali  filmati  dagli  operatori  al  seguito delle Truppe
Alleate il documentario ripercorre le fasi della liberazione del ferrarese dal Reno al
Po.

 26 aprile -  Antifascismo e resistenza a Ferrara attraverso i film a cura di  Vito
Contento.

 27 aprile - Omaggio ad Alda Costa  a cura degli studenti del Liceo Scientifico
“Roiti”.

http://www.isco-ferrara.com/

