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VII edizione del Convegno sulla Storia 
e il suo insegnamento nell’era digitale

Auditorium della Fondazione di Piacenza 
e Vigevano, via Sant’Eufemia 12, Piacenza

InformazIonI 
per partecipare al Convegno in presenza o in diretta streaming

Iscrizione obbligatoria consentita fino al 15 ottobre 2022, previo versamento del 
contributo di partecipazione e compilazione del form al link: 
https://forms.gle/5vPuYvVU58ug4uhf8.

Sono previste due modalità di partecipazione:
• in presenza (compreso il pranzo), tramite versamento di un contributo di euro 
30,00 con bonifico bancario (Isrec - IstItuto dI storIa contemporanea dI 
pIacenza, codice IBAN: IT24R0515612600CC0000017774) o pagamento in 
Istituto nei giorni di apertura (lun - ven ore 9.00-13.00; merc ore 14.00-17.00) 
entro il 15 ottobre 2022;
• da remoto, in diretta streaming tramite versamento di un contributo di euro 
50,00 da effettuarsi con bonifico bancario (Isrec - IstItuto dI storIa contem-
poranea dI pIacenza, codice IBAN: IT24R0515612600CC0000017774) entro il 
15 ottobre 2022.

Gli insegnanti possono iscriversi sia tramite la piattaforma sofIa (codice corso 
“Il fascismo in marcia” 75257), sia direttamente con regolare attestato di fre-
quenza, valido ai fini della certificazione formativa mIur.

Per i partecipanti iscritti all’Isrec di Piacenza e per gli studenti medi e univer-
sitari la frequenza in presenza è gratuita, ma l’iscrizione è comunque obbligato-
ria, tramite compilazione del form:
https://forms.gle/5vPuYvVU58ug4uhf8 

L’Isrec di Piacenza è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazio-
nale Ferruccio Parri (ex InsmlI) riconosciuto agenzia di formazione accredita-
ta 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).

In copertina, Mario Sironi, Il camion, 1914 (part.), ©Pinacoteca di Brera, Milano
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Il faSCISmo In marCIa 
Programma

27 ottobre 2022: I sessione - ore 14.00 - 19.00
Violenza politica e protagonismo giovanile alle origini del fascismo
• marco BrescIanI (Università di Firenze), Una novità radicale e ambi-
gua. La violenza fascista in prospettiva europea
• maddalena carlI (Università di Teramo), Violenza per immagini. La 
conquista del potere nella Mostra della rivoluzione fascista del 1932
• GIovannI GozzInI (Università di Siena), Il mucchio selvaggio. La violenza 
squadrista come eredità di guerra e categoria di cultura politica
• valentIne lomellInI (Università di Padova), La “grande paura rossa”. 
Alle origini del fascismo
Conduce: marcello flores

28 ottobre 2022: II sessione - ore 8.00 - 13.00
Le donne e l’affermazione del fascismo
• HelGa dIttrIcH-JoHansen (ricercatrice storica), A nessuno seconde! Le 
fasciste delle origini: storia di una breve illusione.
• sara follaccHIo (ricercatrice storica IASRIC), La libertà è sacra 
ma altrettanto sacra è la nazione. La transizione delle emancipazioniste liberali 
dall’interventismo democratico al fascismo 
• antonella maurI (Université Lille 3), La donna “Tipo Tre”. Fascismo 
ed emancipazione femminile negli anni Venti
• claudIa salarIs (storica dell’arte, Fondazione Echaurren Salaris), 
Artiste d’avanguardia. Tra futurismo e fiumanesimo
• emma scHIavon (ricercatrice storica), Attiviste senza cittadinanza. La 
netta distinzione fra il fascismo femminile e i precedenti progetti sociali e politici 
femministi.

Conduce: carla antonInI

28 ottobre 2022: III sessione - ore 14.00 - 16.30
Il “fascismo in marcia” nei territori
• mImmo franzInellI (storico, Fondazione Rossi-Salvemini, Firenze), 
Dalla conquista delle periferie, al centro dello Stato. La strategia fascista per il potere
• matteo mIllan (Università di Padova), La parte più sana della borghe-
sia. Mobilitazione armata e fantasie eversive nell’Italia rurale e industriale alla 
vigilia del fascismo
• GIuseppe masettI (ISRAL, Ravenna), Contributi per una mappa della 
conquista. Il progetto della rete regionale degli Istituti storici sull’origine del fasci-
smo in Emilia-Romagna (1919-1922)
• Il fascismo in marcia a Piacenza - documentario Isrec Piacenza, 2022
Conduce: pIer luIGI BersanI
 

28 ottobre 2022: IV sessione - ore 17.00 - 18.30
Proposte di storia, di educazione digitale e civica della rete na-
zionale “Parri” degli Istituti storici
• nadIa olIvIerI (IVrR, Verona), Spiegare il fascismo a scuola. Riflessioni e 
pratiche dagli Istituti della rete Parri
• enrIco paGano (ISTORBIVE, Biella), Fascismo da manuale. La narra-
zione del Ventennio nei testi scolastici di ieri e di oggi
• GIuseppe pulIGHeddu (ISTASAC, Nuoro), Per un approccio interdiscipli-
nare della storia. Il fascismo attraverso i protagonisti del territorio
Conduce: nIcola montenz

29 ottobre 2022: V sessione - ore 9.00-13.00
la marcia su Roma e il fascismo nella cinematografia italiana
• Proiezione del film Vincere (2009) di Marco Bellocchio.

al termine, incontro con il regista e gli storici: 
• GIovannI de luna (Università di Torino), Il cinema fascista 
tra ideologia e mercato
• mIrella serrI (Sapienza Università di Roma), Mussolini ha fatto tanto 
per le donne! La lunga marcia del maschilismo di Stato
Conduce: marIo maGnellI
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