Conferenze del prof. Francesco Maria Feltri

Dicembre 2020
DATA

GIORNO

1 mar

2 mer
3 gio
4 ven
9 mer
11 ven
15 mar

ORARIO

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

LUOGO

Webinar on-line
(15:30 - 17:30)

Webinar on-line

Webinar on-line
(15:30 - 17:30)

Webinar on-line

Webinar on-line

Webinar on-line

Webinar on-line
(15:30 - 17:30)

INIZIATIVA

Cittadini, non sudditi. Percorso
di storia italiana e di educazione
civica.

TITOLO

Il giorno della
svolta. Il 2
giugno 1946 e
la nascita della
Repubblica.

PROMOTORE

Pro Forma
Memoria di
Roberta
Gibertoni

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Quarto di nr. 6 incontri. Prenotazione
obbligatoria entro il 31 ottobre.
Quota di partecipazione € 60.
Info e prenotazioni:
roberta@proformamemoria.it
cell.335 75 88 638
http://www.proformamemoria.it/wpcontent/uploads/2020/10/Cittadini-nonsudditi.pdf
Ciclo di nr.3 incontri in modalità on line con
iscrizione obbligatoria al sito: https://
www.lascuola.it/it/home/formazione_corsi

Per una didattica del visivo.

Casa
E se… La storia
editrice La
controfattuale.
Scuola

Cittadini, non sudditi. Percorso
di storia italiana e di educazione
civica.

L’altra metà
della
Repubblica.
Donne e
società italiana
nel
dopoguerra.

Pro Forma
Memoria di
Roberta
Gibertoni

I grandi dittatori: gli uomini che
hanno improntato la storia del
‘900.

Stalin e il
regime
sovietico negli
anni 1930 1953.

Università
Mario
Gasparini
Casari Carpi

Vedi nota del 2 dicembre.

Per una didattica del visivo.

Casa
Storia dei neri
editrice La
negli Stati Uniti.
Scuola
Università
Mario
Gasparini
Casari Carpi

Vedi nota del 4 dicembre.

I grandi dittatori: gli uomini che
hanno improntato la storia del
‘900.

Hitler e il
nazismo in
Germania.

Cittadini, non sudditi. Percorso
di storia italiana e di educazione
civica.

Il lato oscuro
della
Repubblica.
Storia della
mafia e di altre
associazioni
criminali.

Vedi nota dell'1 dicembre.

Ciclo di nr.4 incontri. Iscrizione obbligatoria
al corso con contributo, secondo le
modalità indicate sul sito: https://
www.terzaetacarpi.it/

Vedi nota dell'1 dicembre.
Pro Forma
Memoria di
Roberta
Gibertoni

