Conferenze del prof. Francesco Maria Feltri

Novembre 2020
DATA

GIORNO

6 ven

9 lun

11 mer

13 ven
18 mer

20 ven

25 mer

27 ven

ORARIO

20:30

21:00

15:30

17:30

LUOGO

INIZIATIVA

In base alle
disposizione anti
COVID, l’incontro
si svolgerà on
Novecento: letteratura di guerra
line. Contattare
gli organizzatori
per maggiori
informazioni.

Riflessione
on-line

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

Webinar on-line

Un’America violenta, schiava del
suo passato.

TITOLO

Cina e
Giappone
(1937-1945), la
guerra
dimenticata:
“Sorgo rosso”,
di Mo Yan.

Gli Stati Uniti,
la storia, i
problemi di
oggi

PROMOTORE

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Università
popolare di
Formigine

Ultimo incontro di un ciclo di 4 lezioni
http://www.unipopformigine.it/
AA_2020_2021/Programmi/Pdf/
CORSO_1203_Letteratura%20di%20guerra
.pdf
E’ richiesta l’iscrizione all’intero ciclo con
un contributo, seguendo le modalità qui
indicate: http://www.unipopformigine.it/
Iscrizioni.aspx

Università
popolare di
Formigine Ass. Le
Graffette

Unico incontro sugli USA all’indomani delle
elezioni presidenziali.
Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria: roberta@proformamemoria.it
cell.335 75 88 638
http://www.proformamemoria.it/wpcontent/uploads/2020/10/USA_new.pdf

Pro Forma
Memoria di
Roberta
Gibertoni

Primo 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

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

“…fondata sul
lavoro”.
Significato e
finalità di un
preambolo in
prospettiva
storica.

Per una didattica del visivo

L’immagine del
Casa
nemico e quella
editrice La
del leader nei
Scuola
regimi totalitari

Ciclo di nr.3 incontri in modalità on line con
iscrizione obbligatoria al sito: https://
www.lascuola.it/it/home/formazione_corsi
Vedi nota dell’11 novembre

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

“La sovranità
appartiene al
popolo”.
Fondare la
legittimità del
potere.

15:30

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

15:30

In base alle
disposizione anti
COVID, l’incontro
I grandi dittatori: gli uomini che
si svolgerà on
hanno improntato la storia del
line. Contattare
‘900.
gli organizzatori
per maggiori
informazioni.

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

15:30

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

15:30

In base alle
disposizione anti
COVID, l’incontro
I grandi dittatori: gli uomini che
si svolgerà on
hanno improntato la storia del
line. Contattare
‘900.
gli organizzatori
per maggiori
informazioni.

Lenin e la
rivoluzione
russa

“… una
repubblica
democratica”.
Liberalismo e
democrazia
nella storia
europea.

Pro Forma
Memoria di
Roberta
Gibertoni

Università
Mario
Gasparini
Casari Carpi

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

Vedi nota dell’11 novembre
Pro Forma
Memoria di
Roberta
Gibertoni

Vedi nota del 20 novembre.
Mussolini e il
fascismo in
Italia

Università
Mario
Gasparini
Casari Carpi

