CALENDARIO CIVILE #1
tra storia e memoria
per una costruzione
di cittadinanza consapevole

25 APRILE
Cari insegnanti,
da

oggi

iniziamo

la

pubblicazione

di

alcuni

materiali

(fotografie,

schede

di

approfondimento, indicazioni di siti, saggi, video… ) che vi mettiamo a disposizione come
strumento per integrare l’attività didattica che state svolgendo.
Il primo approfondimento che abbiamo scelto è relativo al calendario civile,
nell’approssimarsi di alcune date fondative della Repubblica italiana, il 25 aprile e il 2
giugno. Il tema ci è assai caro, poiché avrebbe dovuto essere trattato nel consueto corso
di storia che da più di dieci anni, insieme alla Fondazione Serughetti La Porta e all’UST di
Bergamo, affronta tematiche novecentesche. Purtroppo l’abbiamo dovuto sospendere a
causa dell’emergenza sanitaria: lo riprenderemo l’anno prossimo, con lo stesso
programma.
Le immagini provengono dall’archivio fotografico del Museo delle storie di Bergamo (se
non diversamente indicato): le trovate digitalizzate e corredate da ulteriori informazioni
catalografiche

sul

portale

dell’Archivio

fotografico

Sestini

(https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/) che avete la possibilità di esplorare anche
autonomamente: cliccando su questo link, c’è un video realizzato apposta per voi:
https://www.youtube.com/watch?v=yRMgQloCOVI&list=PLnzaxSzSA8J0LzrBPaZk95slAh0NFxtA8

Le fonti sono accompagnate da alcuni suggerimenti bibliografici e sitografici che vi
consentiranno di approfondire l’indagine attraverso l’identificazione dei personaggi, dei
luoghi coinvolti e del tema trattato nei documenti.

LA FONTE
Il Comitato Nazionale di Liberazione in uscita dalla Casa della Libertà

L’immagine ritrae i componenti del Comitato Nazionale di Liberazione, tra i quali si
riconoscono al centro dello scatto Emilio Sereni, Giuseppe Angeloni (inviato de Il Giornale
del Popolo e membro della Banda Turani) e Roberto Petrolini, mentre escono dalla Casa
della Libertà di Bergamo.
Si presume che l’immagine sia stata scattata alla fine del conflitto, tra il 1945 e il 1946. La
sua analisi permette di approfondire il tema dell’opposizione al fascismo e della Resistenza
armata nel territorio bergamasco e di ricostruire il contesto locale e i suoi legami con il
panorama nazionale.
La fotografia è disponibile sul portale dell’Archivio fotografico Sestini al seguente link:
https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/scheda/?id=IT-BERGAMOSTORIA-FT0001-003082
La fotografia è corredata da informazioni tra le quali: l’autore dello scatto, la datazione, le notizie storico critiche, nonché le
iscrizioni, marchi stemmi e timbri presenti sulla fotografia conservata nell’Archivio del Museo delle storie di Bergamo. Tutte le
indicazioni sono redatte da un team di catalogatori e disponibili alla consultazione online. Si consiglia la visione di questo video
per imparare a leggere la scheda catalografica: https://www.youtube.com/watch?v=9ET-NYQUci4

SUGGERIMENTI DI INDAGINE
Seguono alcune indicazioni sitografiche utili a leggere il documento fotografico
nei suoi diversi aspetti


Per leggere la fonte fotografica entro il suo complesso archivistico di appartenenza,
ossia il “Fondo Ritratti Bergamaschi” della Raccolta Domenico Lucchetti:
https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/scheda/?id=IT-BERGAMOSTORIA-FT0012-000001



Per conoscere la biografia di Emilio Sereni e l’attività della casa-Museo Cervi:
https://www.istitutocervi.it/2014/03/18/emilio-sereni/
https://www.istitutocervi.it/



Per approfondire la figura di Beppe Angeloni e nello specifico la Banda Turani di cui
era membro e “Il Giornale del Popolo” di cui era inviato:
http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=5607



Per

informazioni

relative



Per

conoscere

il



Per approfondire l’architettura del luogo in cui è stata scattata la fotografia e i suoi
significati simbolici:

"Il
Giornale
del
Popolo",
si
veda
https://www.comune.bergamo.it/node/54547 e l'articolo di Mauro Gelfi, Repertorio dei
periodici editi e stampati a Bergamo: 1662-1945, Quaderni dell’archivio della cultura
di base, n. 19
a

ruolo

di

Roberto

Petrolini

nella
Resistenza:
http://dati.san.beniculturali.it/SAN/complarc_INSMLI_san.cat.complArch.92496 e il saggio di
Angelo Bendotti, Ce n’est qu’un début, Studi e ricerche di storia contemporanea, n.
90

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/7q030-00008/

(Lombardia Beni Culturali è il portale del patrimonio culturale lombardo)


Per indagare i crimini nazifascisti:
www.straginazifasciste.it

(banca dati e materiali di corredo - documentari, iconografici, video- inerenti tutte
le stragi e le uccisioni singole di civili e partigiani uccisi al di fuori dello scontro armato,
commesse da reparti tedeschi e della RSI dopo l’8.09.1943)


Per una bibliografia sulla Resistenza bergamasca:
www.anpiendine.it/web/fonti-documenti/bibliografia-sulla-resistenza-bergamasca/



Per conoscere le origini del calendario civile e avere qualche spunto per la didattica
in classe:
www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/le-origini-del-calendario-civile-6120/
www.novecento.org/pensare-la-didattica/fare-storia-attraverso-le-date-del-calendario-civile-277/

