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Corso online di formazione 

e aggiornamento per i docenti 
delle scuole secondarie

L’Italia tra declini e rinascite. 
Una storia economica

CINEMA & STORIA 2022 X EDIZIONE
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Fondazione ISEC e Fondazione Pirelli promuovono 
la decima edizione del corso gratuito di formazione 
e aggiornamento “Cinema & Storia” rivolto ai do-
centi delle scuole secondarie. 

Il corso di “Cinema & Storia”, per il secondo anno 
consecutivo realizzato in collaborazione con il  
Cinema Beltrade, si propone di fornire gli stru-
menti per integrare la prospettiva economica 
all’interno dei percorsi didattici. In una progres-
sione diacronica, che dall’Unità giunge ai giorni 
nostri, verranno affrontati i temi e le svolte cruciali 
del nostro Paese, in collegamento con la rappre-
sentazione che il cinema ne ha dato.

PROGRAMMA

Il percorso si terrà in diretta online e si articolerà 
in sei appuntamenti, tutti i lunedì dalle ore 16 alle 
ore 18, dal 7 marzo a lunedì 11 aprile 2022. 
Le cinque lezioni storiche saranno affiancate da 
una selezione di film curata dal Cinema Beltrade 
e, per supportare gli insegnanti nell’utilizzo del 
testo filmico a fini didattici, sarà organizzato il  
laboratorio Il cinema in classe. 

A conclusione del corso sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione a chi abbia partecipato 
ad almeno il 75% degli incontri online.

LEZIONI E FILM

LUNEDÌ 7 MARZO 
ORE 16-18
Presentazione del corso a cura di 
Fondazione Isec e Fondazione Pirelli 
A seguire:

UN QUADRO DI LUNGO PERIODO 
Lezione di Marco Meriggi

Uno sguardo ai tempi lunghi di un processo di crescita eco-
nomica e civile che ha le sue radici nel periodo preunitario, 
in un mosaico di situazioni che condizionano ancora il nostro 
presente e il modo di leggere il passato.

Marco Meriggi insegna Storia delle Istituzioni Politiche  
all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si è occupato 
principalmente dei rapporti tra società e potere politico in  
Europa dal Sette al Novecento e di problemi di metodo sto-
riografico, dei temi di storia globale e di storia transnazionale.

  LAZZARO FELICE
Un film di Alice Rohrwacher 
Con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani, 
Agnese Graziani, Sergi López. Italia, 2018, 125 minuti

Negli altopiani dell’Inviolata, una fittizia regione nell’al-
to Lazio, vive isolata una comunità di contadini agli ordini 
della marchesa Alfonsina De Luna, magnate delle sigaret-
te e proprietaria terriera. Tra questi Lazzaro, un ragazzo di 
grande cuore e dotato di un’ingenua innocenza che strin-
ge amicizia con Tancredi, figlio della marchesa. Duran-
te uno dei tentativi di Tancredi di ribellione alla madre, gli 
eventi precipitano e Lazzaro muore. Molti anni dopo il suo 
cadavere viene trovato in fondo al burrone da un lupo che 
riesce a riportarlo in vita. Imbattutosi in vari personaggi 
Lazzaro giunge con loro alla periferia di una grande città 
dove ritrova alcuni membri dell’Inviolata e incontra infine 
Tancredi, scoprendo, suo malgrado, che nel nuovo mon-
do luccicante in cui si trova la vita è tutt’altro che facile. 

LUNEDÌ 14 MARZO 
ORE 16-18
LABORATORIO – IL CINEMA IN CLASSE 

A cura di Monica Naldi (Cinema Beltrade) 

La lezione mira a fornire alcuni spunti per un utilizzo ottimale 
del cinema a fini didattici, stimolando l’attenzione verso la spe-
cificità del mezzo. Un film non è una narrazione illustrata da 
immagini e non sostituisce la lezione o la lettura di un libro. In 
compenso, è un veicolo di emozioni che può facilmente susci-
tare curiosità, attenzione, interesse e pensiero, come pochi altri 
strumenti espressivi sanno fare. Tuttavia il rischio della bana-
lizzazione è sempre dietro l’angolo. Dalla scelta del titolo alle 
modalità di approfondimento in classe, qualche piccolo spunto 
per usare al meglio quel che i film ci regalano. 

– 2 –

https://www.fondazioneisec.it/
https://www.fondazionepirelli.org/it/
https://bandhi.it/bah/beltrade/


2022 X EDIZIONECINEMA & STORIA

LUNEDÌ 21 MARZO 
ORE 16-18
NASCITA DI UNA NAZIONE - ITALIA 
LIBERALE 
Lezione di Vera Negri Zamagni

Il contrastato cammino di un paese che nel 1861 si è fatto 
nazione e deve fare i conti con una struttura economica e 
sociale arretrata, segnata da profonde diseguaglianze, e tut-
tavia partecipe, almeno in alcune sue parti, del processo di 
modernizzazione che ha nell’industria il suo motore.

Vera Negri Zamagni insegna presso il dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università di Bologna. I suoi studi 
si sono concentrati in particolare sul processo di sviluppo 
economico italiano dall’unificazione a oggi, con specifico 
riferimento agli squilibri regionali, alla distribuzione del red-
dito, agli standard di vita, alla business history, all’interven-
to dello stato, all’integrazione europea e allo sviluppo del 
movimento cooperativo.

  I COMPAGNI
Un film di Mario Monicelli 
Con Marcello Mastroianni, Bernard Blier, Folco Lulli, Annie Girardot, Renato 
Salvatori. Italia, 1963, 128 minuti

A Torino a fine Ottocento gli operai di una fabbrica tessile la-
vorano con orari massacranti e in seguito a un incidente sul 
lavoro entrano in urto con i padroni. Ci vuole uno sciopero 
ad oltranza, e per organizzarlo arriva da Roma il socialista 
professor Sinigaglia. Lo sciopero è spento nel sangue, ma in-
tanto i lavoratori hanno imparato a battersi per i loro diritti. 
La nascita del sindacalismo è raccontata da Monicelli nei modi 
della commedia all’italiana, allargati però ad una struttura più 
drammatica e di più ampio respiro, che restituisce un affresco 
dell’Italia di fine Ottocento e in particolare della Torino opera-
ia della prima industrializzazione. Monicelli guarda alle radici 
sociali e politiche della solidarietà collettiva e di classe, rara-
mente trattate per il grande schermo.

LUNEDÌ 28 MARZO 
ORE 16-18
IMPRESA E STATO NELLA CRISI 
DEGLI ANNI TRENTA
Lezione di Mario Perugini

Sotto il profilo economico gli anni tra le due guerre costitui-
scono uno straordinario laboratorio per la costruzione della 
matrice economica che poi, in un mutato contesto interna-
zionale, vedrà la grande crescita dell’industria italiana, in un 
intreccio virtuoso di impresa pubblica e privata.

Mario Perugini insegna Storia Economica all’Università degli 
studi di Catania e storia della globalizzazione all’Università 
Bocconi di Milano. Nell’ambito delle sue ricerche si è occupa-
to in particolare di storia dell’impresa e del lavoro.

  GIOVINEZZA, GIOVINEZZA
Un film di Franco Rossi  
Con Alain Noury, Katia Moguy, Olimpia Carlisi, Roberto Lande, Leonard 
Mann, Antonio Centa, Guido Alberti. Italia, 1969, 108 minuti

Dal romanzo omonimo (1964) di Luigi Preti, ai tempi mini-
stro delle finanze. Dal 1936 al 1942, la storia dell’amicizia di 
tre giovani universitari ferraresi, il figlio di un sarto e i due fi-
gli, fratello e sorella, di un ricco proprietario terriero; le loro 
strade si separano con la guerra. Non si incontreranno più. 
Film elegiaco affidato alla memoria, racconta la difficoltà di 
vivere, di orientarsi e di amarsi in quegli anni. La malinconia 
è animata da splendide rievocazioni d’epoca, che aiutano a 
completare la rappresentazione esemplare della generazio-
ne che fu giovane ai tempi del fascismo. Autobiografia di una 
nazione e di una generazione in equilibrio tra la cronaca dei 
sentimenti privati e la dimensione storico-politica.

LUNEDÌ 4 APRILE 
ORE 16-18
IL MIRACOLO ECONOMICO 
Lezione di Antonio Calabrò

Nell’arco di pochi anni, dal 1945 al 1963, l’Italia passa dal di-
sastro del dopoguerra al boom economico, con un percorso 
di sviluppo talmente straordinario da essere comunemente 
definito “miracolo”. Le ragioni politiche, economiche e socia-
li e le scelte internazionali che hanno reso possibile una così 
radicale trasformazione che ha investito l’industria, il lavoro, i 
consumi e i costumi.

Antonio Calabrò è direttore della Fondazione Pirelli, presiden-
te di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda e vice-
presidente dell’Unione Industriali di Torino. Giornalista e scrit-
tore. Tra i suoi ultimi libri: “L’Impresa riformista”, “La morale del 
tornio” e “Oltre la fragilità”.
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  IL POSTO
Un film di Ermanno Olmi  
Con Sandro Panseri, Loredana Detto, Tullio Kezich, Mara Revel. Italia, 1961, 105 minuti

Domenico Cantoni è figlio di un operaio e si reca a Milano per 
il test di assunzione in una grande azienda durante il quale co-
nosce Antonietta Masetti, una coetanea di cui si innamora. En-
trambi verranno assunti, lei come dattilografa e lui, inizialmente, 
come fattorino. Avranno cioè ‘il posto’ di lavoro. Con questo 
film Ermanno Olmi entra ufficialmente nella storia del cinema 
italiano ricevendo il Premio della Critica alla Mostra di Venezia. 
Rievocando il suo ingresso alla Edisonvolta, Olmi coglie dalla 
memoria personale ciò che gli è utile per riflettere sul presente. 
In modo molto più immediato ed efficace di un saggio, Il posto 
sa offrire il ritratto di un’Italia che sta cambiando profondamen-
te. La grande città è il luogo in cui fervono i lavori per la linea 1 
della Metropolitana e in cui si può cercare e trovare quel ‘posto’ 
che offra una parvenza di riscatto sociale. Ma il regista sa che il 
prezzo da pagare è alto e ce lo dice tratteggiando le figure de-
gli impiegati sia in azienda che nel privato e offrendo al nostro 
sguardo quello, smarrito, del suo protagonista.

LUNEDÌ 11 APRILE 
ORE 16-18
L’ITALIA NELLA SECONDA 
GLOBALIZZAZIONE
Lezione di Marco Doria

Il pieno dispiegamento dei processi di globalizzazione e la 
conseguente ridefinizione degli equilibri economici interna-
zionali hanno evidenziato le fragilità di una struttura industria-
le come quella italiana caratterizzata da una prevalenza di pic-
cole imprese ma anche le grandi opportunità che si aprono 
per un paese che, come diceva il grande storico Carlo Maria 
Cipolla, “fa cose belle che piacciono al mondo”.

Marco Doria insegna Storia Economica e Storia delle Relazioni 
Economiche Internazionali all’Università di Genova. I suoi inte-
ressi di ricerca si concentrano sulla storia dell’industria, delle 
infrastrutture urbane e dell’economia marittima e portuale.

  WELCOME VENICE
Un film di Andrea Segre  
Con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo, Giuliana 
Musso, Sandra Toffolatti, Sara Lazzaro, Anna Bellato. Italia, 2021, 100 minuti

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della 
Giudecca. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarre-
stabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della 
sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale 
ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa 
e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. 
Pietro vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici 
della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo 
strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del 
potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge 
tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il 
nostro mondo. Girato nel periodo del lockdown, il film aggiun-
ge all’attenzione per la dimensione di voracità del mercato im-
mobiliare in una città come Venezia, quella per la fragilità degli 
equilibri economici evidenziata dall’impatto del coronavirus. 
 
 
Conclusione del corso

L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria, scriven-
do a didattica@fondazioneisec.it entro lunedì 28 feb-
braio 2022. Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni 
saranno accettate in ordine di arrivo.
Gli incontri si terranno in diretta sulla piattaforma Micro-
soft Teams (consigliamo di collegarsi qualche minuto 
prima per eventuali prove tecniche di collegamento).
Le informazioni dettagliate per partecipare saranno 
comunicate nell’email di conferma della prenotazione.  
A tutti i docenti iscritti sarà messo a disposizione il ma-
teriale didattico relativo al corso.

Per i docenti è prevista la possibilità di esonero dal ser-
vizio per aggiornamento professionale. Le ore di fre-
quenza del corso costituiscono Unità Formative ai fini 
del riconoscimento dell’obbligo formativo previsto per 
i docenti in quanto Fondazione ISEC è parte della rete 
degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio 
Parri-INSMLI riconosciuto agenzia di formazione accre-
ditata presso il Miur (L’Istituto nazionale Ferruccio Parri 
con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il ricono-
scimento 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’e-
lenco degli Enti accreditati). La formazione e l’aggior-
namento sono erogati da Fondazione ISEC-Rete INSM-
LI ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016.
Fondazione ISEC è inoltre componente del Comitato 
tecnico-scientifico della didattica della storia dell’USR 
Lombardia (Decreto USR Lombardia 18 ottobre 2016).
Direttrice responsabile: Monica Di Barbora – Respon-
sabile Sezione Didattica di Fondazione ISEC.
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FONDAZIONE ISEC 
www.fondazioneisec.it
Nata nel 1973 con lo scopo di raccogliere, conservare 
e valorizzare fonti e documenti sulla storia della Re-
sistenza e del movimento operaio, Fondazione ISEC 
(Istituto per la storia dell’età contemporanea) è 
diventata un punto di riferimento nazionale per chi-
unque sia interessato alle vicende della storia politica, 
economica e sociale dell’Italia contemporanea grazie 
al suo patrimonio archivistico e librario e alle attività 
di ricerca e promozione culturale.

FONDAZIONE PIRELLI 
www.fondazionepirelli.org
Nata nel 2008 per volontà dell’Azienda e della famiglia 
Pirelli, Fondazione Pirelli conserva la documentazione 
sulla storia dell’impresa dalla sua nascita, nel 1872, a 
oggi. La Fondazione organizza attività di valorizzazio-
ne del patrimonio aziendale come pubblicazioni, mo-
stre e convegni, oltre a visite guidate in sede e virtuali. 
Ogni anno Fondazione Pirelli svolge attività di ricerca, 
a supporto delle direzioni aziendali e di studiosi e dal 
2013, attraverso il progetto Fondazione Pirelli Educa-
tional, offre percorsi didattici rivolti alle scuole e agli 
atenei per far conoscere anche ai più giovani il mondo 
della produzione e del lavoro, avvicinandoli ai valori 
fondanti della Cultura d’Impresa del Gruppo che cele-
bra quest’anno i 150 anni di attività.

CINEMA BELTRADE 
www.cinemabeltrade.net
Il Cinema Beltrade è una sala milanese che program-
ma sei/sette film al giorno, in versione originale sottoti-
tolata, privilegiando il cinema di qualità europeo, per 
lo più di distribuzioni indipendenti, e organizzando di 
frequente incontri con gli autori e approfondimenti. In-
oltre, propone attività per le scuole e per gli insegnanti 
nonché il Cinecircolino, con film, giochi e laboratori 
per i bambini. Da marzo 2020, anche per far fronte alle 
richieste degli spettatori durante la chiusura, ha attiva-
to alcune iniziative online, come le dirette Facebook e 
la piattaforma Tvod “Il Beltrade sul sofà”.
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