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I soci de L’ officina della memoria



Un catalogo per le scuole...
Attiva dal 2004, L’ officina della memoria è dal 2007 un’ Associazione di promozione sociale tra 
Enti pubblici e Istituti: il Comune di Foligno, la Provincia di Perugia, la Regione dell’Umbria, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, l’Istituto Statale di Istruzione Classica “F. Frezzi” 
di Foligno e l’ ICSIM (Istituto per la cultura e la storia e d’impresa) di Terni.
E’ guidata da un Consiglio di amministrazione composto da Manlio Marini (Presidente), 
Fausto Gentili, Massimo Martini e Serena Rondoni e da un Comitato Tecnico Scientifico (i 
prof. Fabio Bettoni, Gianfranco Bottaccioli, Luciana Brunelli, Renato Covino, Stefano Gorla, 
Roberto Lazzerini, M. Rita Peppoloni e il dott. Piero Lai). Si avvale inoltre della collaborazione 
del dott. Federico Fondacci, della dott. Simona Bonini, della dott. Laura Cedroni, della dott. 
Moira Berrettoni, della dott. Laura Lupi.

In questo opuscolo L’ officina della memoria riassume le sue proposte alle scuole per l’anno 
scolastico 2012-2013, articolandole in cinque filoni, evidenziati dai diversi colori e stili grafici. 
Tutte le proposte puntano a valorizzare l’ ormai cospicua dotazione dell’archivio de  L’ officina 
della memoria, mettendone i contenuti a disposizione delle scuole.

•	 Le lezioni: un pacchetto di lezioni multimediali in formato powerpoint su temi di 
storia locale o generale. Potranno essere eventualmente svolte presso le scuole che ne 
facciano richiesta, ma sono tendenzialmente “autosufficienti”. Non richiedono cioè 
necessariamente la presenza del relatore.

•	 I corsi di formazione: il corso (5 appuntamenti per un totale di 10 ore) prevede 
l’acquisizione di competenze sia tecniche che storiche per la realizzazione di lezioni 
multimediali. Si articolerà in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, ed è finalizzato 
alla produzione, da parte dei partecipanti, di due lezioni multimediali.

•	 I percorsi: cinque percorsi di visita guidata nel territorio del folignate, a luoghi rilevanti 
per la storia civile, economica e sociale. Due percorsi sono relativi al rapporto tra corsi 
d’acqua e insediamenti produttivi, altri due alla memoria della tradizione contadina. 
Tutti sono accompagnati da lezioni introduttve, nella sede de L’ officina della memoria o 
presso le scuole interessate. Il quinto percorso ripropone il tradizionale appuntamento di 
“In bici per la pace”.

•	 I video: L’ officina della memoria mette a disposizione delle scuole diverse tipologie di 
materiali video. Innanzitutto alcuni prodotti compiuti, realizzati nel corso dell’ attività di 
questi anni. In secondo luogo, una vasta raccolta di conferenze, ordinate per argomento, 
registrate e digitalizzate dai nostri collaboratori. In terzo luogo, registrazioni video di 
eventi (convegni, inaugurazioni, presentazioni di libri, ecc.) realizzati nel corso degli 
anni. Infine, video realizzati da altri soggetti e disponibili presso L’ officina della memoria. 
Tra questi, alcuni video prodotti dalle scuole ed una selezione di materiali dell’ Isituto 
Luce.

•	 Le mostre: quattro mostre allestite negli anni da L’ officina della memoria, ed ora 
disponibili su supporto cartaceo o in digitale.

Come sempre, le proposte non prevedono costi per le scuole o gli insegnanti che aderiscono.



Le Lezioni
Un pacchetto di lezioni multimediali in formato powerpoint su temi di storia locale o 
generale, ragguppate in tre sezioni:
•	 Eventi (sfondo azzurro)
•	 Economia e società (sfondo nero)
•	 Città e territorio (sfondo  verde). 
Potranno essere eventualmente svolte presso le scuole che ne facciano richiesta, ma 
sono tendenzialmente “autosufficienti”. 
Non richiedono cioè necessariamente la presenza del relatore. 

Gli Anni ’50 a Foligno: 1. 
Una visione d’insieme.
Dopo aver riassunto gli elementi di cornice internazionale (la guerra 
fredda) e nazionale (“un Paese povero, una democrazia giovane”), la 
lezione illustra la difficilissima situazione dell’Umbria e della città nel 
II dopoguerra: distruzioni belliche, chiusura delle principali industrie, 
scarsità di risorse pubbliche, povertà diffusa. La lezione, come la 
seguente, si avvale del ricco materiale raccolto dal Liceo Classico “F. 
Frezzi” in occasione del Cinquantenario della statizzazione (2002). 

Sezione “economiA e Società”
Attraversamenti del nostro passato recente, alla ricerca di ciò che cambia e di ciò che dura.

Gli Anni ’50 a Foligno: 2.  
Si fa presto a dire “poveri”.

Protagonisti del cambiamento.  
terra e contadini nel folignate.

La lezione è una sorta di “viaggio” attraverso gli archivi dell’ECA (Ente 
Comunale Assistenza), degli IRCA (Istituti Riuniti di Cura e Assistenza, 
che comprendevano l’ ospedale e i due orfanotrofi) e del Patronato 
scolastico. Documenta alcuni aspetti delle drammatiche condizioni 
sociali di quegli anni e gli sforzi delle neonate istituzioni democratiche 
per farvi fronte.

La lezione, sulla scorta del ricchissimo materiale raccolto dall’ Archivio 
della memoria contadina di Bevagna, documenta il grande cambiamento 
economico e sociale che ha attraversato l’Umbria, a partire dalle 
campagne, tra gli anni Cinquanta e Sessanta: dai conflitti per la terra 
alla crisi della mezzadria, segnando il passaggio dalla tradizionale 
società contadina ad una nuova condizione urbana.
La lezione sarà prodotta nel quadro del Corso di aggiornamento per 
insegnanti in programma per ottobre e novembre.



oltre questo muro. L’ospedale dei matti prima 
della riforma.
Sulla scorta della mostra prodotta da L’ officina della 
memoria nel trentennale (2008) della legge Basaglia,  ed 
a partire dal reportage fotografico realizzato nel 1970 da 
Massimo Stefanetti, la memoria di un luogo di sofferenza  
(l’ ospedale psichiatrico) che è diventato uno spazio culturale (il Centro 
studi città di Foligno). E qualche riflessione sulla storia nazionale.
(disponibile da gennaio 2013)

La caserma e la città.  
Appunti sulla caserma Gonzaga di Foligno. 

Le officine Grandi Riparazioni di Foligno.

A partire dai materiali della mostra realizzata nel 2011 da L’ officina 
della memoria e dal Centro di reclutamento dell’esercito (il catalogo 
è in via di pubblicazione), la lezione ricostruisce per grandi linee 
la storia della caserma Gonzaga Del Vodice e la sua relazione 
con la città, sullo sfondo delle vicende del Novecento italiano. 
(disponibile da novembre 2012)

Le Grandi Officine e il loro intreccio con la storia cittadina, dal 1907 
(data del primo progetto) a oggi, sulla scorta del bel volume di Fausto 
Scassellati (L’ officina locomotive di Foligno) pubblicato da L’ officina 
della memoria in collaborazione con  Viaindustriae. Storia e memoria 
di macchine, di uomini, di istituzioni, con uno straordinario corredo di 
disegni e fotografie.

Sezione “città e teRRitoRio”
Alla riscoperta di luoghi ed edifici che, attraverso persistenze e mutamenti,  caratterizzano la 
memoria e l’ identità della città.

Fabbrica occupata. conflitto, coscienza, memoria nella 
vertenza del Poligrafico Salvati (Foligno, 1968).  
La lezione si avvale di una vasta raccolta di immagini e di uno 
straordinario documento: il Diario-giornale dell’ occupazione redatto 
dai lavoratori in lotta, conservato per quasi quarant’anni e infine 
digitalizzato da Fausto Valecchi. Racconta la lunga e  sfortunata vertenza 
che fu al centro del Sessantotto folignate, culminata nell’occupazione 
della fabbrica tra il dicembre ’68 e l’aprile ’69, ed il suo impatto 
sull’economia e sulla politica locale.

Acque e strutture produttive: 1. il menotre.
Acque e strutture produttive: 2. il canale dei molini.
Le due lezioni, predisposte in vista  delle visite guidate sul territorio, 
hanno comunque una valenza autonoma. Illustrano lo stretto intreccio 
tra acque e insediamenti produttivi attraverso la storia, sia nei territori 
di montagna che nel cuore della città, e si avvalgono della ricchissima 
documentazione fotografica dell’ archivio de L’ officina della memoria.



Bombe su Foligno (e altrove). i bombardamenti aerei  
nella ii Guerra mondiale.

Prima della libertà. Deportazione e internamento 
nel territorio folignate.

Per la giornata della memoria.   
(disponibile da gennaio 2013)

La lezione muove dalle operazioni dell’ aviazione italiana nella 
Guerra di Spagna (1936-39) e dal ruolo strategico dell’ AUSA-Macchi 
nell’ industria bellica. Passa quindi a documentare, sulla scorta di 
testimonianze private e atti pubblici, i bombardamenti dell’ aviazione 
USA su Foligno (22 novembre 1943-16 giugno 1944) ed  i loro 
drammatici effetti. Un’ ultima sezione è dedicata al ruolo strategico dei 
bombardamenti a tappeto (“area-bombing”) nella II guerra mondiale 
e oltre.

Sezione “eventi”
Vicende locali ed eventi globali, sullo sfondo della grande storia del Novecento.

La lezione si avvale della documentazione disponibile presso l’ 
archivio de L’ officina della memoria, in larga parte legata all’ impegno 
della prof. Olga Lucchi, e delle numerose pubblicazioni sul tema. Al 
centro dell’attenzione sono i luoghi della montagna folignate, dal 
Campo di internamento di Colfiorito alle frazioni montane oggetto di 
rastrellamenti e rappresaglie.
La lezione sarà prodotta nel quadro del Corso di aggiornamento per 
insegnanti in programma per ottobre e novembre.

Per la giornata del ricordo.  
Le foibe e il confine orientale. 
(disponibile da gennaio 2013)



I  Corsi
Dalla memoria al computer 
Corso di aggiornamento per insegnanti finalizzato alla realizzazione di lezioni 
multimediali a partire dai materiali dell’archivio dell’Officina della Memoria.

Primo incontro (2 ore)
- Introduzione al corso
- Cenni di informatica relativi alla realizzazione di ppt 
--- trattamento immagini, video
--- powerpoint, openoffice, Google Docs
- Esercitazione Pratica

Secondo incontro (2 ore) 
- Le fonti online
- L’archivio dell’Officina della Memoria
- Fonti Autoprodotte
- Copyright e licenze
- Esercitazione Pratica

Terzo incontro (2ore)  
- Come usare il software
--- collegamenti, impaginazione, importazione di immagini, inserimento e       
formattazione del testo, creazione di stili automatici, esportazione
- Insegnare con le presentazioni digitali
--- Lezione Tipo, regole per  presentazione efficaci
- Esercitazione Pratica

Quarto Incontro (2 ore) 
- A partire dai temi proposti
--- illustrazione della bibliografia di riferimento e dei materiali d’archivio
--- il territorio come fonte di ulteriore materiale documentale 

Quinto Incontro (2 ore) 
- realizzazione assistita della propria lezione in powerpoint
- realizzazione collettiva di una lezione da condividere.

Il corso è gratuito e si svolgerà tra ottobre e dicembre 2012. Il calendario sarà definito 
d’intesa con gli iscritti (termine per le iscrizioni: 10 ottobre 2012).



(a cura della dott. Laura Cedroni e della dott. Moira Berrettoni) 
Lo sfruttamento delle acque dei fiumi Menotre e Topino a 
fini produttivi ha segnato nei secoli il territorio attraverso un 
sistema idrico formato da canali e da opere di captazione e 
regolazione delle acque. Inizialmente la potenza dell’acqua 
azionava motori semplici, come la ruota idraulica. 
Successivamente, il diffondersi del sistema di fabbrica si 
accompagnò con la costruzione di centrali idroelettriche di 
taglia e dimensioni molto diverse tra loro.
E’ ora possibile rilevare tracce significative di questa 
storia: opere di canalizzazione; centrali idroelettriche di 
piccola taglia; resti di opifici preindustriali: testimonianze 
documentate da una ricca campagna fotografica, disponibile 
presso L’ Officina della memoria, che è la necessaria premessa 
dei due  itinerari di visita guidata.

(a cura della dott. Laura Lupi)
L’ Archivio della Memoria Contadina (Bevagna) 
ha realizzato negli scorsi anni la raccolta e 
conservazione di testimonianze audiovisive 
legate al mondo contadino e alle trasformazioni, 
con specifico riferimento alle trasformazioni 
del secondo dopoguerra: interviste a mezzadri, 
proprietari terrieri, coltivatori diretti, sindacalisti, 
parroci, insegnanti, commercianti, veterinari, 
medici.  
I due percorsi didattici nel territorio tengono 
presenti vari aspetti e momenti della vita contadina, 

Percorso 1- Il corso del Menotre  
(Comune di Foligno, frazioni di Rasiglia, Serrone, Casenove, Pale, Vocabolo Altolina, Scanzano). 
Visita di 6 ore, dalle 9 alle 15

Percorso 2 - Il centro storico di Foligno e la prima periferia, attraversati da Canale dei Molini e Formella: 
Conce, mulino di S. Giovanni dell’Acqua, ex Carburo, ex Zuccherificio, Ponte romano, ex lanificio Luna, 
ex lanificio Pia Opera Terrasanta, Panificio militare, oleificio Clarici, ex Poligrafico Salvati, ex Molino 
Pambuffetti, ex lanificio San Magno. 
La visita si svolge in un’unica mattinata: 1 ore di lezione multimediale e 4 ore di visita alle testimonianze 
storico-industriali



Percorso 1- Terrecotte, mondo contadino e memoria. Visita al museo dinamico del laterizio e delle 
terrecotte di Marsciano. Visione di un video sul mondo contadino nel secondo dopoguerra. 
Tempo: metà giornata (dalle 9 alle 12). Destinatari: scuole medie inferiori e superiori.

Percorso 2 - Paesaggi e lavori nelle campagne ieri ed oggi.
Visita al museo del vino, al vigneto e alla cantina Lungarotti di Torgiano.
Visita ad una fattoria didattica.
Tempo: intera giornata. Destinatari: scuole primarie. 

Avrà luogo il 31 maggio 2013 la nona edizione dell’uscita didattica In bici per la pace,  promossa in 
collaborazione con il Comune di Foligno e la Regione Umbria. L’iniziativa - che negli scorsi anni ha visto 
la partecipazione, in media, di oltre 300 studenti- è rivolta ai giovani delle scuole superiori cittadine ed 
intende contribuire alle celebrazioni per la liberazione della città (16 giugno 1944). Si intende inoltre, 
nel segno della tradizione pacifista dell’Umbria, stabilire un ponte ideale tra i giovani di oggi e quelli che 
allora sacrificarono la vita per la liberazione del nostro Paese e dell’Europa dall’oppressione nazifascista.
Anche quest’ anno la manifestazione vedrà la realizzazione di iniziative artistiche e culturali.
Il corteo di biciclette sarà scortato, lungo il percorso, dalla Polizia municipale di Foligno e da mezzi di 
soccorso. Ai partecipanti saranno distribuite gratuitamente, come nelle precedenti edizioni, magliette-
ricordo della giornata.
Visita di 4 ore e 30’, dalle 8.30 alle 13.00

senza tralasciare le attività di oggi. I musei, le cantine, i molini, gli agriturismi, i laboratori artigianali, le 
fattorie didattiche e gli incontri con i testimoni sono i momenti principali dei percorsi, che stabiliscono 
un rapporto vivo tra passato e presente sottolineando i cambiamenti, la scomparsa dei vecchi mestieri 
e l’emergere di nuove figure professionali, le trasformazioni del paesaggio agrario e la memoria viva dei 
soggetti.
I percorsi si delineano anche come “laboratori del fare”, che sviluppando la creatività degli alunni e 
arricchendo il loro bagaglio culturale, permettono la realizzazione di prodotti multimediali o cartacei, 
relativi  agli aspetti peculiari dell’itinerario svolto.

Tutte le iniziative sono organizzate da L’ officina della memoria a titolo gratuito. Per le visite che prevedono 
spostamenti con mezzi pubblici, il costo degli stessi è –salvo diversi accordi- a carico delle scuole.



I  V i d e o
Paolo Jedlowsky 135’ Usi e abusi della memoria
Sandro Portelli 128’ La storia orale
Rossella Prezzo 110’ La memoria di genere
Mario Morcellini 60’ La memoria nei romanzi, i romanzi della memoria
Alberto De Bernardi 145’ Memoria e didattica della storia
Ernesto Galli  Della Loggia 135’ Identità nazionale, identità europea e storia d’Italia
Giuseppe di Giacomo 120’ Il tema della memoria nelle arti figurative e nella letteratura
Alberto Oliviero 95’ Neuroscienze e memoria
Luca Zevi 120’ La dimensione esistenziale dello spazio ebraico

Conferenze  “Il tempo e la memoria”

In primo piano, nuovi protagonisti dell’Italia Unita (1861-2011).  
Tre lezioni per l’esame di stato
Adolfo Pepe 100’ I lavoratori
Anna Rossi-Doria 100’ La libertà delle donne
Franco Amatori 100’ L’impresa
Leggere la Costituzione 

Mauro Volpi
60’ L’ articolo 1

58’ L’ articolo 2

Lezioni e conferenze di storia nazionale

Aspetti, momenti e figure della storia d'Italia
Nicola Tranfaglia 120’ Gli Italiani: cittadinanza e spirito pubblico
Mario Tronti 120’ Gramsci e noi
Romano Ugolini 90’ Garibaldi tra mito, storia e memoria

Ti racconto il futuro* 68’ Videointerviste a 25 immigrati a Foligno
Presentazione del video 
"Ti racconto il futuro"

120’ Ripresa video dell’iniziativa

Pesce fuor d'acqua* 46’ Video: come nasce un monumento
Stefano Gorla 80’ La progettazione didattica nello spazio europeo
Italiani chi, 
Italiani dove. 

212’ Conferenza finale del progetto Routes

Migranti e migrazioni  



Prima della libertà 19’ Visite guidate sui luoghi della deportazione e 
dell’internamento (a cura della prof. Olga Lucchi)

Una grande emozione* 27’ Il voto alle donne sessanta anni dopo nella testimonianza 
delle protagoniste (a cura della prof. L. Brunelli)

*Le interviste in versione integrale  sono disponibili in video presso l'archivio dell' OdM

Un uomo in guerra. 
In memoria di Mario 
Tradardi

90’  Presentazione del volume: riprese

Vincenzo Loreti, uomo 
dei Diritti

127’ Conferenza: riprese di Feliciano Cervelli per la Camera del 
Lavoro di Foligno

M. Pia Napolitano, una 
scuola per la vita

70’ Inaugurazione mostra: riprese

I nostri nonni 
raccontano che...

50’ Ist. Comprensivo “Gentile da Foligno”-  videointerviste 
sulla II guerra mondiale, a cura della prof. M. Properzi

Foligno discute “Lettera 
a una professoressa”

15’ 1967, una puntata di “Cordialmente” (Teche RAI)

Storia locale/eventi e personaggi  

Luciana Brunelli e 
Paolo Pellegrini

110’ Gli Ebrei in Umbria 

Luciana Brunelli 100’ Le Donne e la Shoa
Luciana Brunelli e  
Roberto Lazzerini

60’ Consigli di lettura per la Giornata delle memoria

Luca Zevi 120’ La dimensione esistenziale dello spazio ebraico
Luciana Brunelli 80’ Italiani revocabili. Gli ebrei nella Storia d’Italia
Incontro con   
Shlomo Venezia

120’ Presentazione del libro  
"Sonderkommando Auschwitz"

Per la giornata della memoria: incontri e conferenze 

Eravamo dei carcerieri, siamo 
cresciuti insieme a loro*

29’ Videointerviste di ex-infermieri dell’ospedale 
psichiatrico provinciale

*Le interviste in versione integrale  sono disponibili in video presso l'archivio dell' OdM

Ospedale psichiatrico e legge Basaglia  

Progetto Routes* 8 ore 28 interviste a immigrati +  la documentazione di 
un viaggio di istruzione a La Louvière nei luoghi 
dell’emigrazione umbra

Cittadini del mondo, 
cittadini dal mondo 

19’ Progetto Democrazia & Novecento 
realizzato da ISIC Foligno

*Le interviste in versione integrale  sono disponibili in video presso l'archivio dell' OdM

B



Come Milano* 28’ Interviste nel paese di Rasiglia

*Le interviste in versione integrale  sono disponibili in video presso l'archivio dell' OdM
*Sono anche disponibili le riprese relative alla manifestazione “Penelope a  Rasiglia”
Protagonisti del 
Cambiamento

60’  Video prodotto dall’ Archivio della memoria contadina

Canto e Racconto 55’ Video prodotto dall’ Archivio della memoria contadina
Dedicato agli amici delle 
case operaie

20’ Video prodotto dall' Ist. comprensivo G. Piermarini

Foligno 1968: il conflitto 
e la memoria

120’ La vertenza della Poligrafica Salvati nel Diario-Giornale 
dell'occupazione: riprese di Feliciano Cervelli

L’ Officina locomotive di 
Foligno

70’ Presentazione del libro di Fausto Scassellati: riprese

Un libraio-editore a 
Foligno

39’ Roberto Lazzerini intervista Giovanni Carnevali: riprese

Storia locale/ territorio economia e lavoro 

Il cinema di propaganda 222’ tre esempi del   Cinema di Propaganda degli anni Trenta.

Etiopia 1936 45’ con tre contenuti speciali di 82 minuti

Frammenti di Novecento 118’ film di Francesco Maselli

Storia d’Italia 30 ore  60 documentari tematici in 10 dvd

Prodotti dell’ Istituto Luce disponibili presso OdM  

Ordinary people 24’ Frammenti di vita familiare (Simona Bonini)
Il mare di Foligno 25’ Le vacanze dei folignati (Simona Bonini - Chiara Corica)

Memorie Private - Montaggi video realizzati a partire dai 
film di famiglia

È nato l’anno de’li du’mila cdrom ICSIM - I licenziamenti alla "Terni" ('48 -53')

Pane, pace, libertà: 
1943/45

40’ Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio

Granollers, vila oberta a la pau 5’ Comune di Granollers, Bombardamenti guerra di Spagna
Piazza Alimonda 20 luglio 2001 37’ Prodotto dal comitato Piazza Carlo Giuliani onlus
Una fabbrica, un secolo 65’ CGIL Regionale - Memorie della SAI di Passignano sul 

Trasimeno, a cura di Luciana Brunelli
Svizzera mobilità dolce 10’ Prodotto da Co. Mo. Do., presentato all’interno della 

Conferenza “Umbria mobilità dolce”

Donazioni - Video realizzati da altri soggetti e disponibili presso OdM





Le Mostre
La mostra è stata realizzata nel 2008, in occasione del 65° anniversario del primo 
bombardamento di Foligno (22 novembre 1943). Consiste in dieci pannelli di grande 
formato (230x120 cm.) e dovrebbe essere ospitata in spazi protetti dalle intemperie.
Può essere utilmente accompagnata dalla lezione in powerpoint Bombe su Foligno 
(vedi sezione Lezioni) e dal breve filmato realizzato dal Comune di Granollers (vedi 
sezione Video).

Bombe su Foligno          

Al centro della mostra è il reportage fotografico realizzato da Massimo Stefanetti nel 1970 
nell’ Ospedale Psichiatrico di Perugia e riproposto a Foligno nel 2008, nel trentesimo 
anniversario della legge Basaglia, nei locali del Centro studi città di Foligno. Accanto ad 
alcune gigantografie allora applicate al muro di cinta dell’edificio, oggi disponibili solo 
in formato digitale, la mostra comprende una decina di immagini di grande formato 
e ventiquattro fotografie in cornice. Può essere utilmente accompagnata dalla lezione 
in powerpoint (disponibile dal gennaio 2013), dalla lettura del volume omonimo e 
dal video Eravamo carcerieri, siamo cresciuti insieme a loro (vedi sezione Video). La 
raccolta integrale delle fotografie di Stefanetti è diponibile all’indirizzo: http://www.
officinadellamemoria.it/archivio/

Oltre questo muro

La mostra, realizzata nel 2010 nei locali dell’ Istituto comprensivo Carducci, espone 
una selezione significativa di immagini e documenti dall’ archivio privato della 
prof. Maria Pia Napolitano e comprende tre percorsi principali, che intrecciano 
strettamente le vicende familiari con quelle della città tra l’inizio del Novecento e 
gli anni Sessanta, con particolare  riferimento alle istituzioni scolastiche (Nido di 
Belfiore, Scuola Arti e mestieri, Scuola media prima e dopo la riforma del 1962). È 
disponibile in formato digitale e su supporto cartaceo.

Una scuola per la vita

Realizzata in collaborazione con il Centro di reclutamento dell’esercito nel quadro delle 
celebrazioni per il 150° dell’unità nazionale, la mostra documenta in 42 pannelli di 
medio formato (100x70) alcuni momenti rilevanti nella storia della caserma e la sua 
relazione con la società cittadina. 
La mostra, attualmente collocata presso i locali della caserma Gonzaga del Vodice, è 
visitabile (con o senza guida) previo appuntamento con L’ officina della memoria. 
E’ inoltre disponibile la sua riproduzione su supporto digitale. Può essere utilmente 
accompagnata con la lettura del Catalogo, che sarà pubblicato entro la fine del 2012.

La caserma e la città

L’ officina della memoria ha realizzato negli anni diverse mostre di fotografie e documenti, 
ora disponibili in versione digitale o su supporto cartaceo. Le mettiamo a disposizione delle 
scuole che intendano ospitarle temporaneamente nei loro spazi o semplicemente prenderne 
visione in relazione alla propria programmazione didattica.
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