
OBIETTIVO 
STRATEGICO 
I bombardamenti su Reggio Emilia attraverso 

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021 
ORE 17.00-19.00

RELATORI:
Michele Bellelli - archivio Istoreco 
Elisabetta Del Monte - didattica Istoreco 

Veduta su via dell’Ospedale, 
oggi via Dante Alighieri.

Rimozione delle macerie dopo 
il bombardamento dell’8 gennaio 1944.  

Fototeca Istoreco

Il corso di formazione si svolgerà in parte on-line su piattaforma zoom.
Riceverete una mail dopo l’iscrizione che deve essere effettuata a: segreteriadidattica@istoreco.re.it 
Per ulteriori informazioni: tel. 331 6171740
E’ possibile iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA, codice n. 52188, previa mail all’indirizzo indicato.
Al termine verrà rilasciato attestato di formazione e alcuni materiali utilizzati. 
Costo 20 euro, è possibile l’uso della Carta del docente. 

Livello 9 è un Museo Virtuale in cui la storia del Novecento è narrata attraverso i luoghi di Reggio Emilia 
e la loro stratificazione nel tempo. Percorsi insoliti, suddivisi in stanze tematiche dove immagini inedite e 
documenti offrono una nuova prospettiva con cui visitare strade, palazzi e piazze della città capoluogo.
Tra le varie stanze, in cui si narrano le stratificazioni di un secolo attraverso i luoghi, ve ne è una dedicata 
ai bombardamenti che sconvolsero la città nel corso del Secondo conflitto mondiale. Il Museo attraverso 
l’utilizzo di fonti iconografiche e nuovi documenti, permette di mappare la città e la sua periferia per 
individuare alcuni dei principali mutamenti urbanistici conseguenti ai danni subiti. 
Un nuovo modo di guardare la città che ci circonda imparando a cogliere le storie nascoste nei luoghi di oggi. 
Ai partecipanti saranno illustrate le modalità con cui, attraverso il sito, e le passeggiate virtuali possibili 
nei luoghi proposti, si potranno costruire approfondimenti tematici per i propri studenti. Il corso sarà 
l’occasione per confrontarsi su come affrontare la storia del Secondo conflitto mondiale portandola fuori dal 
manuale e calandola in un contesto locale. Ogni documento, fotografia e testimonianza sono infatti fonti con 
cui articolare riflessioni per vivificare la Storia innovando le metodologie didattiche e comunicative. 

Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
aperto ai cittadini e alle cittadine a 77 anni dal bombardamento  
che colpì Reggio durante la Seconda Guerra Mondiale

ISTORECO

VENERDÌ 9 APRILE 2021
ORE 17.00-19.00 
trekking urbano, se non si potrà svolgere  
il corso sarà on-line

+


