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La Resistenza e i suoi protagonisti, i ricordi, le emozioni
Concorso promosso da A.N.P.I. sezione Gianni Citterio Monza e A.N.E.D. Monza –
Sesto San Giovanni.
Monza ottobre 2014 - aprile 2015
Gli studenti e le studentesse fanno parte dell’ultima generazione che ha la fortuna di
poter ascoltare dal vivo le voci della Resistenza, il senso dell’iniziativa è quello di
sottolineare quanto sia fondamentale un incontro generazionale con chi ha ancora voglia
di costruire, di credere e di sperare.
Il concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza degli avvenimenti monzesi, della Brianza
e della storia nazionale che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione.
E’ volto inoltre a comprendere le scelte di uomini e donne che hanno combattuto per la
libertà e per la democrazia nel nostro Paese.
La partecipazione può essere individuale o di classe (una o più ) che possono essere
coordinati da uno o più docenti.
Le classi o gli studenti aderenti svolgeranno un’attività di ricerca al fine di intervistare e
raccogliere le voci non solo di partigiani e partigiane, ma anche dei civili che li hanno
sostenuti e che con loro hanno collaborato, nonché di quei resistenti militari che si sono
opposti alla RSI, o di chi con loro ha avuto contatti diretti, familiari e amici.
Lo faranno con l’aiuto delle sezioni A.N.P.I. e A.N.E.D. presenti sul territorio.

Per partecipare si possono presentare:


un elaborato a scelta tra racconto, poesia, testo/dialogo teatrale, saggio breve



fotografie



video della durata massima di 15’ sotto forma di documentario, rappresentazione
teatrale, brano musicale.

A tutti coloro che aderiranno al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Tra i temi che possono essere sviluppati si suggeriscono:
- figure, avvenimenti e luoghi della Resistenza
- il ruolo delle donne nella resistenza e la conquista dei diritti delle donne
- gli scioperi delle fabbriche e l’impegno degli operai contro la dittatura e l’occupazione.
- le leggi razziali del fascismo e la persecuzione degli ebrei.
- la deportazione degli ebrei e degli antifascisti.
- dalla resistenza alla democrazia e alla Costituzione.
Entro e non oltre il 31 marzo 2015 le scuole partecipanti dovranno far pervenire i propri
elaborati accompagnati dalla scheda allegata al presente bando compilata in ogni sua
parte alla sezione A.N.P.I. Gianni Citterio Via Vittorio Veneto 2 Monza.
Nella prima decade del mese di maggio 2015 (la data verrà comunicata in seguito) tutti i
partecipanti saranno invitati ad una serata di presentazione dei lavori con la presenza di
tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione degli elaborati.

