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 Venerdì 6 Novembre: Lezione del prof. Andrea Baravelli - Università di Ferrara.  

Doppio inganno. Dalla speranza all'incubo: l'Italia del 1943 - L'atmosfera di rapida disillusione 

che avvolge il Paese nel 1943. Dalla stanchezza alla felicità, poi il drammatico risvegliarsi in una realtà ancora 

più dura, fatta di bombardamenti, fame e guerra civile. 

 Lunedì 9 Novembre: proiezione della prima puntata del film inchiesta di Massimo Sani Quell’Italia del’43 

Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre - Consulenza storica Claudio Pavone e Giorgio Rochat. 

La guerra in casa. 

 Sabato 14 Novembre: I martiri del Castello raccontano… a cura degli studenti della scuola 

di arte cinematografica “Florestano Vancini”. 

 Domenica 15 Novembre: La notte di Ferrara Intervento del prof Giorgio Rizzoni - ISCO 

Gli studenti della scuola di arte cinematografica “Florestano Vancini” leggono “Una notte del ’43” 

di Giorgio Bassani.  

 Lunedì 16 Novembre: proiezione della seconda puntata del film inchiesta di Massimo Sani 

Quell’Italia del ’43 -Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre - La fame e il dolore. 

 Martedì 17 Novembre: 17 novembre 1944: l’Eccidio del Doro a cura di Nicolò Govoni. 

 Lunedì 23 Novembre: proiezione della terza puntata del film inchiesta di Massimo Sani 

Quell’Italia del ’43 - Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre. Gli italiani senza il 

Duce. 
 Giovedì 26 Novembre: proiezione della quarta puntata del film inchiesta di Massimo Sani 

Quell’Italia del ’43 -Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre. La chimera della pace. 
 Lunedì 30 Novembre: proiezione della quinta puntata del film inchiesta di Massimo Sani 

Quell’Italia del ’43 - Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre - L’armistizio. 
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