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Sperimentare la storia
Articoli della stessa rubrica
La Biblioteca Civica "Bonetta" - Archivio Storico Civico propone per l'anno scolastico 2005/06 una serie di incontri a
tema per le classi 4 - 5 elementare e per le scuole medie inferiori raccolti nel titolo "Sperimentare la storia".
Agli alunni delle classi aderenti all'iniziativa, nell'arco di incontri da 60/90 minuti, verranno esposti e commentati
pergamene, codici miniati, libri antichi e documenti storici..
In particolare, alle scuole elementari verranno dedicati percorsi sui materiali scrittori (quali pergamena e carta),
sulle tecniche (come penna d'oca e calamo, ovvero una piccola canna appuntita di origine vegetale usata dagli
antichi per scrivere) e su esempi di scrittura (tra cui manoscritti miniati e documenti) dal Medioevo sino
all'invenzione della stampa.
Alle scuole medie, oltre alla Storia del materiale scrittorio sino all'invenzione della stampa, verranno illustrati documenti e testi a stampa sulla
peste del 1630, descritta dal Manzoni, a Pavia e documenti per la storia contemporanea conservati in Archivio, relativi a Risorgimento, Prima
guerra mondiale, Repubblica sociale italiana e Resistenza.
Ad entrambi i cicli, Giovanni Zaffignani - responsabile dell'Archivio Storico e Civiche raccolte, fornirà anche informazioni utili per l'utilizzo della
Biblioteca e della Sezione ragazzi, attraverso i cataloghi cartacei ed in internet e presenterà i libri per ragazzi della Biblioteca Bonetta (collane,
classici, novità e testi per ricerche).
Per tutti anche "La nostra storia: viaggio tra gli stemmi acquerellati e l'origine dei cognomi", l'iniziativa che consentirà - previa la loro
comunicazione - di indagare a ritroso del tempo sull'etimologia del proprio cognome.
Informazioni
Dove: Biblioteca, piazza Petrarca 2 - Pavia
Quando: dal lunedì al venerdì fino al 30 aprile 2006, dalle 10.10 alle 12.45
Partecipazione: gratuita
Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0382/21635 (Biblioteca civica, dalle 13.00 alle 18.30)
E-mail:gzaffignani@comune.pv.it
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