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Progetti a.s. 2018- 19 

Progetto: Cinema e propaganda politica (anni 1920- 1945) 

Referente: prof.ssa F. Buonincontri 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
Far conoscere agli allievi di 5 Liceo, attraverso il cinema, gli strumenti di propaganda 
politica delle dittature fascista, nazista, sovietica e la propaganda degli Alleati. 

Destinatari: 
Alunni delle classi di 5ª liceo sezioni  A – H (8 classi) 

Sintetica descrizione: 
Il corso “Cinema e propaganda politica”, curato da Dario Catozzo dell’Associazione 
Laboratorio80- Bergamo che ne è il relatore, mostra agli allievi brani cinematografici 
prodotti sotto le dittature del Ventennio del Novecento, partendo dal film di Leni 
Riefenstahl, Il trionfo della volontà (Germania, 1935); attraverso l’esemplarità dei 
documenti visivi illustrati, scompone  i meccanismi di produzione del consenso sotto le 
dittature europee, e si conclude con esempi tratti anche dal cinema di propaganda degli 
Alleati.   

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
settimana lun. 14 – sab. 19 (o eventualmente lun 21) gennaio 2019; per ogni classe 2 
incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore; le classi saranno organizzate in gruppi in 
base alle adesioni dei rispettivi consigli di classe; il relatore Dario Catozzo 
dell’Associazione Laboratorio80- Bergamo terrà 2 (o max 3) corsi di 4 ore ciascuno. 

Spazi necessari: 
Aula magna del Liceo – sede di Piazza Rosate. 

Continuità del progetto (Indicare se il progetto è già stato svolto negli anni precedenti e se si ritiene di proporlo 
anche negli anni successivi, se già inserito nel POF): 

Il corso è attivato da almeno un decennio ed è stato apprezzato dagli allievi e dai docenti 
di storia, anche in vista del percorso all’Esame di stato, e in prossimità della Giornata 
della Memoria il 27 gennaio di ogni anno.   
Note: 
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