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Il Progetto nasce da una esigenza di fondo, avvertita proprio perché in questo primo tratto del XXI secolo ci si interroga
su quale sia il bagaglio culturale con il quale abbiamo avviato il percorso del terzo millennio.
Quali sono, cioè, le memorie, le idee, le conoscenze che portiamo con noi, e che sono il frutto non esclusivo, ma
diretto e vivo, del secolo appena trascorso. Attraverso quali eventi, esperienze, vicende, personaggi, in campo culturale,
sociale e civile, sono maturate e si sono sedimentate in noi – più o meno consapevolmente- le idee che ci accompa-
gnano, ci condizionano, ci animano nel mondo d’oggi, nel percorrere un “paesaggio” sociale e culturale che solo in
parte riconosciamo e di cui vogliamo individuare meglio tanti aspetti, anche sconosciuti?
Ecco appunto la necessità di rintracciare, presentare, analizzare quello che è stato il 900 in tante sue manifestazioni,
fenomeni, svolgimenti, ben consapevoli di non poterne dare una immagine completa, né tanto meno definitiva.
La difficoltà, forse impossibilità, di giungere ad una definizione di sintesi dell’estrema diversificazione delle vicende
storiche, sociali, culturali novecentesche, suggerisce, anzi richiede di non circoscrivere il Progetto in uno schema pre-
definito, ma di impostarlo e articolarlo attraverso la presentazione e l’analisi di fenomeni, eventi, esperienze partico-
larmente significativi per la loro incidenza e la loro risonanza, più o meno durature. Fenomeni ed esperienze che
sembrano aver “chiuso il cerchio” dei loro effetti, ed altri che mostrano di essere ancora in corso di svolgimento, di
manifestare anche attualmente continuità di sviluppi.
È un fatto che il percorso del pensiero umano del 900, nelle più varie manifestazione e sfaccettature ha portato a esiti
talora perfino sconcertanti per il grosso pubblico. Esempi rilevanti, in cui gli impressionanti sviluppi tecnologici as-
sumono una incidenza radicale, di vere e proprie mutazioni, possono essere indicati in vari campi artistici, o in quello
musicale; o su tutt’altro versante in vari ambiti scientifici: si veda solo la fisica. Non presiedendo a questo Progetto
“una” idea generale del 900 ed essendo per altro difficile definirne una anche in tanti campi e settori parziali, ne è de-
rivata la decisione, arbitraria e motivata insieme, di “assemblare”, sulla base di impostazioni, scelte, e specifiche com-
petenze, i temi e gli argomenti dei vari corsi, o cicli: una idea, o alcune idee sul 900 generale o alcune sue significative
espressioni potranno, magari per approssimazioni successive, delinearsi nello svolgimento di un Progetto che per sua
natura procede per tagli, saggi, talora sondaggi particolari. E che non pretendendo di esaurire o completare il proprio
assunto si apre a una prospettiva non solo annuale, ma biennale.
Il Progetto, “aperto”, è perciò suscettibile di ulteriori - anche nuove - articolazioni e curvature in una logica di “work
in progress” in cui il recupero memoriale anima e caratterizza il nostro presente individuale, sociale, culturale, civile. 
Il Progetto vuole d’altronde richiamare e riconsiderare, con tale impostazione, il 900 polesano in tanti momenti ed
espressioni della sua vita collettiva, della società, delle vicende storico - politiche: se ne evidenzieranno in tal modo
influenze e connessioni con momenti ed esperienze di portata più generale e, insieme, specificità e originalità locali
di manifestazioni, in tanti ambienti, ben più significative e rilevanti di quanto comunemente acquisito. Il progetto si
struttura secondo varie modalità e forme di comunicazione e di interazioni, anche con i partecipanti: non solo confe-
renze-lezioni, ma anche proiezioni, presentazioni multimediali, mostre, rappresentazioni sceniche, esecuzioni musicali,
momenti di partecipazione e di dialogo attivi dei partecipanti stessi.
Una possibile raffigurazione visiva dalle categorie tematiche più usate si può emblematicamente condensare nello
schema allegato, in cui le indicazioni di massima servano ad una sorta di orientamento propedeutico, su cui innestare
e sviluppare esempi, fenomeni, manifestazioni generali e particolari, nonché articolare svolgimenti ulteriori sia di ap-
profondimento e puntualizzazione, sia di novità e originalità. 

Ideato da un gruppo di studiosi, ricercatori e appassionati, il Progetto vede impegnati come Relatori esperti locali
qualificati, e si avvale di prestigiose collaborazione quali quelle di: 

Massimo Cacciari FILOSOFO

Giovanni Boniolo STORICO DELLA SCIENZA 

Guido Barbujani GENETISTA E SCRITTORE 

Umberto Curi FILOSOFO È SAGGISTA 

Francesco Permunian SCRITTORE 

Maria Paiato ATTRICE 

Mario Dondero FOTO REPORTER 

PER IL GRUPPO IDEATORE  
Prof. Antonio Lodo 



Quando mi è stato proposto di sostenere questo progetto, ho condiviso, fin da subito, l’esigenza di rivedere
il secolo che ci siamo lasciati da poco alle nostre spalle con un’indagine a tutto campo degli eventi, dei
personaggi e delle vicende che più lo hanno caratterizzato.

Un progetto eterogeneo, di ampio respiro, per un’analisi della storia, della musica, della letteratura, del-
l’arte contemporanea, del cinema. Ma anche un’indagine filosofica e scientifica, per cercare di giungere
ad una definizione delle vicende storiche, sociali e culturali più significative, che hanno maggiormente
inciso il 900; vicende e fenomeni che si sono conclusi, altri che invece sembrano protrarsi ed influire
anche questo XXI secolo. 

“Novecento: passato prossimo” è senza dubbio un’occasione per partecipare a momenti di incontro, di
riflessione e di confronto su un recente passato, per un’analisi del presente e dei possibili sviluppi futuri. 

L’augurio è che l’ampia scelta data dalle tipologie degli eventi in programma, sia da stimolo ad un pub-
blico sempre più attento e curioso della società in cui vive, delle vicende storiche, sociali, politiche, dei
momenti ed espressioni della vita collettiva. 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
Marco Trombini

A nome dell’ Arci di Rovigo rivolgo un sentito e doveroso ringraziamento ai Soggetti, Enti Pubblici e Pri-
vati, che sostengono coi loro contributi fondamentali il Progetto. Un amichevole grazie va al Gruppo
ideatore, coordinato da Antonio Lodo, e un pensiero alla memoria di Gabbris Ferrari, i cui preziosi sug-
gerimenti restano e accompagnano il rimpianto per la Sua scomparsa 

IL PRESIDENTE
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO 
Lino Pietro Callegarin
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PROGETTO: NOVECENTO - PASSATO PROSSIMO

MORTI E RESURREZIONI

Anno 2015

INCONTRI

• STORIA 

sezione primaverile: L’Italia nella IIa Guerra mondiale (1940 – 1945) 

12 incontri per 18 ore di lezione – dibattito. Relatori vari (programma in allegato n.1a) 
Sezione autunnale: dal 1945 al 1951 

10 incontri per 15 ore di lezione – dibattito. Relatori vari (programma allegato n.1b) 

• SOCIOLOGIA

12 incontri per 18 ore di lezione – dibattito. Docente: Andrea Paggio (programma in  allegato n.2)

• MUSICA

La Musica colta del Novecento:

6 incontri (9 ore di lezione – audizione – dibattito). Docente: Massimo Contiero 
Morte e Resurrezione dell’opera lirica:

4 incontri per 6 ore di lezione. Docente Marco Antilibano (programma in allegato n.3)

• LETTERATURA ITALIANA ED EUROPEA 

Progetto “Italo Svevo”

6 incontri su Italo Svevo: “La Coscienza di Zeno” e la letteratura europea del primo Novecento, con uso di
audiovisivi. Docenti: Claudio Garbato e Sergio Garbato (programma in allegato n. 4a)
Progetto Proust

Pubblicazione e presentazione del volume: “Dalla parte di Proust” di Lino Pietro Callegarin 
Rassegna cinematografica: Proust e il cinema (programma in allegato n. 4b)
Letteratura Italiana: 
5 incontri (programma in allegato 4c)

• STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA

12 incontri (18 ore di lezione – dibattito e uso audiovisivi). Docente: Melania Ruggini 
(programma in allegato n.5)

• LETTURA SCENICA: “IL COMPLEANNO” 

Tema: Le persecuzioni antiebraiche in Polesine 1938-1945 (programma in allegato n.6)

• CINEMA

Rassegna Cinematografica itinerante nei comuni sul tema “Tossicodipendenze” nel ‘900 in collaborazione
con ULSS 18 (Dipartimento Tossicodipendenze) e Associazione NIHAL (programma in allegato n.7a)
Il Cinema come fonte per la Storia della Grande Guerra 

7 proiezioni con presentazione e dibattito presso il Teatro Don Bosco di Rovigo 
(programma in allegato n. 7b)

• CULTURA FILOSOFICA, SCIENTIFICA E SOCIALE

Incontri-dibattito con Guido Barbujani, Giovanni Boniolo, Massimo Cacciari e Umberto Curi (allegato n.8)

• MOSTRE FOTOGRAFICHE 

Storia, Paesaggio, Grandi Opere ed Expo (allegato n.9)
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ALLEGATI N.1

Allegato n.1a

L’ampio e articolato Corso relativo alla I Guerra Mondiale ha illustrato e approfondito il complesso di questioni sto-

riche e sociali che caratterizzano i primi decenni del XX secolo. IL “Progetto ‘900” le riprende e le sviluppa in due

ulteriori momenti, capitali per la vicenda della seconda metà del secolo sul piano internazionale e, specificamente,

sul piano nazionale. Il Piano, delineato nei 12 incontri del Corso primaverile, è incentrato su aspetti e sviluppi della

II guerra mondiale analizzati secondo diverse e complementari prospettive a opera di studiosi e ricercatori locali e di

specialisti universitari. 

L’Italia nella IIa Guerra mondiale (1940-1945)

SEDE CORSO: 

ARCI - SALA GALILEO CAVAZZINI 

VIALE TRIESTE, 29 - ROVIGO - Ore: 16.15 - 17.45
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Allegato n.1b

Dal secondo dopoguerra alla guerra fredda

SEDE CORSO: ARCI - SALA GALILEO CAVAZZINI  - VIALE TRIESTE, 29 ROVIGO

Programma a cura dell’ARCHIVIO DI STATO DI ROVIGO

Questo corso, scandito in 10 incontri autunnali, mette in evidenza eventi e fenomeni del dopoguerra, dal piano inter-
nazionale a quello locale, che hanno non solo “segnato” gli anni successivi al conflitto ma anche proiettato la loro
conseguenza nei decenni ulteriori di fine secolo. 
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ALLEGATO N.2

Corso di Sociologia
Il corso presenta un’organica rassegna della struttura e dell’evoluzione della società novecentesca e attuale. I “capitoli”
dei vari incontri illustrano i tanti aspetti della vita sociale descrivendone le forme di organizzazione secondo la pro-
spettiva della ricerca e della riflessione sociologica. 

SEDE CORSO: ARCI - SALA GALILEO CAVAZZINI – VIALE TRIESTE, 29 ROVIGO
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ALLEGATO N.3

La Musica Colta del Novecento

Il ciclo di incontri si propone di esaminare l’entrata in crisi nel secolo XX del linguaggio musicale della tradizione,

il cosiddetto “linguaggio tonale” che aveva imperato da Bach a Wagner, scardinato e sostituito da nuove formule e da

nuove estetiche. Si registrerà il disorientamento dell’ascoltatore medio e la crescita esponenziale della musica com-

merciale e di consumo. Si prenderà atto delle nuove forme dì ascolto legate alla riproducibilità tecnica dell’evento

musicale. Verranno proposti confronti con le altre arti del ‘900. Si prenderanno in considerazione anche i contributi

dell’etnomusicologia e delle tecnologie più recenti. Il tutto sarà corredato da ascolti e videoproiezioni.

Morte e Resurrezione dell’Opera Lirica nel Novecento

Gli argomenti proposti nei quattro incontri hanno lo scopo di far conoscere l’evoluzione della musica lirica nell’arco

del Novecento. Molto spesso, anche fra la critica musicale più importante, si tende a considerare Giacomo Puccini

come l’ultimo grande operista della storia della musica, arrivando ad affermare che la sua ultima opera Turandot sia

il manifesto funebre dell’opera lirica intesa come opera popolare e di massa.

Durante il secondo Novecento si è sviluppata l’idea che la lirica e più in generale la musica classica siano diventate

un argomento di nicchia, per poche persone interessate o per amanti del genere, sottratta dunque alle esigenze e ai

gusti delle masse e del grande pubblico.

Questa argomentazione non tiene conto però dell’evoluzione della musica lirica stessa e del cammino che essa ha af-

frontato indipendentemente dalle “Cassandre” che la davano per defunta.

È poi fondamentale considerare il fatto che da sempre i grandi teatri lirici non hanno mai affrontato una crisi di pub-

blico, registrando anzi negli ultimi anni un incremento di spettatori soprattutto tra gli “under 40”.

Considerare dunque la musica lirica come un qualcosa che non esiste più significa ignorare tutte le creazioni musicali

nate negli ultimi settant’ anni. Creazioni importanti di autori che non hanno inteso la musica classica come una cas-

saforte da scardinare ma come un pozzo da cui attingere, infondendo una nuova linfa alla creazione di nuove forme

musicali oltre a segnare la storia dell’interpretazione della lirica tradizionale. 

Per questo motivo il ciclo di lezioni ha per titolo MORTE E RESURREZIONE DELL’OPERA LIRICA: un cam-

mino che non è un ossimoro ma è anzi una dimostrazione - citando le parole di Calvino - di come questa forma arti-

stica non abbia mai smesso di dire quello che ha da dire essendo essa viva e vivace anche ai giorni nostri.

Ogni lezione avrà l’apporto di audiovisivi (dvd) e ascolto guidato.
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SEDE CORSO: ARCI - SALA GALILEO CAVAZZINI – VIALE TRIESTE, 29 ROVIGO

Programma:
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ALLEGATI N.4

Allegato n.4a - Progetto Italo Svevo

Gli incontri avviano alla conoscenza e analisi di autori e opere che sono stati le “voci” letterarie più significative sia
per gli esiti artistici, sia per portata innovativa, sia per la risonanza e gli sviluppi derivati – dal secolo XX. 

Sede Incontri: SALA GALILEO CAVAZZINI – VIALE TRIESTE, 29 ROVIGO

Programma:

Allegato n.4b - Progetto Proust

Allegato n.4c - Letteratura Italiana
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ALLEGATO N.5

Storia dell’arte nel Novecento

Corso base di storia dell’arte contemporanea

Docente: Melania Ruggini

Tipologia del corso: Presentazione e commento delle opere più importanti del periodo e dei movimenti ar-
tistici più caratterizzati anche mediante proiezione di immagini, filmati, interviste e documenti dell’epoca.

Obiettivi: Saper riconoscere e analizzare opere d’arte del XX secolo inquadrandole nel loro contesto storico;
conoscere i più importanti movimenti artistici del periodo e la letteratura critica relativa.

Sede: ARCI - SALA GALILEO CAVAZZINI, VIALE TRIESTE 29, ROVIGO

Programma:
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ALLEGATO N.6 

Lettura scenica: “Il compleanno” 
Tratto da: “La casa del sollievo mentale” di Francesco Permunian. Nutrimenti 2011 

 
Interprete: MARIA PAIATO - Regista: Giulio Costa 

 
Si tratta della storia di un vecchio gerarca nazista che, alla vigilia del suo 82esimo compleanno, ripercorre le 
orribili tappe della propria vita di criminale, richiamando alla memoria le atrocità della guerra, i soldati del 
suo esercito (conservati come manichini vestiti con divise militari nei sotterranei della sua abitazione) e, 
soprattutto, i bambini, le donne e gli uomini da lui sterminati a migliaia nei lager, con folle determinazione. 
Ed è proprio la follia la cifra nella quale si inscrivono le ore, i gesti, le elucubrazioni di questo nostalgico cri-
minale ormai in pensione, in cerca di un’improbabile immortalità. Una follia che, soprattutto «quando si fa 
sera e l’aria più fredda scende dai monti», è ancora in grado di farci riflettere, pensando a «tutti i fili d’erba» 
che «ondeggiano al vento disegnando sulla pianura un unico volto. Un volto di dolore che grida ancora nella 
notte reclamando indietro la vita».  

 
 

ALLEGATI N. 7 
 

Allegato n.7a Rassegna cinematografica itinerante: Cinema e Dipendenza  

Resp. artistico: Andrea Tincani, Resp. scientifico: Marcello Mazzo, direttore SERT- ULSS 18-Rovigo              
In collaborazione con: Associazione Culturale NIHAL ed Alcolisti Anonimi.                                    

Con il sostegno della: Fondazione Banca del Monte di Rovigo 

DATA ORA COMUNE FILM ANNO GENERE
Venerdì          
13 Marzo 21.00 Pincara My name is Joe -  di Ken Loach 1995 Droga 
Venerdì          
27 Marzo 21.00 Guarda Veneta  IL Giocatore - di John Dahl 1998 Gioco 
Martedì          
31 Marzo 21.00 Villadose  Il Ferroviere - di Pietro Germi  1955 Alcool 

Venerdì          
10 Aprile  21.00 Castelguglielmo  

I giorni del vino e delle rose                                 
di Blake Edwards 

1964 Alcool 

Martedì          
14 Aprile 21.00 San Bellino  Half Nelson - di Ryan Flack 2006 Droga 
Venerdì          
17 Aprile 21.00 Crespino   Thank you for smoking  - di Jason Reitman 2005 Fumo 
Sabato            
18 Aprile 21.00 Arquà Polesine  Once were warriors  -  di Lee Tamahori 1994 Alcool 

Giovedì           
30 Aprile  21.00 Polesella  

Cristiane F. Noi ragazzi dello zoo di Berlino   - 
di Uli Edel  

1981 Droga 

Martedì          
05 Maggio 21.00 Badia Polesine  Rachel sta per sposarsi - di Jonathan Demme 2008 Droga 
Sabato           
16 Maggio 21.00 Bagnolo di Po  Smetto quando voglio -di Sydney Sibilia  2014 Droga 
Sabato            
23 Maggio 21.00 Villanova del 

Ghebbo  Smetto quando voglio - di Sydney Sibilia 1986 Droga 

Giovedì           
28 Maggio 21.00 Fiesso 

Umbertiano  Lo Spaccone - di Robert Rossen  1961 Gioco 

 

DATA ORA COMUNE LUOGO 
Venerdì 25 Settembre  21.00 Adria  Teatro Ferrini  
Sabato 26 Settembre  21.00 Rovigo  Teatro Don Bosco   



Allegato 7b

IL CINEMA COME FONTE PER LA STORIA DELLA GRANDE GUERRA 
Sede: Teatro Don Bosco, viale Marconi n.5, Rovigo

Programma in collaborazione con: ARCHIVIO DI STATO DI ROVIGO

ALLEGATO 8

Cultura filosofica, scientifica e sociale

Oggetto degli incontri sono i risultati fondamentali nei più importanti ambiti delle esperienze e ricerche
scientifiche, con le prospettive della riflessione teorica e filosofica e sociale che ne deriva. Le “eredità “scien-
tifiche, filosofiche e sociali che orientano le nostre scelta, nel vivo del dibattito attuale e nella prospettiva
delle trasformazioni epocali che stiamo attraversando.
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ALLEGATO 9

CIRCUITAZIONE MOSTRE

Allegato 9a - Circuitazione mostra “I PARTIGIANI DEL POLESINE” nelle foto di Mario Dondero (con presen-
tazione volume omonimo). Già esposta nel 2014 a Fratta Polesine, Ceregnano, Bosaro e Castelguglielmo. Per il 2015
vale il seguente programma:

Allegato 9b - Circuitazione mostra “IL PAESAGGIO DIMENTICATO” percorso per immaginare il patrimonio

di archeologia industriale in Polesine (fornaci e zuccherifici del ‘900). 

Allegato 9c - Circuitazione Mostra fotografica-documentaria Giacomo Matteotti e proiezione DVD “GIACOMO
E I MATTEOTTI NEL POLESINE” in collaborazione con l’Associazione “Giacomo Matteotti” di Rovigo. 

La mostra si sviluppa in 58+3 (61) pannelli, suddivisi in cinque settori:
Primo settore: è dedicato alle condizioni di vita e di lavoro delle masse contadine del Polesine all’attività di Matteotti
quale organizzatore di leghe e amministratore di comuni.
Secondo settore: è dedicato all’analisi nell’attività politica di Matteotti, fino al 1919, alla sua contrarietà alla guerra
coloniale contro la Libia e al primo conflitto mondiale.
Terzo Settore: è dedicato ai successi elettorali del 1920 in Polesine dei socialisti.
Quarto Settore: è dedicato al delitto Matteotti e alle risonanze suscitate da esso in Italia e all’estero.
Quinto Settore: è dedicata all’eredità lasciata da Matteotti. 
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Allegato 9d - Circuitazione mostra fotografica LA SHOAH tre sezioni (Vestigium – Peregrinatio – Resurrectio) da
13 pannelli ciascuna (tot 39 pannelli) 

Date, comuni e luoghi in programmazione

Allegato 9e - Circuitazione mostra “LE GRANDE OPERE PUBBLICHE DALL’UNITÀ D’ITALIA AD OGGI.
(Strade, Ferrovie, Tramvie, Acquedotti, Ponti, Palazzi, Bonifiche e Eccellenze agli Expo)

Allegato 9f - Circuitazione mostra: “IL MONDO IN MOSTRA - IL VENETO AGLI EXPO”.

Date – Comuni e Luoghi in Programmazione

*LE DATE SONO DEFINITE IN BASE AGLI ACCORDI CON I COMUNI INTERESSATI. 

LE INIZIATIVE RIGUARDANO I COMUNI DI:
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• Adria

• Arquà Polesine

• Badia Polesine

• Bagnolo di Po

• Bosaro

• Canaro

• Castelguglielmo

• Castelmassa

• Cavarzere

• Ceregnano

• Costa di Rovigo

• Crespino

• Fiesso Umbertiano

• Frassinelle

• San Bellino

• San Martino di Venezze

• Villadose

• Villamarzana

• Villanova del Ghebbo

• Gavello

• Guarda Veneta

• Pincara

• Polesella

• Porto Tolle

• Porto Viro

• Rosolina

• Rovigo
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CALENDARIO EVENTI 2015
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PER INFORMAZIONI:
Provincia di Rovigo - Servizio Cultura

Via L. Ricchieri detto Celio, 10 - Rovigo
Tel. 0425 386381
Tel. 0425 386353

e-mail: servizio.cultura@provincia.rovigo.it
www.provincia.rovigo.it/cultura

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO PROVINCIALE
Viale Trieste, 29 - Rovigo

Segreteria:
Tel./Fax 0425 25566

Cell. 347 5946089
e-mail: rovigo@arci.it

Iniziativa visibile sul sito: www.circologalileocavazzini.it



www.fulviatour.com


