
Obiettivi della mostra 
 

Raccontiamoci Una Storia è una mostra che si pone quale obiettivo divulgare storie sconosciute e 

minori del nostro passato. Storie  di Italiani e dell’Italia. Storia fatta dai Bisnonni e Nonni che è 

rimasta chiusa gelosamente nelle case. In forma attuale si propone di riprendere il filo dei racconti e 

portare alla luce la memoria di chi ha dato tutto alla Patria per puro senso del dovere. 

Tutti, indipendentemente dalla posizione politica, hanno fatto, nella speranza di un Italia migliore, 

scelta importanti. Scelte talvolta terribili fatte perlopiù da ragazzi o ragazze giovanissimi. Tutti 

hanno saputo comunque assumersene la responsabilità fino in fondo e scrivere una pagina di Storia. 

 
Metodo di lavoro 

 
• Ricerca storica in alcune famiglie (famiglie che volontariamente mettono disposizione i loro 

Ricordi-Archivi). Le famiglie saranno individuate prevalentemente nell’ambito delle 

Associazioni d’Arma e tra gli studenti stessi. L’opera pratica di elaborazione dei materiali, 

verrà condotta dagli  studenti di alcune Scuole Secondarie Superiori, affiancati da una 

redazione di docenti.  

 
• Creazione di 12-15 Profili-Personaggio (bisnonno, nonno, zio, padre….). Per ogni 

personaggio “storico” si elaborerà un profilo biografico costituito da 5-6 fotografie, 

accompagnate dai racconti della famiglia (max A4 – colore arancio). Il profilo verrà poi 

completato con approfondimenti storici ufficiali ( colore verde) che permetteranno di 

inquadrare il momento,  luoghi ed ogni altra notizia proveniente dai racconti di famiglia. Il 

profilo verrà prodotto in formato poster 60x90 o di dimensioni maggiori. Si predisporrà per 

ogni profilo un piccolo stand arricchito anche da altri oggetti collegati al personaggio ( es. 

cimeli, uniforme, modelli, disegni, dipinti, cartine tematiche). 

 
• La mostra conterrà inoltre l’intera documentazione del Progetto El Alamein prodotta dalla 

SIGGMI (Società Italiana di Geografia e Geologia Militare) e dalla Facoltà di Geologia di 

Padova. Saranno esposti anche i lavori prodotti dagli studenti dell’Euroscuola-Bianchi 

relativi al rilievo ed esplorazione 2010 dell’Ospedale Sepolto ad El Alamein. 

 
 
 
 
 
 


