A. R. C. O

Associazione Ricerca Cultura Orientamento

Alle Dirigenti
delle Scuola Medie Fermi, Rodari,
Spinelli Scandicci
A tutti i docenti delle classi terze

L’Associazione A.R.C.O. che da circa dieci anni collabora con l’Amministrazione comunale e i
docenti delle scuole del territorio di Scandicci per la realizzazione di attività culturali e didattiche,
mette a disposizione in forma itinerante la mostra “La Provvisoria, Firenze capitale raccontata
dalla satira”, frutto di una ricerca condotta dai soci A.R.C.O. sui giornali satirici dell’epoca con la
consulenza scientifica del prof. Cosimo Ceccuti, già esposta nei locali della Regione Toscana in via
Cavour 4 e presso la Biblioteca di Scandicci.
Il percorso diviso in 14 capitoli (integrati con due album e un video), attraverso le immagini della
satira del tempo, racconta alcuni grandi eventi e problemi di Firenze e dell’Italia dal 1864 al 1870,
con una puntatina al 1878: dalla “calata” dei buzzurri al problema degli affitti, dalle iniziali
incomprensioni tra piemontesi e fiorentini all’abbraccio di Stenterello e Gianduia, dalla
modernizzazione di Firenze alla crisi del suo Comune, dalla terza guerra d’indipendenza che
“riportò” Venezia in Patria alla presa di Roma, dalla prima tangentopoli italiana (caso Lobbia) alla
vendetta di Maria Rattazzi nelle pagine di “Bicheville”.
Il ricco materiale iconografico, riprodotto su pannelli forex, offre la possibilità di costruire
percorsi diversificati distinti per temi (es: la Convenzione di settembre, l’arrivo della capitale a
Firenze e le sue ricadute sulla città, la questione romana…), per personaggi (es: Pio IX, Napoleone
III, Garibaldi, Ricasoli, La Marmora …), per cronologia (es: grandi avvenimenti di alcuni anni),
per testate giornalistiche (es: Il Lampione, la Chiacchiera, L’Arlecchino, Il Fischietto …) a
seconda dell’ordine di scuola e/o scelta degli insegnanti.
L’Associazione rimane a completa disposizione per visite guidate e/o eventuali laboratori da
concordare con i docenti.

Per la prenotazione della mostra e per le visite guidate, telefonare a Maria Tedesco tel.
3382375373
Cordiali saluti
Franca Gambassi
Presidente Associazione A.R.C.O.
Scandicci 21-10-2016
Calendario Scuole coinvolte:
Novembre 2016 – Scuola Media Rodari
Febbraio-Marzo 2017 – Scuola Fermi
Aprile 2017 – Scuola Spinelli

