Claudio Vercelli è ricercatore di storia contemporanea presso l'Istituto di studi storici Salvemini di
Torino. Giornalista pubblicista, è collaboratore, tra gli
altri, di Pagine ebraiche, Moked e delle pagine culturali del quotidiano il Manifesto. Attualmente dirige il
mensile Cantiere, periodico della Feneal-Uil. Svolge
attività di consulenza didattica e insegnamento a
contratto.
Ha pubblicato, tra gli altri, i volumi Tanti olocausti. La
deportazione e l'internamento nei Lager nazisti (La
Giuntina, Firenze 2005); Israele e Palestina: una terra
per due (Ega, Torino 2005); Israele. Storia dello Stato
1881-2008, dal sogno alla realtà (La Giuntina, Firenze
2007-2008); Breve storia dello Stato d'Israele
(Carocci, Roma 2009); Storia del conflitto israelo-palestinese (Laterza, Roma-Bari 2010); Triangoli
viola.La persecuzione e la deportazione dei testimoni di Geova nei Lager nazisti (Carocci, Roma 2012); Il
negazionismo. Storia di una menzogna (Laterza,
Roma-Bari 2013). E' inoltre coautore del manuale di
storia per i licei e l'università Milleduemila. Un mondo
al plurale, per la cura di Valerio Castronovo (La Nuova
Italia, Firenze 2009-2014).
Per l'anno in corso pubblicherà Soldati. Una storia
sociale dell'esercito italiano, dall'Unità ad oggi
(Laterza, Roma-Bari 2015) e Il dominio del terrore.
Deportazioni, internamenti e stermini nel Novecento
(Salerno editrice, Roma 2015)
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Nell'arco di poco meno di trent'anni, tra la Grande guerra e i
tempi immediatamente successivi alla conclusione del secondo
conflitto mondiale, il nostro Paese conosce un mutamento
radicale, nelle sue strutture politiche, nella composizione sociale,
nell'identità collettiva. Ripercorrerne i trascorsi, indagando e
riflettendo su quei nodi di fondo che si rivelano in quell'arco di
tempo, è una premessa indispensabile per comprendere le
trasformazioni che riguardano il nostro presente. Il ciclo di incontri intende mettere a fuoco le linee di fondo che hanno caratterizzato vicende chiave comprese tra l'ascesa del fascismo e la
nascita nonché lo sviluppo di una democrazia sociale e rappresentativa qual è la Repubblica italiana. Più che una successione
cronologica si porranno in rilievo gli aspetti problematici che la
storiografia ha identificato come quei fattori di lungo periodo che,
attraversando un secolo intero, il Novecento, giungono a noi.

• Mercoledì 4 marzo ore 17,00

Dalle trincee alle piazze: le origini del fascismo.

• Mercoledì 11 marzo ore 17,00

Il fascio e il moschetto: le caratteristiche del regime e
del totalitarismo fascista.

• Mercoledì 18 marzo ore 17,000

L'anello fragile: forme e modalità dell'antifascismo
fino all'8 settembre 1943.

• Mercoledì 25 marzo ore 17,00

La scelta: radici culturali, caratteristiche politiche e
organizzazione della Resistenza italiana.

• Giovedì 26 marzo ore 17,00

Dopo la tempesta: il significato della Resistenza, il
valore della Costituzione e la natura di una democrazia
sociale e rappresentativa nella società d'oggi.

Il corso, con impostazione seminariale, avrà luogo
presso la Biblioteca delle Resistenze di Torre Pellice in
Piazza Gianavello ex Caserma Ribet.
Il corso è gratuito.
Posti disponibili: 40

La durata di ogni incontrà sarà di circa due ore.
Sarà consegnato del materiale a uso didattico.
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso sarà tenuto dal prof. Claudio Vercelli.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire via
mail, entro e non oltre il 21 febbraio 2015, al seguente
indirizzo:
bibliotecaresistenze@comunetorrepellice.it
Per ogni ulteriore informazione:
3471623107 (Lorenzo Tibaldo, coordinatore del corso)
Nella domanda dovrà essere indicato quanto segue:
- nome e cognome data e luogo di nascita
- indirizzo postale, mail e numero di telefono
- Grado di insegnamento: elementare - secondaria di I°
grado - secondaria di II° grado
- Istituto scolastico di appartenenza con relativo indirizzo
postale, mail e numero di telefono
L'accettazione delle iscrizioni seguirà l'ordine di arrivo fino
coprire i posti disponibili. Sarà garantita un’equa distribuzione dei posti tra tutti gli ordini di scuola.

