L’Italia e l’Africa:
il dominio coloniale italiano tra 800 e 900
Il corso di aggiornamento intende approfondire le vicende dell’espansione colon iale italiana in
Africa, collocandole nel contesto della storia nazionale e delle vicende dell’espansione
europea nella prima metà del Novecento. Una storia complessa che, se deve tener conto delle
vicende diplomatiche e politiche-militari, necessariamente indaga le spinte economiche e i
cambiamenti sociali apportati dalla presenza italiana nei territori coloniali. Una storia resa
ancora più difficoltosa dal ritardo con cui gli studi storici hanno indagato le vicende coloniali
italiani.
Il corso propone quindi una lettura di lungo periodo delle peculiarità del colonialismo italiano, e
delle relazioni dell’Italia con l’Africa.
Il quadro generale proposto nella lezione introduttiva sarà articolato grazie alle lezioni
successive dal racconto delle vicende militari di conquista, e dal consenso che esse seppero
suscitare in Italia, dalle modalità di costruzione della società coloniale sia dal punto di visto
economico che sociale, dalla costruzione di uno specifico diritto coloniale che vede esemplari
le leggi razziali.
Il racconto della fine del colonialismo italiano, delle relazioni che l’Italia ha mantenuto con le
sue ex colonie, il racconto, ricco più di ombre che di luci, che in Italia è stato fatto delle vicende
coloniali, la memoria che si è stratificata in Italia e in Africa della presenza coloniale italiana
possono aiutare a comprendere le eredità del colonialismo italiano e fornire alcune chiavi di
lettura della storia attuale (dalla riparazione dei danni inflitti dal colonialismo in Libia alla
restituzione dell’obelisco di Axum all’Etiopia, solo per fare alcuni esempi).
Nell’ultima lezione e nei due laboratori che concludono, come di consuetudine il corso, saranno
indagati alcuni aspetti di storia locale che, collocata nel contesto più ampio della storia
nazionale, offre percorsi, spunti di ricerca e materiali didattici di grande interesse e spessore.
Al Liceo Mascheroni, per l’intera durata del corso, grazie al sostegno della Fondazione
Serughetti La Porta, sarà possibile visitare la mostra “L’Italia e le sue colonie africane” a
cura del Gruppo di ricerca sul colonialismo italiano.
La mostra, aperta dal 17 febbraio al 31 marzo all’interno della biblioteca, sarà visitabile
liberamente.
Ai corsisti sono riservati due percorsi guidati nelle date del 10 marzo e 17 marzo a
conclusione delle lezioni (ore 17). I docenti interessati a portare le loro classi potranno es sere
accompagnati dagli studenti del Liceo appositamente formati in orari e giorni da concordare
(per contatti e ulteriori informazioni www.bergamoestoria.it e www.laportabergamo.it)
A conclusione del corso la Fondazione Bergamo nella storia rilascerà un attestato di presenza:
per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla responsabile dei Servizi educativi
(email: silvana.agazzi@bergamoestoria.it – tel. 035/247116).
Iscrizioni entro il 31 gennaio 2017
Per iscrivervi è necessario cliccare sull'apposito pulsante alla pagina
http://www.bergamoestoria.it/schedaNews.aspx?lang=&id=829 e compilare la scheda di
prenotazione.
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L’Italia e l’Africa: il dominio coloniale italiano tra 800 e 900
CORSO DI FORMAZIONE – CALENDARIO

17 febbraio 2017 ore 15.00 – 17.00

Cause e obiettivi dell’espansione coloniale dell’Italia in Africa
Antonio M. Morone, Università di Pavia
24 febbraio 2017 ore 15.00 – 17.00

Le guerre coloniali italiane: tra nazionalismo e politiche del consenso
Uoldelul Chelati Dirar, Università di Macerata
3 marzo 2017 ore 15.00 – 17.00

La società coloniale: politiche economiche e demografiche
Gian Luca Podestà, Università di Parma
10 marzo 2017 ore 15.00 – 17.00

La società coloniale: i cambiamenti sociali e le relazioni tra i sessi
Barbara Sorgoni, Università di Torino
Ore 17: percorso guidato alla mostra “L’Italia e le sue colonie africane”
17 marzo 2017 ore 15.00 – 17.00

Diritto coloniale e diritti coloniali
Mauro Mazza, Università di Bergamo
24 marzo 2017 ore 15.00 – 17.00

La fine del colonialismo italiano tra storia e memoria
Antonio M. Morone, Università di Pavia
31 marzo 2017 ore 15.00 – 17.00

Bergamo e la conquista dell’Etiopia: fra consenso, volontarismo
legionario e dissenso antifascista
Rodolfo Vittori, Liceo Mascheroni di Bergamo
Ore 17: percorso guidato alla mostra “L’Italia e le sue colonie africane”
7 aprile 2017 ore 15.00 – 17.00

Laboratori sulle fonti

Servizi educativi del Museo storico; Gruppo di ricerca sul colonialismo italiano e
Biblioteca civica Angelo Mai
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su www.bergamoestoria.it

Le lezioni si tengono presso l’Auditorium del Liceo Lorenzo Mascheroni di Bergamo dove, dal 17 febbraio al 31
marzo sarà possibile, grazie al sostegno della Fondazione Serughetti La Porta, visitare la mostra
“L’Italia e le sue colonie africane” a cura del Gruppo di ricerca sul colonialismo italiano
Il ritrovo per il laboratorio finale è all’ex convento di San Francesco, piazza Mercato del fieno 6/a, Bergamo Alta
Siti internet organizzatori: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo - www.bergamoestoria.it www.laportabergamo.it
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