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IL PATRIMONIO “DISSONANTE” DEL NOVECENTO: 

NARRAZIONI ED ESPERIENZE DI VALORIZZAZIONE 

 

28 novembre 2017 e 12 dicembre 2017 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GUIDE 
TURISTICHE, OPERATORI CULTURALI, DOCENTI E CITTADINI 

 

Organizzato da ATRIUM-Forlì in collaborazione con Istituto Storico della Resistenza e 

dell’età Contemporanea di Forlì-Cesena e il Centro di studi avanzati sul turismo 
(Cast) dell’Università di Bologna.  

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal progetto “Forlì Città del Novecento” presentato dal 
Comune di Forlì per il finanziamento ai sensi della L.R. 3/2016. 

 

 

Seminario di formazione 

Martedì 28 novembre 2017: ore 14,45 – 18,30 presso Comune di Forlì (Via G. Saffi 

n.18, I piano) 

Programma: 

Ore 14,45: Registrazione degli iscritti 

Ore 15,00 Prima sessione: Dissonant Heritage nell’esperienza turistico-culturale 

- Davide Bagnaresi (Cast-Università di Bologna): Definizioni, forme e casi della Dissonant 

Heritage 

- Giuliana Bertagnoni (Università di Bologna): Le fonti orali come forma di "history-

telling": nuovi percorsi alla scoperta della città e del suo patrimonio. 

Ore 16,30-16,45: pausa 
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Ore 16,45 Seconda Sessione: Patrimonio architettonico fascista: fruizione e     

valorizzazione 

- Carlo De Maria (Università degli studi di Urbino), L’interno pubblico nella città del 

fascismo: trasformazioni nel rapporto tra funzione e cittadini 

- Giuseppe Muroni e Davide Brugnatti (Tresigallo Città Metafisica): Tresigallo: la città-

progetto di Edmondo Rossoni. Tecniche ed esperienze di riscoperta, recupero e 
valorizzazione delle architetture di regime 

Ore 18,15-18,30: dibattito, domande e chiusura dei lavori 

 

 

Workshop di progettazione turistico-culturale 

Martedì 12 dicembre 2017: ore 14,45-18,30 presso Comune di Forlì (Via G. Saffi n.18, I 
piano) 

Elaborazione di nuove proposte culturali e turistiche per la Forlì del Novecento, utilizzando le 

tecniche di narrazione apprese durante il seminario (28/11/2017) e applicandole ad alcuni dei 

temi oggetto del corso di formazione del 2016 “CONSUMI E COSTRUZIONE DEL CONSENSO 

NELL’ITALIA FASCISTA” (ATRIUM-Forlì, Istoreco Forlì-Cesena, Cast-Unibo). 

A cura di Davide Bagnaresi (Cast-Unibo) ed Elena Paoletti (Istoreco FC) 

 

 

NOTA BENE:  

 al fine di organizzare al meglio le attività programmate, gli interessati dovranno pre-

iscriversi entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 24 novembre 2017, inviando 

e-mail all’indirizzo peri@comune.forli.fc.it e specificando i propri nome/cognome, 
telefono, email. 

 per garantire il migliore svolgimento e la migliore fruizione della formazione proposta, si 

raccomanda la massima puntualità. 

La partecipazione al corso è valida come aggiornamento per gli insegnanti: l’Istituto Storico 

di Forlì-Cesena fa parte della rete afferente all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, 

riconosciuto quale Ente accreditato alla formazione presso il MIUR. 
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