
Storia locale - Territorio.
 Incontri per…

In occasione del suo decennale, Progetto Atlantide propone una 

serie di momenti di riflessione sulla storia locale nel territorio 

valtrumplino oggi e sulle sue prospettive.

Comune di Concesio

Biblioteca Comunale
di Concesio

Hanno aderito:

Rico st ru i re s ig n if i ca 
co l l a bo ra re con i l 
t e mpo n e l s u o a spett o 
di pa ssat o, cog li e rn e lo 
sp i rit o e modif ica rlo, 
p rot e n de rlo, qu a s i,
ve rs o u n p i u ’ l u n go 
a v ve n i re; s ig n if i ca 
s cop ri re s ott o le p i et re
i l s eg ret o de lle s o rg e nt i.
da “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar



Giovedì 11 novembre ore 16.30
PROGETTO ATLANTIDE: DIECI ANNI DI ATTIVITA’ 
PER IL TERRITORIO
Prof. Giovanni Boccingher: ricercatore.

STORIA LOCALE/STORIA INTERCULTURALE
Dott. Piergiorgio Todeschini: già Direttore Didattico, 
Formatore di didattica generale e di didattica della Storia, 
Pubblicista. Introduce Maria Lilia Caccagni, Dirigente 
scolastico.

Mercoledì 17 novembre ore 20.30
UN ARCHIVIO DIGITALE DI MEMORIE (VOCI, 
VOLTI, LUOGHI) PER CATTURARE LA STORIA DEL 
NOVECENTO Prof. Paolo Sorcinelli: docente di Storia 
Sociale Università di Bologna/Rimini. Introduce Giovanni 
Boccingher (Progetto Atlantide).

Giovedì 18 novembre ore 16.30
DALLA TRACCIA ALLA FONTE. Un percorso 
didattico tra emozioni e cognizione Dott.ssa Susanna 
Cancelli: supervisore di Tirocinio Università Cattolica di 
Brescia/Scienze della Formazione primaria; Formatrice 
dell’Associazione di Ricerca Didattica della Storia “CLIO 92”. 
Introduce Piero Amistani (Progetto Atlantide).

LA DIDATTICA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: 
UN MODELLO DI RICERCA realizzato dal Sistema 
Integrato di Valle Trompia - archivi-biblioteche-musei- e 
dal Dipartimento di Studio del Territorio Rete Istituzioni 
scolastiche di VT Maria Lilia Caccagni: dirigente scolastica, 
formatrice di didattica generale e di didattica dell’area storico-
geografica.

Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca 
Comunale di Concesio, dove sarà allestita  una mostra di 
oggetti e materiali diversi che sintetizzano i percorsi di ricerca 
affrontati finora da Progetto Atlantide.

Per informazioni:
www.progettoatlantide.org
Tel. 338.4849783 - boccingher@tin.it
Assessore Cultura del Comune di Concesio Enrica Rizzini


