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“Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?”
La storia come storia del lavoro dall’antichità a oggi

CORSO DI FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO
Ferrara ottobre/dicembre 2017 

Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?
Ci sono i nomi dei re, dentro i libri.

Son stati i re a trascinarli, quei blocchi di pietra?
(Bertolt Brecht, Domande di un lettore operaio)

Dietro le grandi trasformazioni storiche vi è spesso il duro lavoro di masse di uomini e di donne: alle loro fatiche
anonime, ai mutamenti nel loro modo di lavorare e alle loro azioni è dedicato questo corso di aggiornamento, che
mettein relazione tematiche storiche classiche con il loro retroterra nella trama delle relazioni e dei conflitti legati
al lavoro, attività centrale nella storia delle società umane. Guardare la storia dal punto di vista del lavoro aiuta a
capire le basi profonde delle continuità e delle trasformazioni storiche, per andar oltre un racconto del passato
popolato  da  grandi  uomini,  grandi  eventi  e  grandi  idee.  Una  modalità  di  restituzione  storica  che  sembrava
sconfitta dalle “rivoluzioni” storiografiche del Novecento e che invece è ancora forte nel mondo degli studi, nella
manualistica scolastica, nella divulgazione e nelle comunicazioni di massa.
Ogni incontro sarà diviso in tre parti: relazione e discussione (1h30’); laboratorio su possibili fonti su cuilavorare
in classe (1h); presentazione ragionata di qualche materiale per approfondire il tema (libri, arte, film, siti,musei,
etc.) e suggerimenti specifici su richiesta dei docenti (30’).
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Programma  
Sala Conferenze Istituto di Storia Contemporanea

vicolo S. Spirito,11 -  Ferrara
ore 15.00/18.00

5 Ottobre  
Michele Nani - ISSM-Cnr, Napoli
La storia come storia del lavoro (presentazione del corso e della Sislav)

12 Ottobre
Alessandro Cristofori - Università di Bologna
Il crollo dell’Impero romano come problema di storia del lavoro

19 Ottobre
Andrea Caracausi - Università di Padova
La fatica del lusso e della bellezza. Maestri e apprendisti nel laboratorio 
delle corporazioni medievali

26 Ottobre
Giulio Ongaro - Università di Milano-Bicocca
Combattere per un salario. I soldati come lavoratori in età moderna

2 Novembre
Marica Tolomelli - Università di Bologna
 L’altra metà del lavoro: il ruolo cruciale delle donne fra produzione e riproduzione

9 Novembre
Giulia Bonazza - Istituto Universitario Europeo, Fiesole
Il sistema globale della schiavitù e la nascita del mondo moderno

16 Novembre
Fabrizio Loreto - Università di Torino
La svolta: l’organizzazione dei lavoratori cambia la storia contemporanea (XIX-XX secolo)

23 Novembre
Maria Ferretti - Università della Tuscia
La rivoluzione dei subalterni: il ruolo epocale del 1917 russo

30 Novembre
Stefano Gallo - ISSM-CNR, Napoli
Le migrazioni di massa come diaspore proletarie: lavoro e mobilità fra Otto e Novecento

7 Dicembre
Veronica Redini -  Università di Firenze
Al cuore della produzione: la centralità del lavoro nel presente

Il corso è riconosciuto dal MIUR (DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot.
10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del
01.12.2016 della richiesta n. 872)

Per informazioni e iscrizioni 
istitutostoria.ferrara@gmail.com  - tel 0532 207343 – cell 348 6964210
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