DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
“GIOVANNI MARIA BERTIN”
Centro internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio
Ai Dirigenti Scolastici
Bologna, 12 settembre 2016
Oggetto: XIV edizione del “Passamano per San Luca” nell’ambito della “Festa
Internazionale della Storia”.
Gentilissimi,
con la presente vi invitiamo a prendere parte alla quattordicesima edizione del “Passamano
per San Luca”, iniziativa promossa dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna attraverso il
Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, nell’ambito della tradizionale
“Festa Internazionale della Storia”, in programma dal 15 ottobre al 23 ottobre p.v.
In ragione del forte valore celebrativo e simbolico dell’iniziativa, vi invitiamo ad agevolare la
partecipazione degli insegnanti e delle loro classi all’evento, che si svolgerà sabato 15 ottobre
p.v. alle ore 9.30 lungo il portico che collega il Meloncello alla Basilica.
Programma:
Della “Festa internazionale della Storia” il Passamano per San Luca è l’evento più significativo ed
atteso col quale da tredici anni si rievoca e si ripropone lungo il Portico di San Luca la lunga
catena umana che il 17 ottobre del 1677 permise di trasportare sul Colle della Guardia i materiali
da costruzione del grande Portico. Come allora, bambini e adulti si passano di mano in mano
oggetti reali e simbolici prodotti nelle attività di studio, di ricerca e di divulgazione svolte a scuola
e presso le sedi museali, archivistiche e universitarie. È un richiamo alla solidarietà e all’impegno
comune per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione patrimonio storico.
Dalle 9.00 di sabato 15 ottobre i partecipanti si disporranno lungo il portico occupando le
arcate che saranno già state loro assegnate nei giorni precedenti.
Alle 10.00 all'arco del Meloncello si taglierà il nastro di inizio e tutte le persone che saranno
dislocate lungo il percorso cominceranno a passarsi le formelle che formeranno un quadro
policromo dedicato alla “storia, patrimonio dell’umanità”, tema della XIII edizione della
“Festa internazionale della storia”. Gli studenti rimarranno nella loro posizione fino al
passaggio dell'ultima formella; poi si incammineranno dietro questa fino a raggiungere il piazzale
davanti alla basilica. All'arrivo le formelle verranno ricomposte per formare un quadro policromo
sul palco allestito per l’occasione. Le bandiere del mondo faranno da cornice al piazzale.
Tutte le scuole che hanno partecipato al progetto “IX centenario del Comune di Bologna”
saranno premiate.
Con la partecipazione dei tamburini dell'Istituto di Rastignano.
Per confermare la partecipazione all'iniziativa si invitano gli insegnanti a scrivere una mail di
adesione alla Dr.ssa Ilaria Micheletti del “Centro internazionale di Didattica della Storia e del
Patrimonio” (DiPaSt): ilaria.micheletti@gmail.com
Nel caso non si tenessero lezioni il sabato si suggerisce di invitare gli alunni a partecipare
personalmente e con le loro famiglie.
Cordiali saluti.
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