
 

 

                                                                            

                         

1969: VERSO UN MONDO NUOVO 

Ciclo di seminari e laboratori per studenti 
 

 

Il 1969 è stato un anno particolarmente ricco di eventi e di cambiamenti che, anche dal punto di vista 

simbolico, raccoglie le eredità degli anni Sessanta e le proietta verso gli anni Settanta. Questa specificità 

riguarda sia la cultura popolare – che, a partire dagli anni Sessanta, assume un ruolo sempre più importante 

in occidente, sia, nello specifico, la storia italiana, che vede proseguire, con ancora maggiore intensità le 

manifestazioni del ‘68 con il coinvolgimento operaio, e l’inizio della strategia della tensione con la bomba di 

Piazza Fontana. 

L’Irsifar propone un progetto didattico che affronti quest’anno così particolare e simbolico a partire dalla 

cultura popolare, per arrivare a collocarlo in un’ottica di più lungo periodo. La particolarità del progetto 

consiste nel lavorare sulle fonti della cultura popolare, dai film ai dischi, dai fumetti alla televisione, dai 

giornali ai periodici, affrontando alcune delle tappe dello sviluppo della cultura popolare e di massa, dalla 

musica e dalla nascita dei megaconcerti (con i due estremi di Woodstock e Altamont) alla televisione (con il 

media event dello sbarco sulla Luna alle trasmissioni musicali per i giovani come Speciale per voi), non 

escludendo qualche puntata in avanti nel 1970 (come ad esempio l’arrivo dei fumetti Marvel in Italia). 

Il progetto didattico ha come focus i consumi culturali e la cultura popolare giovanile. L’obiettivo è 

analizzare il rapporto biunivoco fra alcuni temi di engagment politico (libertà, partecipazione, critica al 

conformismo, antiautoritarismo) e la cultura popolare, in particolare film e musica: musica e film 

contenevano questi temi? Come li veicolavano? I giovani potevano trovare modelli di rappresentazione e di 

identificazione in questi prodotti culturali? E, a loro volta, li usavano o li proiettavano nelle loro azioni? 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

1° Lunedì 16 dicembre: i giovani e la musica (dischi, trasmissioni radiofoniche, concerti…) 

 

2° Venerdì 10 gennaio: i giovani e le immagini (film, fumetti, pubblicità, disegni…) 

 

3° Lunedì 3 febbraio: i giovani e la parola scritta (giornali, riviste, ciclostili…) con una attività laboratoriale 

sulle fonti presenti nell’archivio Irsifar – Fondo “Memorie di carta” 

 

Luogo degli incontri e orario: Casa della Memoria dalle ore 10.00 alle 13.00 

Lezioni del professor ANDREA SANGIOVANNI, Università degli Studi di Teramo e 

laboratori a cura di Andrea Sangiovanni, Donatella Panzieri, Nina Quarenghi 

 
Gli studenti e gli insegnanti possono scegliere se seguire uno, due, oppure tutti e tre gli incontri; l’unico 

limite è che non è possibile seguire solo il terzo, perché agli studenti presenti in aula mancherebbero le basi 

per poter fruire efficacemente dell’attività laboratoriale. 

 

Iscrizioni: scrivere a irsifar@libero.it indicando Istituto, classe, numero degli alunni e quale/i incontri si 

intende prenotare. 

 

 

Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales, 5, Roma 
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