CINQUE GRANDI DEL VENTESIMO SECOLO
Insegnante: Ludovico Caponetti
Orario: 5 incontri da 2 ore per un totale di 10 ore
Livello minimo consigliato: B1 (non è richiesta preparazione specifica)
Presentazione: Cinque grandi personaggi appartenenti a diverse aree di competenza che hanno contribuito
alla rinascita politica, sociale ed artistica del paese partendo dalla condivisione della tempesta del fascismo e
della seconda guerra mondiale.
Analizzeremo nei cinque incontri ognuna delle loro personalità attraverso letture, video ed attività interattive.
Forniremo una dispensa contenente le informazioni di base in formato pdf.

Primo incontro: Eugenio Montale
Premio Nobel per la Letteratura nel 1975, considerato uno dei più grandi poeti italiani del Novecento,
considera la visione di una palma mossa dal vento con il mare sullo sfondo tutto sommato più degna di
considerazione anche dei fatti umani più clamorosi. In un secolo di disastri riesce “non si sa come a non
riportare troppi danni”, citando le sue parole.
Introduzione alla personalità di Montale e analisi degli eventi più rilevanti della sua vita.
Lettura testo “Intervista di Enzo Biagi ad Eugenio Montale”
Video”Eugenio Montale si racconta”. Attività di produzione orale.
Secondo incontro: Alcide De Gasperi
Primo Presidente del Consiglio dell'Italia Repubblicana è uno dei padri fondatori della nuova Italia uscita
devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. In pochi cruciali anni riesce a mettere a segno diversi obiettivi che
porteranno il paese ad una fase di impetuoso sviluppo economico e sociale.
Analisi biografica e storica. Video:Conferenza della pace, De Gasperi a Parigi. Attività di produzione orale.
Terzo incontro: Palmiro Togliatti
Protagonista assoluto della politica non solo italiana per un periodo di 30 anni, fondatore del PCI legato a
Stalin da un intimo rapporto, in momenti di tensione sociale altissima scatenati da un attentato di cui rimane
vittima, si trova nelle condizioni di poter scatenare una guerra civile ma rinuncia con decisione a questa
eventualità evitando all'Italia un nuovo bagno di sangue.
Analisi biografica.
Lettura testo “Commemorazione di Giuseppe Stalin 1953”
Video: l'attentato a Palmiro Togliatti
Attività di produzione orale
Quarto incontro: Mario Monicelli
Geniale e longevo sceneggiatore e regista che all'età di 92 anni nel 2007 affronta il deserto tunisino per girare
Una rosa nel deserto. Monicelli mette in scena i perdenti che devono arrangiarsi nelle situazioni
apparentemente senza via d'uscita che il destino ha riservato loro. Ogni mezzo, anche il più scorretto, diventa
lecito e dalla cattiveria nasce la comicità.
Analisi biografica.
Visione scene dai film “Armata Brancaleone”, “Il marchese del grillo”, “I nuovi mostri”, “Amici miei”. Attività di
produzione orale.

Quinto incontro: Enrico Mattei
Fondatore di Eni, società nazionale produzione idrocarburi, allo scopo di soddisfare il fabbisogno energetico
dell'industria e dei privati cittadini senza ricorrere alle multinazionali del petrolio che dominano il mercato.
Mattei è stato anche, durante la seconda guerra mondiale, un membro della Resistenza di estrazione cattolica.
Lettura testo “Un partigiano speciale”
Visione video “Incontro con Enrico Mattei”
Attività di produzione orale

