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In un’epoca tecnologica, incline al consumismo, alla globalizzazione, alla cancellazione delle
differenze culturali, linguistiche ed economiche la sfida è quella di restituire valore educativo al
lontano, alla storia del nostro territorio, agli avvenimenti che hanno determinato il presente, per
non perdere la memoria storica e per sollecitare nelle giovani generazioni lo spirito critico. La
storia locale offre un’opportunità pedagogica per scoprire il modo di leggere il mondo che ci
circonda perché solo se si conosce la propria terra la si ama. Il volume “Società e brigantaggio
nella crisi dell’Unità in Capitanata” di Filomena Arena ripercorre attraverso un attento esame dei
documenti e delle immagini più significative presenti nell’Archivio di Stato di Foggia, il quadro
storico della Capitanata nel periodo postunitario. Sono stati consultati manifesti, statistiche,
documenti, relazioni per ricostruire la microstoria della Capitanata all’indomani dell’Unità d’Italia,
promuovendo la ricerca storica. Scoprire il territorio è per le giovani generazioni un’esperienza
formativa che contribuisce a superare la trasmissione del sapere attraverso i libri di testo per
promuovere quella forma di apprendimento che parte dall’osservazione dei fatti reali e che
consente di acquisire la consapevolezza che per quanto la nostra vita si svolga nello
spazio-mondo è sempre nell’ambito di un territorio che si svolge la nostra esperienza di
cittadini. Il volume “Società e brigantaggio nella crisi
dell’Unità in Capitanata” di Filomena Arena sarà
presentato a Foggia presso l’Auditorium di Santa Chiara (pz. Santa Chiara nel centro storico)
mercoledì 6 aprile 2016 alle ore 19:00.
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La dott.ssa Filomena Arena, consorte del nostro concittadino dott. Gino De Biase, già dirigentedel Banco di Napoli, è laureata in Pedagogia e specializzata in Pedagogia clinica. È dirigentedidattica presso il Comune di Foggia. Si interessa di didattica della storia e collabora con rivistedel settore. In preparazione al 150° anniversario dell’Unità d’Italia diede alle stampe il volume“Unità e brigantaggio in Capitanata”, il primo della collana “Didattica e Storia” diretta dallastessa autrice; collana ideata e creata per guidare le nuove generazioni alla ricerca storica eall’approfondimento della storia locale, per valorizzare la consapevolezza che nulla ciappartiene più della storia del nostro territorio. Il volume “Unità e brigantaggio in Capitanata”, fupresentato, nell’ambito delle celebrazioni dell’unità della nostra nazione, presso il troiano estorico Circolo Privato “Antonio Salandra” il 2 giugno 2011.     Articoli correlati (cliccare sul link):   - Nuovo incontro culturale al Circolo Salandra  - Presentazione "Unità e brigantaggio in Capitanata" al Circolo Salandra  Video correlato (cliccare sul link):   - Video della presentazione "Unità e brigantaggio in Capitanata" al Circolo Salandra  
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archivio-news/139-nuovo-incontro-culturale-al-circolo-salandra.html
archivio-news/143-2-giugno-2011-giornata-intensa-di-avvenimenti-a-troja.html
https://www.youtube.com/watch?v=hCmcu5QydzI

