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Penso che per vivere 

ci vuole verità, 

e non é per niente facile 

in questa società … 

Che storia é? 

che storia é? 

grido di rabbia e mi chiedo perché 

non ha mai fine 

tutto il dolore che c’é 

Che storia é? 

ma una risposta dov’è? 

Non ci sono regole 

nessuna dignità 

il male é un’abitudine 

é la normalità … 

 
L. Pausini 

 

Il percorso prevede una breve descrizione della documentazione conservata presso 

l’Archivio Storico centese impostata in maniera divulgativa, rivolta a seconda dei 

livelli di approfondimento a tutte le scuole (primaria, secondaria di I° e II° grado). 

L’attività si focalizzerà principalmente sull’analisi delle Cronache dei secc. XVII-

XX, una sorta di diari cittadini che danno voce anche a personaggi e fatti che fino a 

pochi anni fa difficilmente la ‘storia ufficiale’ avrebbe posto in luce; lo scopo infatti è 

quello di avvicinare i partecipanti alla storia quotidiana della Cento di quegli anni. 

Un approccio affascinante a questo prezioso patrimonio documentario ‘gelosamente’ 

custodito nell’Archivio Storico Comunale. 

Al termine dell’incontro verrà fornito agli insegnanti interessati, in copia, parte della 

documentazione trattata durante l’attività, corredata anche da indicazioni da 

utilizzarsi in classe eventualmente per rielaborare il materiale. 

 

CHE STORIA E’? 
 



 

 

Destinatari: Classi 4°, 5° della Scuola primaria e Scuola secondaria di 

1° e 2° grado – Saranno ammesse al progetto un numero 
massimo di 8 classi secondo l’ordine di arrivo delle 
adesioni. 

 

Iscrizioni: Entro il 30 ottobre 2017. 

 

Obiettivi generali: promuovere la conoscenza della storia locale e 

della documentazione conservata presso 
l’Archivio Storico Comunale di Cento. 

Tempi: 1 o più incontri da h. 1,30 presso l’Archivio Storico comunale – 

Viale Falzoni Gallerani n. 16 – 051 6843141 - 051 6843149. 

 

Contatti: - Archivio Storico Comunale 

didatticabiblioteca@comune.cento.fe.it - 051 6843141 
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