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Ministero dell'istruzione e del merito 
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II  
Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it   

PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it   

CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA  UFPXVS 
 

Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 125 

Alle studentesse e agli studenti 
delle CLASSI QUINTE  

Alle loro famiglie 
Ai/lle loro docenti 
p.c. al personale ATA 

 
 

Oggetto:  Centenario – Convegno 15 e 16 dicembre e consegna Costituzione alle 

classi quinte 
 

Tra gli eventi celebrativi del centenario dell’edificio in cui ha sede la nostra scuola, nei giorni  

 

giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 

dalle 09.30 alle 13.00 

 

si terrà un convegno, a cui parteciperanno tutte le classi quinte ed aperto anche alla 

cittadinanza, dal titolo 

1922-1945 

Storia di Vittorio 

 

dedicato da un lato ai due eventi che hanno aperto e chiuso il ventennio fascista (la marcia su 

Roma e l’esposizione del cadavere di Mussolini a Piazzale Loreto a Milano), dall’altro a due 

“biografie” che si snodarono in quel ventennio: quella del “Vittorio Emanuele” e quella di Vittorio 

Gasparini, studente del nostro Istituto negli anni Venti del secolo scorso e ucciso, con altri 

quattordici uomini, dai fascisti a Piazzale Loreto il 10 agosto 1944.  

Nel pomeriggio del 15 dicembre, dalle 14.00 alle 20.00, si svolgerà l’annullo filatelico dedicato 

ai 100 anni di vita del palazzo ed ai 160 di storia della nostra istituzione, con visite guidate del 

palazzo condotte da studentesse e studenti. 

Il 16 dicembre, al termine del convegno, sarà consegnata la Costituzione a studentesse e 

studenti delle classi quinte. 

 

Si allega il programma del convegno, che vedrà protagoniste/i anche le/i nostre/i alunne/i 

dell’ultimo anno nella lettura di alcuni documenti del nostro archivio che scandiranno lo scorrere 

degli anni della dittatura. 

 

Seguiranno disposizioni organizzative per la partecipazione delle classi quinte, in presenza a 

turni in aula magna e a distanza dall’aula di classe.  

Si raccomanda di inserire in agenda l’evento in modo da non calendarizzare altri impegni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  
Vittorio Emanuele II  

 

 

 

Centenario ITCTS Vittorio Emanuele II 
Via Lussana n. 2, Bergamo 

 

Convegno 15-16 dicembre 2022 
 

1922 – 1945 
STORIA DI VITTORIO 

 
Premessa 
 
Ai primi di ottobre del 1922, studenti e (poche) studentesse del Regio Istituto Tecnico 
“Vittorio Emanuele II” varcavano per la prima volta la soglia del palazzo progettato da 

Marcello Piacentini, cui era stato affidato il riassetto urbanistico del centro cittadino 
della nuova Bergamo. 
 

Il 10 agosto 1944, un uomo che era stato studente del “Vittorio Emanuele II”, Vittorio 
Gasparini, veniva ucciso insieme ad altri 14 uomini a Piazzale Loreto, Milano.  

 
I due anni del titolo corrispondono all’inizio ed alla fine di un periodo della storia d’Italia: 
il ventennio fascista, con il tragico epilogo della Repubblica di Salò.  

Il 28 ottobre del 1922 avviene la marcia su Roma.  
Il 25 aprile 1945 l’Italia si libera e viene liberata dalla dittatura fascista. Quattro giorni 

dopo, a Piazzale Loreto, Milano, il ventennio simbolicamente si chiude nell’iconica 
immagine del cadavere di Mussolini appeso a testa in giù. 
 

Una scuola e i suoi primi vent’anni di vita, uno studente che l’ha abitata, nascita e morte 
della dittatura fascista in Italia: questo il senso del racconto che si intende proporre a 
tutte le classi quinte dell’Istituto ed alla cittadinanza. 

 
Ciò che avviene nella storia d’Italia tra quelle due date sarà raccontato da documenti del 

nostro archivio, letti a staffetta da studentesse e studenti nell’intervallo tra un intervento 
e l’altro o in momento dedicato. 
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Programma 15 dicembre 2022 
ore 9.30  13.00 

  
 

Benvenuto 
Patrizia Giaveri 
Dirigente ITCTS “VITTORIO EMANUELE II” 

 

Introduce e modera: 
Giovanna Brambilla 
Docente Arte e Territorio ITCTS Vittorio Emanuele II 

 

Jacopo Perazzoli 
Ricercatore dell’Università degli Studi di Bergamo 

Verso la marcia su Roma, tra dimensione locale e nazionale 
 
Paolo Mazzariol 
Architetto, storico, Socio ateneo di scienze lettere ad arti di Bergamo 

Un'immagine per la "formazione del progresso": l'architettura del nuovo Istituto 
Tecnico 
 

Cesare Fenili 
Ricercatore socio del Centro studi Archivio Bergamasco, già docente del “Vittorio Emanuele II” 

La documentazione dell’archivio storico dell’Istituto Vittorio Emanuele II 
relativa al periodo fascista: quadro d’insieme e presentazione di alcuni 
documenti 

 

Studentesse e Studenti 
Lettura documenti d’archivio 1922-1945 - pagelle di Vittorio Gasparini 

 

Antonella Braga 
Ricercatrice, Presidente Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini di Firenze 

Educare alla libertà ai tempi del fascismo: Ernesto e Ada Rossi al Vittorio Emanuele 
 

Nel pomeriggio: annullo filatelico per il centenario del Palazzo di Marcello Piacentini e 
visite guidate da parte di studentesse e studenti ad ex studentesse e studenti del 
“Vittorio Emanuele II”.  
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Programma 16 dicembre 2022 
ore 9.30  13.00 

 
Introduce e modera: 

Giovanna Brambilla  
Docente Arte e Territorio ITCTS Vittorio Emanuele II 

 
Gli anni 30 attraverso L’Eco di Bergamo 
Introducono: 
Arturo Zambaldo  
Giornalista dell’Eco di Bergamo, già studente e poi docente del “Vittorio Emanuele II” 

Luigi Girelli  
Docente Italiano e Storia ITCTS Vittorio Emanuele II 

 

Studentesse e studenti 
Lettura documenti d’archivio 1922-1945 

 
Mario Pelliccioli 
Ricercatore, collaboratore dell’ANPI e dell’ACLI Bergamo, già docente del Vittorio Emanuele II” e del 

Liceo “Lussana” 

Il partigiano Vittorio Gasparini: una memoria trascurata 
 

Massimo Castoldi 
Docente di Filologia italiana, Università di Pavia 

Milano, Piazzale Loreto: 10 agosto 1944-29 aprile 1945. Le due piazze. 
 

Patrizia Giaveri 
Dirigente ITCTS Vittorio Emanuele II 

Congedo 
 

Al termine, consegna della Costituzione alle studentesse ed agli studenti di quinta. 
 


