DELITTI PADOVANI: sulle tracce dei più celebri misfatti
DESTINATARI: Scuole secondarie di I° grado
(classi II e III)
Scuole secondarie di II° grado (tutte le classi)
DOVE: centro storico di Padova
DESCRIZIONE: L'attività proposta consiste nel
seguire una guida alla scoperta di luoghi della
città legati a delitti avvenuti tra il XIV e il XX
secolo. Per ogni secolo ci sarà una sosta
all’interno o nei pressi di edifici o degli spazi
pubblici dove si sono consumati i crimini o
dove riposano (chiese, cappelle) i defunti
eccellenti.
Attraverso la ricostruzione dei fatti e dei loro
epiloghi giudiziari, gli studenti potranno
conoscere meglio la società padovana del periodo in oggetto (dalla Signoria dei Carraresi
all’epoca veneziana, dal periodo napoleonico alla Resistenza), con particolare riferimento alle
istituzioni e ideologie politiche, alle famiglie importanti o significative per la città, agli usi e
costumi, alla cultura e all’amministrazione della giustizia.
OBIETTIVI:
- ripercorrere alcuni dei periodi storici più significativi per Padova attraverso delitti consumati per
motivi politici o privati che hanno avuto un impatto sull’opinione pubblica e sulla memoria collettiva
dell’epoca;
- riconoscere dettagli e indizi utili a capire chi è il colpevole di un delitto e per quali motivi ha agito,
stimolando le abilità logiche e conoscitive degli studenti;
- stimolare la capacità di analisi ed osservazione delle architetture e delle opere d'arte presenti a
Padova;
- conoscere come si è evoluto nel corso del tempo il sistema giudiziario e delle pene utilizzando le
fonti storiche.
ARTICOLAZIONE:
L'operatore-guida accoglie gli studenti in un luogo prestabilito, da dove inizia il percorso a piedi. Al
momento di introdurre la storia di ogni luogo-tappa l’operatore consegna un “identikit” della
vittima, con informazioni sulla sua vita, rapporti familiari, interessi ecc., a ogni studente, in modo
che ognuno possa familiarizzare con il “caso”. Verrà raccontata la vita e la tragica fine dei
protagonisti. Verranno inoltre letti brevi estratti delle fonti dell’epoca (storiche, cronachistiche,
giudiziarie, ecclesiastiche) relative alle indagini e alla punizione/vendetta nei confronti del
colpevole. Alla fine del percorso, in un luogo simbolico (di fronte al Palazzo della Ragione o alle
ex carceri), a tre o quattro dei partecipanti sarà dato un breve testo, una sorta di dichiarazione o
confessione del colpevole priva di nomi o altri dettagli espliciti, che verrà letta da ciascuno di essi: il
resto della classe dovrà indovinare di quale colpevole e di quale delitto si tratta, associandolo a
uno degli “identikit” ricevuti all’inizio del percorso.
DURATA: 2 ore
COSTI: Rimborso spese per la guida (una per classe/gruppo max 30 alunni) € 80
INFO E PRENOTAZIONI: Associazione Culturale ALICORNO – www.alicorno.com
cell. 346 4282774 – email: info.alicorno@yahoo.it

