Il 2 giugno 1946 si celebrarono libere elezioni, le prime dal 1924.
Ebbero diritto di voto tutti i cittadini italiani maggiorenni (cioè, all'epoca, d'età superiore a 21 anni) di ambo
i sessi.
Vennero consegnate contestualmente agli elettori la scheda per la scelta fra Monarchia e Repubblica, il
cosiddetto Referendum istituzionale, e quella per l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente, a cui
sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale, come stabilito con il Decreto
Legislativo Luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946.
Al referendum istituzionale la maggioranza dei votanti scelse la forma di governo repubblicana con circa 12
milioni e 700.000 voti, contro 10 milioni e 700.000 per la monarchia.
Il re Umberto II di Savoia, il 13 giugno 1946 lasciò il Paese con la sua famiglia diretto all'esilio, dopo che il
Consiglio dei Ministri lo dichiarò decaduto.
Il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la vittoria della Repubblica.

PROPOSTA DIDATTICA GRATUITA
OBIETTIVI DIDATTICI: La Costituzione non è semplicemente una raccolta di articoli di legge, bensì la nostra
Legge Fondamentale. Perché non rimanga lettera morta, ma sia viva in tutti noi, è bene che anche i più
piccoli la conoscano, ne riconoscano il suo valore e la possano così vivere ogni giorno. L’approccio
TEATRALE E MUSICALE permetterà di ricordare e fare propri i principali articoli della Costituzione.
A CHI È RIVOLTO: Alunni delle classi PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO di Torino e provincia.
MASSIMO CLASSI COINVOLTE: 20 CLASSI (per la selezione delle classi farà fede la data della prenotazione).
ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI CON LE CLASSI: L’associazione Musica Insieme consegnerà un CD con le
canzoni che i bambini possono imparare a cantare dalla platea, seguendo i gesti del direttore d’orchestra. Il
loro coinvolgimento renderà la costituzione ancora più facile da realizzare nei loro gesti quotidiani. Le
canzoni integreranno lo spettacolo del 26 maggio 2016 nel periodo dei 70 anni della Repubblica Italiana (2
giugno 2016).
MODALITÀ DI CONDUZIONE: i ragazzi delle scuole contribuiranno attraverso il canto corale dalla platea a
creare uno spettacolo in cui l’orchestra MAGISTER HARMONIAE suonerà dal vivo e un famoso attore della
Melevisione SPIEGHERÀ LA COSTITUZIONE AI BAMBINI.
DATA DELLO SPETTACOLO : 26 MAGGIO 2016 ore 11.00 presso TEATRO LE SERRE di Grugliasco via Lanza
31.

ISCRIZIONE: entro il 8 APRILE 2016
tramite mail all’Associazione Musica Insieme info@musica-insieme.net
indicando NUMERO DEGLI ALLIEVI / NUMERO ACCOMPAGNATORI / ed EVENTUALI
DISABILITÀ
Per eventuali informazioni contattare il numero 011/7807894
ORARIO 9.30 – 12.30/ 15.30-18.30

