È uscito il volume Legami di carta. Soldati in trincea, alunne tra i banchi: intersezioni tra archivi
della Grande Guerra, che raccoglie i risultati del progetto didattico svolto nel 2012-2013 dagli
alunni delle cinque classi della sezione E, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento di
Bologna, nell'ambito del concorso "Io Amo i Beni Culturali", promosso dall'Istituto per i Beni
Culturali (IBC) dell'Emilia-Romagna.

La ricerca ha ricostruito la storia dell'allora Scuola Normale femminile "Laura Bassi" tra il 1914 e il
1919, e in particolare i riflessi della guerra sulla vita delle alunne e dei loro familiari, degli
insegnanti e dell'istituzione scolastica nel suo complesso.
Il volume, con contributi scientifici, materiali e catalogo, è scaricabile gratuitamente in formato pdf
dall'indirizzo http://books.bradypus.net/buy#legami_di_carta; a breve ne sarà disponibile anche la
versione cartacea, in bianco e nero, acquistabile dal sito dell'editore BraDypUS, al medesimo
indirizzo, oppure a scuola.
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