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Insegnanti comandate: Hélène Angiolini-Irma Staderini 

 

 

Attività per la formazione docenti e interventi a convegni  

Italia coloniale, Italia dei migranti --- Corso di formazione in preparazione del convegno 

“Presente imperfetto” , 14 ottobre 2014, Complesso del Vittoriano, in collaborazione con: 

Routes Agency, Archivio memorie migranti, Istituto Luce. Relazione di H. Angiolini:Italia 

migrante, Italia dei migranti: luoghi comuni 

Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei- Due giorni di 

incontri, tavole rotonde, rassegne video e performance. 27, 28 novembre 2014   Casa 

della memoria e della storia- In collaborazione con Routes Agency, Archivio memorie 

migranti, Roma capitale, Assessorato alla cultura, creatività e promozione artistica.   

Tra progetti ed esperienze. La storia raccontata con l’occhio audio-visivo- Corso di 

formazione Istituto Luce, Vittoriano, 10 dicembre 2014.  Intervento di Irma Staderini su : La 

Shoah a scuola: percorsi con le fonti audiovisive (http://www.novecento.org/pensare-la-

didattica/shoah-a-scuola-percorsi-con-le-fonti-audiovisive-1237/) 

Le fonti audiovisive per la storia e la didattica- Convegno Archivio audiovisivo del 

movimento operaio, 11 febbraio 2015. Intervento di Irma Staderini su Immagini in 

movimento e cittadinanza attiva: per un laboratorio permanente nella scuola  

Placido Martini, martire delle Ardeatine: la Resistenza fra ricerca e didattica- Intervento di 

Irma Staderini al convegno “Monte Compatri ricorda le vittime delle Fosse Ardeatine. 

Monte Compatri, 24 marzo 2015. 

IOLEGGOPERCHE’ voglio conoscere la Resistenza- Incontro con studentesse e studenti 

del Liceo Manara a partire dal libro di Anna Balzarro, L’anno della maturità, Sinnos 

editrice, 22 aprile 2015, intervento su “Resistenza e letteratura per ragazzi”. 

 

 

 

 



 

Corsi e lezioni presso le scuole 
 

Laboratorio di Graphic novel (ottobre-novembre 2014) collegato al convegno “Presente 

imperfetto”, ispirato ai testi di Ennio Flaiano,Tempo di uccidere e Gabriella Ghermandi, 

Regina di fiori e di perle, realizzato dagli studenti del Liceo artistico statale di Roma di via 

del Pinturicchio sotto la guida di Manuel De Carli, con la collaborazione di Irsifar, 

coordinati dalla professoressa Anna Maria Piemonte e dal professor Sandro Triulzi.  

La seconda guerra mondiale come guerra totale- Lezioni di Irma Staderini nell’ambito del 

Laboratorio memoria, XI Municipio di Roma, Centro Tetris. 24 febbraio, 12 marzo 2015   

Sede: Istituto comprensivo Montezemolo 

Le donne e i giovani nella Resistenza italiana- Lezioni di Irma Staderini, 9 e 23 marzo 2014, 

Istituto comprensivo via Val di Maggia.  

Balilla e Piccole Italiane: a scuola nel ventennio- Lezioni di Hélène Angiolini, 10 e 17 

marzo 2014, Istituto comprensivo via Val di Maggia.  

Generazioni. I giovani nella storia d’Italia- Corso di Irma Staderini, incontri del 24 

novembre 2014 / 16 marzo / 14 aprile / 21 aprile / 27 aprile /28 aprile 2015, presso i Licei 

Plinio Seniore e Aristofane.  

 

Percorsi sui luoghi della memoria 
 

Luoghi della memoria dell’occupazione nazifascista e della Resistenza- Visita guidata sui 

luoghi della memoria dell’occupazione nazifascista (Porta S.Paolo, Mausoleo delle Fosse 

Ardeatine, Ghetto ebraico) (marzo-giugno 2015): Scuole: Istituto comprensivo via Bagnera, 

IC Maria Grazia Cutuli, IC Fratelli Bandiera, IC Giuseppe Sinopoli, IC Luigi Toniolo, IC via 

Ormea. I.C. “D.R. Chiodi” 

A passeggio sul Gianicolo- Visite guidate il 19 e 20 maggio per adulti e giovani migranti in 

collaborazione con la Caritas, a cura di Irma Staderini e Helene Angiolini. 

 

Attività presso la Casa della memoria e della storia 

La Shoah: tappe, spazi e protagonisti. Il sistema dei campi – 16 dicembre 2014. Hélène 

Angiolini, “Lager e deportazioni: inquadramento storico”;  Irma Staderini, “La distruzione 

degli ebrei d’Europa: spazi, tempi, protagonisti”, lezioni storiche con power point e 

proiezione di video. In collaborazione con “Lazio in scena”- Regione Lazio.  



La grande guerra: lettere, diari e film -  8 gennaio 2015. Lezione storica con proiezione di 

video e scelta antologica di brani a cura di Helene Angiolini per Ist.comprensivo “A. 

Balabanoff” 

Settimana della memoria - 27-30 gennaio 2015. Film, documentari, testimonianze, 

interviste, conferenze, letture e mostra.  Hélène Angiolini, introduzione storica e 

presentazione del documentario Fratelli d’Italia? Un film per tramandare la storia (regia D. 

Barezzi, 2009) (27 gennaio); introduzione storica e proiezione del film Concorrenza sleale 

(regia E. Scola 2001) (29 gennaio); Irma Staderini, presentazione del film La storia di Ada 

(Scuola primaria A.Tagliacozzo, 2001) (28 gennaio), con la testimone Pupa Garriba); 

introduzione storica e proiezione del film Hanna Arendt (M. von Trotta, 2012), con Maria 

Rocchi (30 gennaio). Scuole partecipanti: Liceo G. Caetani, Scuola primaria G.Perlasca, 

IC Padre Pio da Petralcina, Sacrofano, IC A.R. Chiodi, Liceo G. Ferraris 

Le trasformazioni del confine orientale: luoghi, eventi, memoria- 10 febbraio 2015. Lezione 

storica di Irma Staderini e visione del video Il sorriso della patria. L’esodo giuliano-dalmata 

nei cinegiornali del tempo (Istoreto 2014). Scuole coinvolte: Licei G.C.Argan, Liceo 

Augusto, Liceo Keplero 

Roma occupata- Lezione storica di Hélène Angiolini e proiezione del video di 

A.Giannarelli, Roma occupata (1984), 3 marzo 2015, Istituto istruzione superiore 

“Caravaggio” 

Visita alla Casa della memoria e della storia-  27 maggio 2015 Incontro con adulti migranti, 

a cura di Helene Angiolini, proiezioni storiche e introduzione alla Biblioteca, in 

collaborazione con la Caritas. 

 

 
Produzioni didattiche 

 

Roma 8 settembre 1943- 4 giugno 1944. Nove mesi di Resistenza, DVD Irsifar 

Note esplicative: Il DVD si sviluppa in 4 sezione: storia dell’Irsifar, cronologia della 

Resistenza nel corso dei 9 mesi dell’occupazione, materiali prodotti dagli studenti in 

occasione del concorso Irsifar per le scuole di Roma e provincia 1943- 1944 Roma e il 

Lazio tra guerra, occupazione e Resistenza, archivio contenente i principali documenti 

(testi foto video) conservati nell’archivio dell’Irsifar su questi temi 

 

 


