
Iniziative del 2007

Febbraio-marzo 2007
Per il ciclo "Cinema e storia"
LA RESA DEI CONTI 

• Programma della Rassegna cinematografica \"LA RESA DEI CONTI\"   

Aprile-maggio 2007
ciclo di incontri per insegnanti e studenti
LESSICO DEL '900: Fascismi, Genocidio, comunismo, democrazia, Globalizzazione

• Programma del ciclo di incontri \"LESSICO DEL \'900\"   

Dal 21 al 25 novembre 2007, spettacolo teatrale: Destinatario sconosciuto, da un testo di K. 
Kressman Taylor, adattamento di Paolo Zenoni
Lo spettacolo mette in scena la vicenda di Max, ebreo americano, e del suo amico fraterno e socio 
in affari, il tedesco Martin, che nel 1932 decide di tornare
a vivere in Germania, mantenendo un fitto scambio epistolare col suo amico. 
Siamo nel 1932, la stella di Hitler comincia a brillare e gradualmente Martin si avvicina al nazismo 
in maniera semprte più convinta e partecipe.
Da qui nasce la tragedia che segna la seconda parte dello spettacolo, e che culmina in un inquietante 
scambio di ruoli tra vittima e carnefice.
Milano, Museo di storia contemporanea, via Sant'Andrea 6
21 novembre 2007, alle ore 16.00
22 novembre 2007, alle ore 16.00
23 novembre 2007, alle ore 16.00
24 novembre 2007, alle ore 17.00 e 20.30
25 novembre 2007, alle ore 17.00
Ingreso libero fino ad esaurimento dei posti.

• Spettacolo teatrale DESTINATARIO SCONOSCIUTO, nov. 2007   

PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI

Campionato di giornalismo promosso da Il Giorno con il patrocinio di diverse istituzioni tra cui 
l'Istituto lombardo di storia contemporanea.
Il campionato si prefigge di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani, attraverso la 
esperienza di un percorso completo di preparazione di una pagina, dalla ideazione fino alla 
titolazione e impaginazione.
Ogni classe, sotto la guida di un insegnante, deve produrre una pagina di cronaca su un tema a sua 
scelta, legato al territorio e al proprio contesto socio-culturale.
Le pagine verranno pubblicate settimanalmente su Il Giorno e valutate da una giuria: le scuole che 
supereranno i gironi eliminatori accederanno alle semifinali e finali. Saranno premiate le prime 4 
squadre, tutte le altre avranno un riconoscimento.

• Campionato di giornalismo 2007/08 promosso da Il Giorno e rivolto alle scuole medie   
inferiori. 

http://www.insmli.it/pubblicazioni/35/CAMPIONATO%202007-2008.ppt
http://www.insmli.it/pubblicazioni/35/CAMPIONATO%202007-2008.ppt
http://www.insmli.it/pubblicazioni/35/destinatario
http://www.insmli.it/pubblicazioni/35/Lessico900-07.pdf
http://www.insmli.it/pubblicazioni/35/Depliant

