I crimini della memoria
Ignoranza e malafede
nella ricostruzione del recente passato in Italia
Nel settantesimo anniversario dell’ 8 settembre 1943, prende avvio il quarto ciclo di conferenze-dibattito per studenti degli Istituti Superiori di Vicenza e Provincia, promosso dalla sezione didattica dell’Istituto Storico Della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Vicenza “Ettore Gallo”, in collaborazione con Liceo “Quadri” di Vicenza, A.N.P.I., A.V.L., Comune di Vicenza.
Lo scopo è quello di approfondire un periodo complesso e troppo poco studiato della nostra storia, consapevoli che se non si avvia, a partire dalle
Scuole, un serio processo di conoscenza del nostro recente passato, la vita politica e sociale del nostro Paese non raggiungerà mai quel grado di
maturità democratica per cui sono morti migliaia di italiani e italiane, per lo più giovani, nei venti mesi della Lotta di Liberazione.

Tutti gli incontri si terranno presso l’Auditorium del Liceo “Quadri” - Via Carducci 17 - Vicenza
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
——————SONO APERTI ANCHE ALLA CITTADINANZA
——————

Giovedì 31 ottobre 2013

Il cattivo tedesco e il bravo italiano
La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale

Filippo Focardi - Università di Padova
Giovedì 16 gennaio 2014

Un impero da ultima delle grandi potenze
Le guerre coloniali dell’Italia liberale e del fascismo

Nicola Labanca - Università di Siena
Mercoledì 22 gennaio 2014

Peccati di memoria

La mancata Norimberga italiana

Michele Battini - Università di Pisa
Venerdì 21 febbraio 2014

Alleati del nemico

L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943)

Eric Gobetti - Dottore di ricerca - Università di Torino
Venerdì 21 Marzo 2014

La guerra partigiana e le rappresaglie nazifasciste
La pianificazione tedesca del terrore

COMUNE

DI

Paolo Pezzino - Università di Pisa

VICENZA

Assessorato all’Istruzione e Politiche giovanili

Mercoledì 9 Aprile 2014

Le leggi antiebraiche del 1938
Significato, contenuti, applicazione, reazioni

Michele Sarfatti - Direttore della Fondazione Centro Documentazione Ebraica di Milano
Paolo Tagini - Dottore di ricerca, Università di Verona

Ai sensi dell’articolo 66 del CCNL 2002-2005, per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio, in quanto
l’ISTREVI, Istituto associato all’Insmli, ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con decreto ministeriale del 25-05-2001

Per informazioni rivolgersi a:

Carla Poncina carlaponcina@alice.it, cell. 3493943883

Mary Pilastro pilastro@liceoquadri.it

