
AUSCHWITZ, OGGI

MANTOVA CARPI OSWIECIM
Novembre 2014    Dicembre 2014    Agosto 2015

CORSO DI STUDIO
a cura di

Carlo Saletti e Frediano Sessi

Sarà rilasciato attestato di partecipazione
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente au-
torizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del
Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzio-
ne ai sensi della normativa sulle supplenze brevi  e dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Costi
Il corso è gratuito, sono a carico dei partecipanti le spese di
vitto e alloggio nei due fine settimana di fine novembre e
inizio dicembre per chi avesse la necessita di pernottare. In
questo caso per il pernottamento riceverà indicazioni delle
strutture convenzionate. Il pernottamento con prima colazio-
ne costerà circa 50 Euro.Sono inoltre a carico dei parteci-
panti le spese di viaggio, vitto e alloggio ad Oswiecim fine
agosto 2015. Tutta la logistica sara curata dagli organizzatori.

Per ulteriori informazioni scrivere a
proteolombardia@gmail.com o telefonare a

Antonio Bettoni 3357413373.

Informativa art. 13, d.lgs. 196/03
I dati raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda

di iscrizione, saranno trattati in piena osservanza
delle disposizioni del d.lgs. 196/03.

I diritti dell’interessato - di accesso ai dati personali ed altri
dati - sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto legislativo.

Cognome ________________________________
Nome____________________________________
Indirizzo ________________________________
Cap ___________ Comune _________________
Telefono ______________ Fax ______________
E-mail __________________________________
Grado di scuola  __________________________
Materia di insegnamento  __________________

Intendo pernottare in occasione dei seminari di
fine Novembre, inizio Dicembre 2014:

                   SI NO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

AUSCHWITZ, OGGI - PRIMA PARTE

La scheda è da inoltrare a:
proteolombardia@gmail.com
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2014 IL CORSO DI STUDIO SI RIVOLGE A DOCENTI

E RIENTRA NEL PROGETTO
“IN TRENO PER LA MEMORIA”

DI CGIL E CISL DELLA LOMBARDIA.



PRESENTAZIONE DEL CORSODALLA

PRIMA PARTE

1. Incontro
La Germania nazista, i Lager
e lo sterminio degli ebrei d’Europa
Venerdì 21 Novembre, ore 15.30 - 18.30

2. Incontro
Auschwitz e la sua storia
Sabato 22 Novembre, ore 9.00 - 12.00

3. Incontro
Auschwitz oggi – topografia del sistema
concentrazionario
Sabato 22 Novembre, ore 14.30 - 17.30

4. Incontro
La deportazione dall’Italia
Venerdì 12 Dicembre, ore 15.30 - 18.30

Questi primi quattro incontri si svolgeranno presso
la sala “Peppino Impastato”, Centro Culturale Baratta,
Corso Garibaldi 88, Mantova

5. Incontro:
La memoria della deportazione:
Il campo di Fossoli e il Museo del deportato
Sabato 13 Dicembre, ore 9.00 - 12.00
Auditorium Fondazione Fossoli a Carpi

6. Incontro:
Visita al campo di Fossoli
e il Museo del deportato
Sabato 13 Dicembre, ore 14.30 - 17.30
Visita Guidata

SECONDA PARTE

Seminario residenziale:
4 giorni di lavoro intensivo
ultima settimana di Agosto 2015
Oswiecim (Polonia).

Studio delle fonti storiche,
visite guidate di studio ad
Auschwitz I, Birkenau, Monowitz e campi esterni,
compresa la città tedesca di Oswiecim.

Il seminario coinvolge anche gli storici del museo,
oltre ad altri esperti italiani e francesi.

Il programma del seminario residenziale verrà distribuito
nel corso dello svolgimento della prima parte.

Potranno partecipare al seminario residenziale
solo coloro che frequenteranno la prima parte del corso.

LETTURE CONSIGLIATE IN PREPARAZIONE AL CORSO:

Raul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, Einaudi
Danuta Czech, Kalendarium di Auschwitz, Mimesis
Carlo Saletti, Frediano Sessi, Visitare Auschwitz, Marsilio
Christopher Browning, Le origini della Soluzione finale,
Il saggiatore
Yehuda Bauer, Ripensare l’Olocausto, Baldini & Castoldi
Bruno Maida, Il mestiere della memoria, Ombre Corte

“... prende forma il seminario “Auschwitz oggi”, non con
l’intento di “uniformare” l’approccio dei visitatori, ma con
il fine di offrire uno strumento utile ad approfondire ...

Le tracce offerte si muoveranno da quattro punti cardinali:

- Auschwitz e la sua storia, che rende conto dei percorsi
storico memoriali che hanno determinato la nascita del
sito e del complesso concentrazionario, prima e del
luogo museale dopo, con snodi e problematicità, punti
fermi e possibili sviluppi;

- Auschwitz e le sue rappresentazioni con pagine
“dedicate alle principali questioni legate alla ricerca
storiografica sul complesso concentrazionario e alle
rappresentazioni che di quell’esperienza estrema sono
state date, tanto attraverso la scrittura dei deportati
stessi e le descrizioni che del campo hanno dato la
fotografia e il cinema, quanto attraverso la messa a
fuoco delle problematiche che ha posto alla cultura
artistica (letteratura, musica, teatro) l’esistenza di
Auschwitz”12.

- Auschwitz e la memoria che pone l’accento sulle storie
delle diverse memorie nazionali rappresentate (o non
più rappresentate) nel museo, considerando l’oggi ma
altresì l’evoluzione delle memorie e le ragioni delle loro
trasformazioni.

- Auschwitz fuori di Auschwitz, a ritrovare, indicandone
l’ubicazione e il modo per raggiungerli una buona
parte dei luoghi che, a cominciare da Monowitz furono
parte della grande zona di interesse del campo.”

Il corso è articolato in due parti interdipendenti. La prima parte si svolgerà a Mantova e a Carpi presso la sede della
Fondazione Fossoli in due fine settimana a fine Novembre e inizio Dicembre 2014, come da programma di seguito
dettagliato; la seconda parte si svolgerà a Oswiecim (Polonia) l’ultima settimana di agosto 2015.

per una lettura completa della presentazione e per bibliografia
http://www.proteofaresapere.it/

PROGRAMMA


