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Una giornata di studi declinata in due sessioni: la mattina
in cui si riflette su temi generali quali il fenomeno delle
deportazioni nella storia del XX secolo e la riflessione sul
Male dopo Auschwitz; il pomeriggio si affrontano questioni
più specifiche quali la Polonia di fronte alla storia e alla
memoria della Seconda guerra - in particolare di Auschwitz -,
l’affermarsi del paradigma della vittima, il racconto della
deportazione tra memorialistica e letteratura.
Da novembre a marzo si svolgeranno con cadenza mensile
quattro incontri seminariali che approfondiranno altrettanti temi, a partire dall’analisi di una pubblicazione e dal
dialogo con l’autore: la costruzione della memoria della
deportazione nel dopoguerra, la specificità della deportazione femminile; le modalità oggi di trasmissione della
Shoah, la funzione e le forme assunte oggi dai Musei e
dai Memoriali dedicati a questi temi.
Verrà messo a disposizione un dossier di materiali in modo
da fornire agli insegnanti piste di riflessione e strumenti
utili nel loro lavoro con gli studenti. Gli incontri, obbligatori
per i docenti accompagnatori, sono aperti a tutti.
MARTEDÌ

18novembre2014
Carpi
ex Sinagoga | via G. Rovighi 57
Ore 17.00

La memoria e i suoi attori

presentazione del volume Il mestiere della memoria
di Bruno Maida
ne dialogano l’autore e Claudio Silingardi INSMLI - Milano

Mercoledì

14gennaio2015

Fossoli / Carpi
Campo di Fossoli | via Remesina Esterna 32
Ore 14.30

Fossoli nel sistema concentrazionario nazista
Visita al luogo in prospettiva didattica

Ore 16.30

La complessità del fenomeno della deportazione

presentazione del volume Le deportazioni femminili
dall’Italia tra storia e memoria di Alessandra Chiappano
ne dialogano Bruno Maida Università di Torino
e Nadia Baiesi LANDIS - Bologna

MARTEDÌ

9dicembre2014

3febbraio2015

Saluti

Le narrazioni possibili

Carpi
Auditorium “A. Loria” | via Rodolfo Pio 1
Ore 9.30

Alberto Bellelli Sindaco di Carpi
Coordina Lorenzo

giornatadistudi

MARTEDÌ

Bertucelli Presidente Fondazione Fossoli

Deportazioni, spostamenti di popolazioni
e progetti di ingegneria sociale nel xx secolo
Gustavo Corni Università di Trento

La riflessione sul Male dopo Auschwitz

Simona Forti Università del Piemonte Orientale - Vercelli

Marzia Luppi Direttrice Fondazione Fossoli

L’esperienza della seconda guerra mondiale
in Polonia. Miti, ricordi, realtà
Carla Tonini Università di Bologna

La figura della vittima tra mito e realtà
Daniele Giglioli

Carpi
ex Sinagoga | via G. Rovighi 57
Ore 17.00

presentazione del volume Il Silenzio di Abram. Mio padre
dopo Auschwitz di Marcello Kalowski
ne dialogano l’autore e Brunetto Salvarani Facoltà Teologica
dell’Emilia Romagna

Giovedì

19marzo2015
Carpi
ex Sinagoga | via G. Rovighi 57
Ore 17.00

Narrazioni di pietra

Ore 14.00
Coordina

incontriseminariali
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La formazione dei docenti
prevede due modalità di incontro:

Università di Bergamo

“E tutto questo diventa una storia”:
Auschwitz e i suoi racconti
Elisabetta Ruffini ISREC - Bergamo

presentazione del volume A partire da ciò che resta
di Elena Pirazzoli
ne dialogano l’autrice e Andrea Ugolini Università di Bologna

MARTEDÌ

28APRILE2015
Carpi |Teatro Comunale
Ore 9.30

Obiettivo Memoria

Narrazioni da “Un treno per Auschwitz. Andata e ritorno”

