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‘68 E DINTORNI

CINEMA E STORIA
Movimenti sociali, politici e culturali dagli anni ’50
agli anni ‘70. Cinema, letteratura, canzoni.
GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2018
Sala D’Ars, ore 15.30 - 18.30
IL ’68 IN FRANCIA E IN ITALIA: LETTERATURA, CANZONI, FILM,
INTERPRETAZIONI STORIOGRAFICHE E MEDIAZIONI DIDATTICHE
Quinto Seminario di formazione per insegnanti

Il quinto Seminario intende mettere a confronto le domande di approfondimento storiografico
e metodologico e di mediazioni didattiche dei partecipanti e le ipotesi elaborate dall’équipe.
Si prevede di presentare, in particolare, le seguenti fonti artistiche, relative al ’68 in Francia e
in Italia:
- passi da Annie Ernaux, Gli anni, L’orma, Roma, 2015 (ed. or.: Les années, Gallimard, Parigi,
2008);
- Chacun de vous est concerné, dal disco di Dominique Grange, La pègre – Grève illimitée –
Chacun de vous est concerné – À bas l’État policier (1968);
- Introduzione, Canzone del maggio e Nella mia ora di libertà, dal concept album di Fabrizio De
André, Storia di un impiegato (1973);
- sequenze dal film di Michele Placido, Il grande sogno (Italia/Francia, 2009, col., 101’);
- sequenze dal documentario Prendiamoci la vita. Dieci anni di passioni 1968-1978 di Silvano
Agosti, 2. Il lavoro, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2003 (supplemento de “L’Unità”).
Coordinano
Giacinto Andriani, Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Gusso e Daniele Vola.

PROGRAMMA
Seminari di formazione per gli insegnanti
Tutti gli incontri, liberi e gratuiti, si svolgono fra le 15.30 e le 18.30, nella sede di Società
Umanitaria, e dispongono dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio per i
docenti delle scuole di ogni grado e ordine. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di
frequenza. Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.
Maggio 2018 (data da concordare con i corsisti)
Socializzazione, confronto e bilancio dei laboratori didattici. Ipotesi per la V edizione di
Cinema e Storia.
Dal gennaio all’aprile 2018 si svolgeranno laboratori didattici (nelle singole scuole
o nella sede di Società Umanitaria), da concordare con i coordinatori dell’iniziativa.
milano / via S. Barnaba, 48

e-mail / d.vola@umanitaria.it

tel. / 02.579683

website / www.umanitaria.it

