COMUNE DI SCORZE’
ASSESSORATO ALLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA DELLA MARCA TREVIGIANA
RETE DI STORIE A SCALA LOCALE DI PESEGGIA
ASSOCIAZIONE CLIO 92

LA SHOAH IN ITALIA
Storia e memoria messe in scena
SEMINARIO DI STUDI

Lunedì 19 gennaio 2009
Scorzè (VE) - Teatro Elios
Via Cercariolo
ore 14.45 - 18.30
Il seminario si propone di analizzare specificità e differenze dei diversi linguaggi usati per
raccontare la Shoah, a partire dalle vicende di un gruppo di Ebrei stranieri deportati in Italia
dalla Jugoslavia nel novembre 1941 e internati in Provincia di Treviso fino al 1943 e messe in
scena nello spettacolo teatrale Il tempo sospeso.
I contributi dei partecipanti serviranno per un approfondimento attorno alle seguenti questioni:
- Qual è il ruolo che la ‘finzione’ (romanzesca, filmica, teatrale etc.) può avere nella
costruzione e divulgazione della conoscenza e delle memorie storiche?
- Quale rapporto tra il loro messaggio e quelli della storia e dei testimoni?
- In che modo la scuola può proporre e utilizzare i differenti linguaggi per costruire conoscenza,
consapevolezza, responsabilità?

Programma

14.45 Apertura del seminario
15.00 Il tempo sospeso
Spettacolo teatrale a cura dell'Associazione culturale ATTORE…SI NASCE?
da un'idea di Daniele Ceschin

16.00 Storia e memoria messe in scena: una risorsa per la didattica?
Interventi di Daniele Ceschin (Istresco), Enrico Vanzella (attore), Ernesto Perillo
(Associazione Clio 92)
Coordina: Vincenzo Guanci (Associazione Clio 92)

17.30 Discussione e dibattito
Il seminario è rivolto ad insegnanti, bibliotecari, operatori, associazioni culturali e alla cittadinanza. Le iscrizioni al seminario vanno inviate all’I. C. ”A.
Martini” di Peseggia – fax 041 5830696 o alla Coordinatrice tecnica della Rete di storie a scala locale Marialina Bellato mlbellato@libero.it
entro il 12 gennaio 2009 indicando nell'oggetto: Iscrizione seminario Shoah 19.01.2009. Per informazioni: tel 340 8264459
La Rete di Storie a scala locale è formalmente qualificata alla formazione del personale con D.M.4.3.03 confermato dal D.M. 12.06.06.
La partecipazione al seminario è valida ai fini dell'aggiornamento degli insegnanti ai sensi del D.M.177/100 e della Direttiva 90/03 nel quadro delle
norme del CCNL vigente.

