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[Primo Levi. I giorni e le oper e ]
Fondazione Fossoli - Istituto storico di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno Musei della Car tiera Papale 7 dicembre 2007 - 10 gennaio 2008
seminario di formazione per insegnanti / ciclo di incontri con le scuole

[Primo Levi lungo il cammino ]

Fondazione Villa Emma - Istituto storico di Ascoli

Ascoli Piceno Musei della Car tiera Papale 10-14-17 dicembre 2007 - 14 gennaio 2008

Domenica 27 gennaio 2008 [Gior no della Memoria ]
Informazioni e prenotazioni

Istituto provinciale per la storia del
movimento di liberazione nelle Marche
e dell’età contemporanea
Corso Mazzini, 39 - 63100 Ascoli Piceno
Tel - fax 0736/250189 e.mail biblioteca.isml@provincia.ap.it
www.ascolistoria900.com

Ai sensi dell'articolo 66 del CCNL 2002-2005, per gli insegnanti è prevista l'autorizazzione alla partecipazione in orario di servizio, in quanto l’INSMLI e la rete degli Istituti associati, ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con decreto ministeriale del 2505-2001, prot. n. 802 del 19-06-2001, rinnovato con decreto prot. n. 10962 del 8 giugno 2005, ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati.
Agli studenti che parteciperanno agli incontri verrà rilasciato un attestato valido come
credito formativo.

Nel ventennale della scomparsa

[V i a g g i o i n t o r n o a P r i m o L e v i ]

Nel ventennale della scomparsa

mostra foto-documentaria
Primo Levi. I giorni e le opere

seminario di formazione per insegnanti ciclo di incontri con le scuole

Ascoli Piceno Musei della Car tiera Papale
7 d i c e m b r e 2007 - 10 gennaio 2008

Lunedì 10 dicembr e 2007

Lunedì 10 dicembr e 2007

ore 15,00 - Seminario di formazione per insegnanti - 1° incontro
P r esentazione dell’itinerario didattico

ore 10,00 - Incontro con gli studenti (su prenotazione)
Sono un uomo che parla e che ascolta: Primo Levi nelle interviste televisive

Sala multimediale dei Musei della Cartiera Papale
ore 10,00 - inaugurazione

Costantino Di Sante Presidente Istituto storico di Ascoli Piceno

Fausto Ciuf fi Direttore Fondazione Villa Emma

interverranno

Fausto Ciuf fi Direttore Fondazione Villa Emma

[Viaggio intorno a Primo Levi ] [
La Provincia di Ascoli Piceno e l’Istituto per la storia del Movimento di
Liberazione di Ascoli Piceno propongono una mostra foto-documentaria sulla
figura di Primo Levi (scomparso l’11 aprile 1987), curata da Philippe
Mesnard e Carlo Saletti e realizzata dalla Fondazione Fossoli, con il contributo del Ministero della Pubblica Istruzione. La mostra esplora i diversi
ambiti della vita e dell’opera di Primo Levi, ripercorrendo il suo itinerario biografico e intellettuale e analizzando l’evoluzione del suo pensiero, le convergenze, le divergenze o i punti di crisi tra l’uomo, lo scrittore e il testimone.
Parallelamente al periodo di esposizione della Mostra, vengono proposti un
corso di formazione per insegnanti e un ciclo di incontri rivolto a classi di
scuola superiore, curati dalla Fondazione Villa Emma di Nonantola (Mo) e
dall’Istituto Storico di Ascoli Piceno. L’attività vuole da un lato sollecitare ad
una riflessione attenta sugli usi (spesso parziali) dell’opera di Levi nell’attività didattica, dall’altro indagare - nell’ambito della testimonianza e della
costruzione della memoria - i versanti critici e di estremo interesse che proiettano i contributi del nostro autore in una prospettiva particolarmente stimolante per il mondo della scuola.
Il percorso intorno alla figura di Primo Levi si concluderà il 27 gennaio, Giorno
della Memoria, con uno spettacolo teatrale e la proiezione di un film.

] [Primo Levi lungo il cammino ]

Vener dì 7 dicembr e 2007

Massimo Rossi Presidente della Provincia di Ascoli Piceno
Olimpia Gobbi Assessore alla Cultura, Beni Culturali e Pubblica Istruzione della Provincia di A.P.
Carlo Saletti Università di Mantova
Costantino Di Sante Presidente ISML Ascoli Piceno
Orario Mostra:
dal lunedì al venerdì: mattina ore 9,30 - 12,30; il pomeriggio gruppi solo su prenotazione
sabato e domenica: mattina 9,30 - 12,30; pomeriggio 16,00 - 19,00
Le scuole e i gruppi interessati possono prenotare la visita guidata presso
l’ISML - Ascoli Piceno C.so Mazzini 39 – 63100 Ascoli Piceno
Tel\Fax 0736/250189 e-mail: biblioteca.isml@provincia.ap.it

Primo Levi e la scuola: una pr oposta di antologia dell’opera

Lunedì 17 dicembr e 2007

Ascoli Piceno Musei della Car tiera Papale

Vener dì 14 dicembr e 2007
ore 10,00 - Incontro con gli studenti (su prenotazione)
T rasmissione della memoria e pr o d u z i o n e l e t t e r a r i a

ore 15,00 - Seminario di formazione per insegnanti - 2° incontro
Testimonianza e costr uzione della memoria

Antonio D’Isidor o Università di Macerata

Fausto Ciuf fi Direttore Fondazione Villa Emma

Domenica 27 gennaio 2008

Lunedì 14 gennaio 2008

ore 17,30

[ Gior no della Memoria ]

Ascoli Piceno Musei della Cartiera Papale

ore 15,00 - Seminario di formazione per gli insegnanti - 3° incontro
P a r ole e immagini di Primo Levi: una pr oposta di laboratorio

Perfomance teatrale ispirata alle opere di Primo Levi Ad ora cer ta

Fausto Ciuf fi Direttore Fondazione Villa Emma

Proiezione del film La strada di Levi, di Davide Ferrario.

Allievi del Liceo delle Scienza Sociali “Trebbiani” di Ascoli Piceno – indirizzo spettacolo

