Corso di Storia e Didattica della Shoah
4a edizione piemontese 2016/17:
Memorie europee tra Polonia e Italia
Seminario di ricerca e disseminazione della Memoria
L’Università del Piemonte Orientale (UPO), in cooperazione tra i dipartimenti di Studi
Umanistici di Vercelli e di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES)
di Alessandria, l’Università degli Studi di Torino (UNITO), dipartimento di Studi umanistici,
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (USR), con la collaborazione dell’Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “C.
Gilardenghi” (ISRAL) e dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “G. Agosti” (ISTORETO) nonché del Centro di ricerca sul Diritto e la Storia
costituzionale DISCO organizza il quarto CORSO DI STORIA E DIDATTICA DELLA
SHOAH.
Il Corso si inserisce nella Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, e con il coordinamento del
MIUR si tiene in una decina di atenei italiani ed esteri, con il patrocinio del Consolato Generale della
Repubblica di Polonia e dell’Ambasciata d'Israele in Italia e dell’UCEI-Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane. La responsabilità scientifica accademica dei nodi piemontesi della rete è dei proff.
Simona Forti (UPO Vercelli), Jörg Luther (UPO Alessandria) e Sarah Kaminski (UNITO Torino).
La Rete si propone di implementare e diffondere negli atenei e nelle scuole le “buone pratiche” nella lotta
contro ogni forma di razzismo e antisemitismo, in vista della costruzione nelle generazioni più giovani di un
sentimento di cittadinanza condivisa e dello sviluppo della cultura del pluralismo e della tutela dei diritti
umani e civili (v. nel 2013 ad Alessandria e Vercelli http://www.isral.it/web/web/didattica/2013_corsostoria-shoah.htm),
nel
2014
a
Torino
http://www.istoreto.it/didattica/Corso%20di%20Storia%20e%20Didattica%20della%20Shoah2014_comunic
ato.pdf, per il 2015 a Cuneo (http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2015/10/Locandina-1015.pdf ).

Lunedì 30 gennaio 2017, Palazzo Cisterna, ore 18:

Presentazione del corso e inaugurazione della mostra “Jan Karski”
Mostra dedicata a Jan Karski (1914-2000), corriere dello Stato “segreto” polacco durante la Seconda Guerra
Mondiale, visitabile da martedì 31 gennaio a venerdì 17 febbraio 2017 dalle 10 alle 17 nei giorni feriali.

Seminario in ricordo di Elie Wiesel
Memorie europee tra ovest ed est – elaborazioni in atto della Shoah
Giovedì 9 febbraio 2017, Palazzo Cisterna, ore 16.00-19.00: Sessione di didattica
Il messaggio inascoltato di Jan Karski, Ugo Volli, Università di Torino
La cura delle immagini storiche, n.n. (da completare)
Interventi: La storia della memoria tra Polonia ed Israele, Sarah Kaminski, Università di Torino,
Leopoli nel diritto, Jörg Luther, Università del Piemonte Orientale,
Esperienze di didattica della Shoah in Piemonte, Enrico Manera, ISTORETO,

Giovedì 16 febbraio 2017, Palazzo Cisterna
Laboratorio degli insegnanti con classi (fino a 80 studenti): 9.30-12.30
Visita della mostra Jan Karski; Letture di Jan Karski ed Elie Wiesel; Visione di Interviste di e
Cartoon su Jan Karski, Visione di “Film Unfinished” di Yael Hersonsky (2010)

Sessione di letteratura e storia: 13.15-16.15
Modera: Prof. Crystyna Jaworska, Letteratura Polacca, Università di Torino
Memoria ed identità nazionale polacca, Andrea de Carlo, Università di Napoli Orientale
Memoria ebraica in Polonia, Carla Tonini, Università di Bologna
Memorie intrecciate: la Polonia in Italia e l’Italia in Polonia, Guido Franzinetti, Università del
Piemonte Orientale
Domande e dibattito

Sessione di storia e filosofia: 16.30 -19.30
Presiede: Prof. Corrado Martone, Ebraistica, Università di Torino
La Shoah è dell’Europa o dei tedeschi? Brunello Mantelli
Il nazionalismo della memoria, Diego Guzzi, Torino
Il turismo della memoria, Luciana Ziruolo, ISRAL
Domande e dibattito

Le lezioni sono principalmente rivolte a docenti di scuola secondaria di I° e II° grado nonché a
docenti, dottorandi e studenti universitari. I responsabili scientifici si riservano di ammettere
l’accesso al Corso di altri insegnanti e studenti e di altre persone interessate.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato individuale di frequenza. Agli studenti saranno
riconosciuti inoltre 3 crediti formativi universitari se presenteranno una relazione su un tema
concordato con i docenti durante il corso o un progetto di unità didattica.
A richiesta degli insegnanti partecipanti, le loro classi possono partecipare al laboratorio o possono
essere organizzati incontri di follow up nelle scuole e/o presso gli istituti partecipanti in tutto il
territorio della Regione.
La partecipazione al Corso è gratuita. I docenti che desiderano partecipare dovranno compilare e
spedire alla Segreteria organizzativa del ISRAL il modulo allegato. Il modulo dovrà pervenire
possibilmente entro il 31.1.2017 a mezzo fax 0131 444607 o e-mail isral@isral.it. Per ulteriori
informazioni joerg.luther@uniupo.it
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