Memoria della Seconda guerra mondiale
Approccio comparato Italia - Francia
Resistenza e deportazione nella storia locale attraverso le risorse pedagogiche
20 ottobre – 26 ottobre 2013
Programma
1. domenica 20 ottobre
LIONE
•

Riunione di apertura del corso
2. lunedì 21 ottobre
IZIEU
MAISON D’IZIEU, MEMORIAL DES ENFANTS JUIFS EXTERMINES
http://www.memorializieu.eu/spip.php?lang=fr

•
•
•

Visita guidata al Museo- Memoriale
Presentazione delle risorse didattiche della Maison d’Izieu
conferenza di uno storico

Temi di riflessione e piste di lavoro:
− la visita e l'uso dei luoghi di memoria nella programmazione didattica
− uso emblematico delle vicende particolari, le vicende dei ragazzi della Maison d'Izieu e la storia dei
ragazzi di Villa Emma di Nonantola: elementi di una storia europea per un approccio comparato
− rapporto tra la storia specifica della Maison d'Izieu e il tema generale dei Diritti dell'uomo
− fonti di archivio e utilizzo nel lavoro con gli studenti
3. martedì 22 ottobre
LIONE
MÉMORIAL DI MONTLUC
•
•
•

Visita alla prigione di Montluc, oggi Mémorial de Montluc
Presentazione dell’offerta pedagogica
Conferenza di uno storico

Visita libera alla città
Temi di riflessione e piste di lavoro:
- visita ai luoghi di memoria: incrocio fra direttrici di interpretazione storica, trasmissione della memoria,
formazione del cittadino
- modalità di visita ai luoghi di memoria: la mediazione dell'insegnante, la stratificazione delle memorie
- uso pubblico della storia: la decodifica degli interventi sui luoghi di memoria, la scelta dell'oblio.
4. Mercoledì 23 ottobre
LIONE
CHRD (CENTRE D’HISTOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION)
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http://www.chrd.lyon.fr/
•

Visita guidata alla nuova esposizione

•

Presentazione dell’offerta pedagogica

VISITA AI LUOGHI DELLA CITTÀ
•

Percorso nei luoghi clandestini della Resistenza a Lione

Visita libera alla città
Temi di riflessione e piste di lavoro:
- Resistenza e Resistenze, differenti tappe e forme nella costruzione delle memorie in Francia.
- Comparazione dei contesti italiano e francese.
- Le caratteristiche dell’occupazione italiana nei territori francesi.
5. Giovedì 24 ottobre
NANTUA
MUSEE D’HISTOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE L’AIN ET DU HAUTJURA
•
•

Visita guidata all’esposizione
Presentazione dell’offerta pedagogica

Temi di riflessione e piste di lavoro
− l' uso del museo nella didattica della storia contemporanea
− gli oggetti, la documentazione: il percorso museale come risorsa per la conoscenza storica
− le forme della rappresentazione della Resistenza e della Deportazione nell'allestimento museale:
confronto tra la realtà italiana e francese
6. Venerdì 25 ottobre
AIX-EN-PROVENCE
MEMORIAL DU CAMP DES MILLES
http://www.campdesmilles.org/

•
•

Visita guidata al Campo
Conferenza di uno storico

Temi di riflessione e piste di lavoro:
- la presenza ebraica in Francia
- deportazione politica e deportazione razziale, differenti tappe e forme nella costruzione delle
memorie in Francia
- Comparazione tra le legislazioni razziali e le misure - azioni discriminatorie dei contesti italiano e
francese

•

7. Sabato 26 ottobre
RIENTRO
riunione di valutazione finale
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