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Tutti gli incontri dispongono 
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scuole di ogni ordine e grado.
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un attestato di frequenza.
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esaurimento posti. 

Prenotazione obbligatoria.

CINEMA E STORIA 2018-2019
STORIE DI MIGRAZIONI INTERNAZIONALI DOPO IL 1945.
CINEMA, LETTERATURA, CANZONI.

all’interno di

G. Scalarini, L’emigrante
(da Avanti!, 18/05/1924)

INFO & PRENOTAZIONI

con il
sostegno di

CINEMA E STORIA: DALLA QUINTA (2018-2019) 
ALLA SESTA EDIZIONE (2019-2020)
Sesto seminario di formazione per insegnanti

L’incontro consentirà anzitutto di condividere gli esiti della quinta edizione di Cinema e 
Storia, promossa da BiblioLavoro, ILSC, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, IRIS e Società 
Umanitaria e dedicata alla storia delle migrazioni internazionali dal Secondo dopoguerra 
ad oggi. Dopo il bilancio, attraverso il confronto con le persone che hanno partecipato ai 
seminari, si discuterà delle proposte progettuali per la sesta edizione di Cinema e Storia.
Il Seminario, gratuito e aperto a chiunque sia interessato all’iniziativa, dispone 
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.

Coordinano
Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Guerri, Maurizio Gusso e Daniele Vola.

ore 15.30 - 18.30
GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2018

Casa della Memoria, via Federico Confalonieri, 14 

ELENCO DELLE SEMINARI DI FORMAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE
11 ottobre 2018 Presentazione dell’iniziativa. Usi didattici di fi lm, documentari, opere 
letterarie e canzoni come fonti per la storia dell’emigrazione. Un approccio metodologico

18 ottobre 2018 Emigranti e immigrati nel cinema internazionale del secondo dopoguerra. 
Panoramica su fi lm di fi ction e documentari attraverso la proiezione di sequenze

25 ottobre  2018  Emigranti e immigrati nelle canzoni

9 novembre 2018 ore 9.30 -12.30 Proiezione per le scuole del video montaggio In & Out. 
Emigranti e immigrati nel cinema italiano dell’età repubblicana. Panoramica storica.

15 novembre 2018  Emigranti e immigrati nella storiografi a

22 novembre 2018  Emigranti e immigrati nella letteratura

29 novembre 2018  Laboratorio di analisi comparata e contestualizzazione storica di una 
serie di fonti (un fi lm, un documentario, una canzone, un testo letterario)


