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Tutti gli incontri 
dispongono 
dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario 
di servizio per i docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado. Su 
richiesta verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. 

 
PRENOTAZIONI 
 

L’iscrizione è gratuita.  
I posti disponibili  
sono 50.  
 

COMPILARE IL FORM 
PER ISCRIVERSI 
 

https://forms.gle/t2i
eUxMoP7N8pATJ6 

 

 
 
 

 
 

19 novembre  
ARTI VISIVE E PACE 
 

Il 19 novembre si svolgerà online il secondo Seminario di formazione per 
docenti di Cinema e Storia, dedicato alle arti figurative del ‘900 in rapporto col 
tema della nonviolenza, del pacifismo e di una critica radicale alla guerra. 
Proporremo alcuni autori a partire dalla Prima guerra mondiale fino all’11 
settembre 2001 e alle guerre che ne sono scaturite, spaziando in diversi 
linguaggi artistici: dalla vignetta satirica al fotomontaggio, dalla fotografia alle 
video installazioni, fino alla graphic novel. Attraverso un processo selettivo 
delle fonti si presenteranno autori come Giuseppe Scalarini, John Heartfield, 
Ernst Friedrich, Käthe Kollwitz, Harun Farocki, Alfredo Jaar, Nina 
Berman, Paola De Pietri, Taysir Batniji, Sophie Ristelhueber, analizzando il 
loro processo di decostruzione delle ideologie militariste. 
Cinema e Storia è un’iniziativa di Società Umanitaria, Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri, IRIS, ILSC – Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, 
all'interno della settima edizione 2020-2021 (Cultura bene comune) del 
Progetto Milanosifastoria. 
Il Seminario è coordinato da Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio 
Guerri, Maurizio Gusso e Daniele Vola.  
 
 

PROSSIMI SEMINARI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI  
 

I Seminari per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (aperti 
anche alla partecipazione degli insegnanti di scuola primaria) si svolgeranno da 
remoto tramite la piattaforma Zoom dalle 15.30 alle 18.00. 

 
3 dicembre  
FILM SU GUERRA E PACE 
 
14 gennaio  
CANZONI PER LA PACE 
 
25 febbraio  
LA PACE IN ALCUNI TESTI LETTERARI E FILOSOFICI 
 
11 marzo  
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE SU UNA SERIE DI FONTI 
 
 
LABORATORI DIDATTICI 
 

Da gennaio ad aprile 2021 è prevista la possibilità di laboratori didattici (da 
remoto o in presenza), da concordare con i coordinatori. Agli insegnanti vengono 
fornite rose di film, documentari, canzoni e testi letterari (presentati durante i 
Seminari), consigliati per affrontare con gli studenti gli aspetti privilegiati delle 
guerre e dei movimenti pacifisti dopo il 1945. 
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