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PRENOTAZIONI

Il terzo seminario di Cinema e Storia avrà come focus il cinema internazionale,
attraverso una scelta ragionata e commentata di sequenze filmiche tratte da
importanti e significative pellicole, che hanno raccontato sia gli aspetti tragici
dei conflitti bellici, sia la resistenza, oggi diremmo piuttosto resilienza, alla
violenza e alle lacerazioni che ogni guerra causa nel fisico e nell’anima delle
persone. Vedremo come il cinema abbia saputo raccontare i conflitti, le guerre
di aggressione e anche quelle civili, le più terribili, del passato e del presente.
I film di cui parleremo attraversano lo spazio e il tempo, dal rischio atomico
della guerra fredda al conflitto in Vietnam, dai conflitti, spesso dimenticati,
dell’Africa e dell’America latina alle violenze razziali nel cuore dell’apartheid,
fino al genocidio perpetrato in Ruanda. In contemporanea, nel cuore
dell’Europa, si scatena il più devastante conflitto civile nella ex Jugoslavia. Il
nuovo millennio si apre con l’attacco alle Twin Towers di New York e le guerre
scatenate dagli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq. Ci soffermeremo, dunque,
su quel martoriato territorio del Medio e Vicino Oriente, attraversato da oltre
cinquant’anni dal conflitto palestinese-israeliano fino ad arrivare alla guerra
siriana, in atto da quasi dieci anni.
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.

14 gennaio
CANZONI PER LA PACE

L’iscrizione è gratuita

25 febbraio
LA PACE IN ALCUNI TESTI LETTERARI E FILOSOFICI

COMPILARE IL FORM
PER ISCRIVERSI

11 marzo
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE SU UNA SERIE DI FONTI

https://forms.gle/t2i
eUxMoP7N8pATJ6

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.

