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formazione docenti

31 marzo 2021  
La costruzione di un regime. 
Fascismo e fascisti: l’esempio di 
Reggio Emilia
Massimo Storchi, Istoreco Reggio Emilia
I fascisti governano l’Italia per quasi 23 anni. 
Chi erano? Chi erano i loro leader? Cosa sap-
piamo dei loro crimini, delle loro carriere, della 
loro fine?

7 aprile 2021  
Il Campo di concentramento per 
donne a Ravensbrück
Salvatore Trapani,  
Istoreco Berlino / Reggio Emilia 
Dopo Auschwitz con la sua sezione femminile, 
Ravensbrück fu il più grande Lager nazista per 
donne. Quasi tutte le prigioniere, tedesche, ita-
liane e dei Paesi occupati, portarono il triango-
lo rosso come prigioniere politiche, diventando 
in molte attive resistenti anche nel campo. 

14 aprile 2021  
Il campo di sterminio di Auschwitz
Michele Andreola,  
Museo Auschwitz Oświęcim 
Dal 1942 il campo di sterminio Auschwitz-Bir-
kenau divenne il centro dello sterminio di mas-
sa degli ebrei europei. Questi vennero uccisi 
a causa solo della loro origine, indipendente-
mente da etá, sesso, cittadinanza o opinioni 
politiche. A Birkenau furono assassinati anche 
gli ebrei di Reggio Emilia. 

21 aprile 2021  
Questioni di Resistenza
Elisabetta Del Monte,  
Istoreco Reggio Emilia
Cosa significa fare la Resistenza, diventare 
partigiano/a? Cosa significava, quindi compie-
re questo tipo di scelta antifascista dal punto di 
vista pratico e morale? Si cercherà di riflettere 
sulla Resistenza cercando di liberarsi della re-
torica che nel tempo vi si è depositata sopra, 
affrontando aspetti concreti e reali senza tra-
lasciare il senso ampio e traslato del termine. 

28 aprile 2021  
La liberazione è possibile?
Giordana Moscati, Memoriali Gerusalemme 
Come avvenne la liberazione nei campi di 
concentramento? Quali sono stati i dilemmi e 
le difficoltà che i sopravvissuti hanno dovuto 
fronteggiare alla fine della guerra? Come rico-
minciare una nuova vita? Era possibile sentirsi 
liberi, dopo la Shoah?

Su piattaforma 
zoom

Mercoledì
ore 18.30 - 19.30

Abbonamento 
25 euro

5 maggio 2021  
L’Europa unita e il sogno della pace
Anthony Santilli,  
Archivio storico di Ventotene 
E’ proprio nella piccola isola di Ventotene, 
durante il confino politico come oppositori al 
regime fascista, che Altiero Spinelli, Ernesto 
Rossi e Eugenio Colorni iniziarono a riflettere 
su quello che diventerà il testo “per un Europa 
libera e unita” conosciuto poi come “il Mani-
festo di Ventotene”. Un progetto lungimirante 
e forse utopico, per certi aspetti, che registrò 
anche grossi fallimenti, una “via né facile né 
sicura” come lo stesso Spinelli la definirà ma 
“una strada da percorrere”. 

12 maggio 2021  
Il muro di Berlino e il sogno della 
libertà
Steffen Kreuseler,  
Istoreco Berlino / Reggio Emilia
Da adolescente negli anni ottanta a Berlino est 
la vita scorreva regolarmente. Ma il muro era 
onnipresente. Come costruzione e come osta-
colo, sia dal punto di vista architettonico che 
mentale. Quale libertà si sognava a Friedri-
chshain nei tempi della Perestroika? Quanto 
corrispondeva quel sogno alle libertà reali che 
la Germania riunificata nel 1990 era in grado 
di offrire ai cittadini dei “nuovi land federali”?

Dopo la Prima Guerra Mondiale e la rivo-
luzione in Russia nascono molte aspet-
tative e altrettante paure davanti ad una 
società in cambiamento. Una risposta è la 
violenza squadrista che spiana la strada 
ai fascisti italiani verso il potere. 
Per più di vent’anni, sotto il governo Mus-
solini, l’arbitrarietà e la prevaricazione 
rimangono caratteristiche della società. 
Anzi, il disprezzo dell’avversario politico 
e l’odio razzista diventano politica istitu-
zionale. Nemmeno i metodi fascisti e na-
zisti, però, riescono a spegnere la voglia 
di libertà e di ribellione. Strano a dirsi, ma 
anche nel bel mezzo di una Guerra Mon-
diale si può sognare un mondo libero. Ma 
si può liberare l’essere umano dal trauma 
provocato dallo sterminio? Come si può 
governare insieme in una nuova Europa 
per arginare le spinte nazionaliste, per evi-
tare un’altra Guerra Mondiale? Cosa pos-
siamo imparare oggi dai tentativi da quelle 
donne e quegli uomini che hanno provato 
a creare nuovi modelli di società durante e 
dopo la Seconda Guerra Mondiale?

Per informazioni sulle modalità dell’iscrizione e del 
pagamento scrivere mail a: viaggimemoria@istoreco.re.it

Gli insegnanti potranno pagare con la Carta del docente 
poiché il corso è valido anche come formazione docenti


