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25 febbraio 2021 | 15.30 – 18.00  
LA PACE IN ALCUNI TESTI LETTERARI E FILOSOFICI 
 
Quinto seminario di formazione per docenti del ciclo di Cinema e Storia 
dedicato ai temi del pacifismo dal 1945 ai giorni nostri. Il 25 febbraio si 
affronterà il tema attraverso fonti narrative e filosofiche. Tra le proposte dei 
relatori Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Guerri e Maurizio 
Gusso l’autobiografia Il mio nome è Vittoria di Victoria Donda per affrontare il 
tema del ‘Terrorismo di Stato’ durante la dittatura militare argentina del 
1976-1983; il libro Balkan Express di Slavenka Drakulić, sulla fase iniziale 
della guerra civile jugoslava; Ogni mattina a Jenin, romanzo di Susan 
Abulhawa che, attraverso una storia di famiglia, ripercorre le vicende e le 
lacerazioni del territorio palestinese. Sul fronte filosofico e politico si 
svilupperanno alcune riflessioni partendo dal pensiero di Walter Benjamin, di 
Alexander Langer e di Tiziano Terzani, dando inoltre risalto all’importanza e 
alla centralità del ruolo delle donne, attraverso l’analisi ed il commento del 
volume curato da Monica Lanfranco e Maria G. Di Rienzo, Donne 
disarmanti. Storie e testimonianze su nonviolenza e femminismo.  
 
 
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 . 
 

 
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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