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Il sesto Seminario della settima edizione di Cinema e Storia è un laboratorio
formativo adulto su una serie di fonti multimediali relative alle dittature
instaurate in Cile (1973) e in Argentina (1976) e ad alcuni dei movimenti che
le hanno combattute.
Sul caso cileno, Simone Campanozzi presenta il racconto di Luis Sepúlveda
Il Cile, paese della mia memoria (da Storie ribelli, 2017) e alcune sequenze
di Santiago, Italia (2018) di Nanni Moretti, documentario sugli esuli cileni in
Italia dopo il golpe dell’11 settembre 1973.
Passando al caso argentino, a proposito delle Madres de Plaza de Mayo di
Buenos Aires, Maurizio Gusso inquadra storicamente la canzone di León
Gieco, Las Madres del Amor (dall’album Bandidos Rurales del 2001) e
alcune testimonianze raccolte da Daniela Padoan ne Le pazze. Un incontro
con le madri di Plaza de Mayo (2005). Tina Bontempo commenta alcune
sequenze della web serie Il rumore della memoria (2015) di Marco Bechis, in
cui Vera Vigevani Jarach ricostruisce la storia della figlia Franca,
desaparecida nel 1976. Maurizio Guerri presenta alcune fotografie argentine
d’autore.

Il Seminario per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
(aperto anche alla partecipazione degli insegnanti di scuola primaria) si
svolgerà da remoto tramite la piattaforma Zoom dalle 15.30 alle 18.00.

LABORATORI DIDATTICI
Da gennaio ad aprile 2021 è prevista la possibilità di laboratori didattici da
remoto, da concordare con i coordinatori dell’iniziativa.
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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