unipa
la terza missione

GIORNO DELLA MEMORIA
Gennaio 2020

programma

domenica 26 gennaio

Gli studenti
ebrei e
l’Università di
Palermo ai
tempi del
fascismo
Complesso monumentale
dello Steri
Sala delle Verifiche
Interventi
ore 11.00
prof. Fabrizio Micari

Rettore dell’Università degli
Studi di Palermo

prof. Mario Varvaro

Delegato del Rettore
all’Archivio Storico di Ateneo

Inaugurazione della mostra
sulla presenza degli studenti
ebrei nell’Ateneo di Palermo
durante il fascismo realizzata
con la documentazione
dell’Archivio Storico
dell’Ateneo di Palermo.

ore 12.00
Presentazione delle mostre
visitabili nelle diverse realtà del
sistema museale palermitano.

Museo Salinas
Palazzo Abatellis
Museo Riso
Palazzo Mirto

Ruah.
Il respiro di Dio
Complesso monumentale
dello Steri
ore 16.00
Regia di
Sabino Civilleri, con gli allievi della
Scuola dei Mestieri del Teatro Biondo e
gli studenti del CdS Dams.
Dice il Talmud babilonese (Shabbath 119b) che il mondo esiste
solo grazie al respiro dei bambini
che vanno a scuola. Abbiamo
voluto intitolare “Ruah. Il respiro
di Dio” la performance concepita
per il Giorno della Memoria 2020
perché siamo convinti che in un
tempo come il nostro – caratterizzato da un preoccupante ritorno
di forme di antisemitismo, di

diffuse violenze a sfondo razzista, di intolleranza per il diverso
e di indifferenza per la sorte e il
dolore altrui, di disconoscimento
dei diritti e delle convenzioni
internazionali e di stravolgimento dei doveri di accoglienza e
ospitalità – in un tempo come il
nostro solo la dimensione della
ricerca e dello studio, il ponte fra
le generazioni e la ﬁducia nei

nostri studenti, nei nostri
allievi, possano offrire adeguate chiavi di lettura e ﬁgurare
strade ancora percorribili per
costruire il nostro futuro. La
memoria e l’aprirsi dell’immaginazione alla pagina più
dolorosa del nostro passato
possono tenere desto il nostro
presente.

lunedì 27 gennaio

Gli studenti e
l'Università di
Palermo di fronte
al razzismo fascista
Sala dei Baroni
ore 16.00
Saluti
avv. Giulio Disegni
prof. Fabrizio Micari
Rettore
Vicepresidente
dell’Università degli Studi di Palermo dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

ore 16.15

Intervento degli studenti del
Laboratorio Teatrale del
Liceo "Galileo Galilei" di
Palermo:

Nella bufera

dal testo “Józef Lewsztein” di
Alessandro Hoffmann
drammaturgia e regia di
Adriana Castellucci

ore 16.30
Seminario

ore 18.00

Interventi degli studenti

Le voci della memoria
dall'Archivio Storico di Ateneo

ore 18.15

Intervento degli studenti del Laboratorio
Teatrale del Liceo "Galileo Galilei" di Palermo:

I segni dell’offesa

I docenti ebrei dell’Università di
Palermo e le leggi razziste del 1938
drammaturgia e regia di
Adriana Castellucci

Coordina

Matteo Di Figlia
Interventi

Momenti musicali del trombettista
Emanuele Lo Buglio

Alessandro Hoffmann

Gli studenti ebrei
dell'Università di
Palermo
Mario Varvaro

Da cittadini a
nemici

Il diritto come strumento di
discriminazione fra Cicerone
e le leggi razziali del 1938

ore 18.30

Scopertura della lapide
dedicata agli studenti
ebrei dell’Università degli
Studi di Palermo colpiti
dalle leggi razziali

lunedì 27 gennaio

Didattica
della Shoah

*

Dipartimento di
Scienze Umanistiche
Aula Magna ed. 12 (Viale delle Scienze)
ore 9.00

Interventi
Giorgio Cavadi

Matteo Di Figlia

Ambra Carta

Duccio Colombo

Audiovisivi e
storia: un percorso
didattico sul
nazismo e i lager
Primo Levi nel
canone scolastico.
Cosa selezionare e
perché

La memoria della
Shoah nel dibattito
politico italiano. Nodi
tematici e biografici
La Shoah in
Unione Sovietica:
l’irrappresentato e
l’irrappresentabile

venerdì 31 gennaio
ore 9.00-13.00
Gadi Luzzatto Voghera

Direttore della “Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC”

La Shoah nella didattica dopo l’era del testimone

Tavola rotonda
Metodi di indagine e didattica interdisciplinare
Interventi
Natascia Barrale
Rosaria Caldarone
Ambra Carta
Alessia Cervini
Duccio Colombo
Gabriella De Marco
Arianna Di Bella
Salvatore Di Piazza
Rosa Maria Lupo
Francesco Paolo Madonia
Salvatore Tedesco

Conclusioni
Matteo Di Figlia
Daniela Tononi

*Incontro svolto nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti in “Didattica della Shoah”.

