
Un destino 
per la memoria
A mio giudizio, disse Austerlitz, noi non comprendiamo le leggi che regolano il ricordo del passato, 
e tuttavia ho sempre più l’impressione che il tempo non esista affatto, ma esistano soltanto spazi 
differenti, incastrati gli uni negli altri, in base a una superiore stereometria, fra i quali i vivi e i morti 
possono entrare e uscire a seconda della loro disposizione d’animo, e quanto più ci penso, tanto più 
mi sembra che noi, noi che siamo ancora in vita, assumiamo agli occhi dei morti l’aspetto di esseri 
irreali e visibili solo in particolari condizioni atmosferiche e di luce.

W. G. Sebald, Austerlitz, Adelphi, 2013, p. 199

Obiettivi
Il corso si propone di promuovere una riflessione critica sul rapporto fra storia e 
memoria che si allargherà anche ai temi dei luoghi, dei viaggi, della politica memo-
riale e dei loro significati nella costruzione della memoria collettiva. 

Struttura 
Il corso prevede momenti di approfondimento e workshop incentrati sulla condivi-
sione di pratiche educative. 
Il percorso avrà inizio il 20 febbraio 2018 e si origina da alcune domande che da 
molti anni segnano la ricerca didattica sulle pratiche memoriali e sul loro rapporto 
con la storia come disciplina e come ambito della public history. 
Il corso prevede 5 incontri per 15 ore in presenza e 10 ore a distanza. In ogni 
incontro è prevista la partecipazione di un esperto che introdurrà il tema specifico 
della giornata e proporrà alcuni documenti oggetto di una seconda parte, di carat-
tere operativo. 
Tutti gli incontri si terranno dalle 15.30 alle 18.30 presso la sede dell’Istituto per 
la Storia e le Memorie del ‘900 Parri E-R, via Sant’Isaia 20, Bologna. 

La parte operativa del corso sarà coordinata da Nadia Baiesi e Agnese Portincasa. 
Tutor: Beatrice Collina, Filippo Mattia Ferrara.
Il corso è a numero chiuso (25 docenti) ed ha un costo di 50 euro. 

L’iscrizione potrà avvenire attraverso piattaforma S.O.F.I.A. 
Si prega di fare avere una mail di richiesta anche all’indirizzo: 
agnese.portincasa@istitutoparri.it 

corso di formazione per insegnanti

Presentazione del corso
12 gennaio 2018 
Segnare lo spazio. 
Per una storia del rapporto fra monumenti e memoria
Ada Chiara Zevi architetto e storica dell’arte, Presidente Fondazione Bruno Zevi
Fausto Ciuffi direttore Fondazione Villa Emma

Calendario

20 febbraio 2018
Luoghi di Memoria e memoria dei luoghi
Maria Patrizia Violi 
Università di Bologna, TraMe Centro di studi interdisciplinari su memorie e traumi culturali 

9 marzo 2018
I racconti della verità: storia e memoria, politica e giustizia nelle 
transizioni di regime
Luca Baldissara e Gustavo Sepulveda Università di Pisa 
Matteo Bennati dottorando di ricerca Scuola Normale di Pisa

27 marzo 2018
Attraversare i luoghi di memoria. Austerlitz di Sergei Loznitsa 
Visione e analisi del documentario Austerlitz di S. Loznitsa, Germania, 2016, 93’ 
Gisella Gaspari videomaker
in collaborazione con Associazione Deina

13 aprile 2018
Le sfide della Public History nell’epoca della post-memoria
David Bidussa Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

20 aprile 2018
Storia e memoria in tempo di neofascismi diffusi 
a cura dell’area didattica dell’istituto
con la collaborazione di Viola Santi dottoranda di ricerca Université Lumière Lyon 2
e di Federico Chiaricati dottorando di ricerca Università d Trieste
L’Istituto per la storia e le memorie del ‘900 Parri E-R è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) rico-
nosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il rico-
noscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento 
portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).


