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Programma delle iniziative culturali 2010-2011 
 

 
 
 10 dicembre 2010 

 
Presentazione del libro di Concettina Principato “Siamo dignitosamente fiere di avere vissuto così”. 
Memoria della Resistenza e difesa della Costituzione. Scritti e discorsi. 
 
Intervengono: Massimo Castoldi, curatore del libro e figlio di Concettina Principato, Giovanna 
Massariello, vicepresidente della Fondazione Memoria della Deportazione, Ivano Granata, docente di 
storia contemporanea presso l’Università degli studi di Milano. 
 
Libreria Coop Statale, Via Festa del Perdono 12, Milano, ore 18.00 
 
 
 26 Gennaio 2011 

Giorno della Memoria: il valore della testimonianza 
  

Gianfranco Maris, ex-deportato a Mauthausen e presidente della Fondazione Memoria della 
Deportazione, incontra gli studenti. 

 
Sala convegni della Fondazione, Via Dogana 3, Milano, ore 10.30-13.00, per studenti e docenti delle 
scuole superiori. 

 
 

 25 febbraio 2011 
Le parole della deportazione: il sistema concentrazionario nazista e fascista 
 

Terzo incontro per la costruzione del “Dizionario della deportazione”, iniziativa che ha preso avvio nel 
marzo del 2008 con la tavola rotonda su Deportazione, deportati, displaced persons ed è proseguita 
nel 2009 con l’incontro su Le deportate europee nei lager nazisti: politiche, asociali, “razziali”. 

 
Relatore: Prof. Claudio Natoli, docente di storia contemporanea presso l’Università degli studi di 
Cagliari 
 
Sala convegni della Fondazione, Via Dogana 3, Milano, ore 10.30-13.00, per studenti e docenti delle 
scuole superiori. 

 
 



 17 marzo – 7 aprile 2011 
A 150 anni dall’unificazione 
Perché non possiamo (non) dirci italiani 
Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie 

 
Il corso si articola in tre incontri e una tavola rotonda finale che si terranno presso la sede della 
Fondazione Memoria della Deportazione, Via Dogana 3, Milano. 
 
Gli incontri intendono proporre ai docenti percorsi di approfondimento, da svolgere in classe con gli 
studenti, su alcuni degli aspetti specifici dell’identità italiana.  
La tavola rotonda, momento conclusivo del corso, vedrà la presenza di storici e studiosi di scienze 
sociali, chiamati a riflettere e discutere sulle cause che rendono a tutt’oggi problematico, nel nostro 
paese, il riconoscimento di un senso di identità collettivo. 
 
Programma del corso: 
 

• 17 marzo 2011, ore 15.30-18.30 
La problematica costruzione di una storia condivisa sullo sfondo del rapporto fra memoria 
privata e memoria pubblica.  
curatori Fabio Cereda e Rita Innocenti 

 
• 24 marzo 2011, ore 15.30-18.30 

“Così fan tutti”. Il problema del senso della legalità nella costruzione dell'identità nazionale. 
curatore Duilio Catalano 

 
• 31 marzo 2011, ore 15.30-18.30 

Le identità sono costruzioni recenti ma hanno bisogno di appoggiarsi su miti antichi. 
curatori Giorgio De Vecchi e Marco Fossati 

 
• 7 aprile 2011, ore 15.30-18.30 

Tavola rotonda conclusiva  
Perché non possiamo (non) dirci italiani 
(relatori in via di definizione) 

 
 

 4 Maggio 2011 
Musica e deportazione 
"Arteigen und deutsch"... "artfremd und undeutsch"... 
Wagner, Bruckner, Mahler, Schönberg, Křenek, Orff: l'intelligenza musicale umiliata dalla barbarie 
dell'ordine 
 

Conferenza con ascolto musicale a cura di Danilo Faravelli, musicologo e compositore. 
Sala Convegni della Fondazione, ore 17.30-19.00 
 
La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita. 
 
Per informazioni: 
Fondazione Memoria della Deportazione 
Via Dogana, 3 - 20123 Milano 
segreteria@fondazionememoria.it    r.innocenti@fondazionememoria.it
tel. 02 87383240 – 02 87383248      fax 02 87383246 
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