
       

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Corso di Storia e Didattica della Shoah 

3a edizione piemontese: “Esodi” 

Cuneo, 16-17 ottobre 2015 

 

Venerdì 16 ottobre 2015 
Ore 14–18  Cuneo,  Sala polivalente del CDT, Largo Barale 1 

Musica, Filosofia e Storia 
 

Luca Savarino,  Il processo alla filosofia di Heidegger 
Salvatore Loddo, Narrazioni della Shoah: qual è lo stato dell'arte? 

Jörg Luther, L’Europa e l’Italia antinegazionista 
Francesco Lotoro,  La musica della Shoah * 

* intervento registrato 
 
 

Sabato 17 ottobre 2015   
Ore 9-13  Borgo San Dalmazzo, Sala Don Viale, Piazza Don Viale 2 

Luoghi, Media e Didattica 
 

Alberto Cavaglion, Dall’esodo liberazione di St. Martin Vésubie alla deportazione di Borgo San Dalmazzo 
Maike Heber, Le politiche della memoria della Shoah in Germania e Italia 

Sarah Kaminski, Esodo e accoglienza nella tradizione ebraica - Realtà e Torah 
Michael Eve, Gli esodi e i fenomeni migratori del presente 

 

Il Corso è organizzato dall’Università del Piemonte Orientale (UPO), in cooperazione tra i dipartimenti di 

Studi Umanistici di Vercelli e di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES) di 

Alessandria, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino (UNITO), dipartimento di Studi 

umanistici, dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte (USR), dell’Istituto Storico della Resistenza e 

della Società contemporanea in provincia di Cuneo, dell’Istituto per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea in provincia di Alessandria “C. Gilardenghi” (ISRAL) e dell’Istituto piemontese 

per la storia della Resistenza e della società contemporanea “G. Agosti” (ISTORETO).  

L’iniziativa si inserisce nella Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, e con il coordinamento del 

MIUR si tiene in una decina di atenei italiani ed esteri, con il patrocinio dell’Ambasciata d'Israele. La 

responsabilità scientifica accademica dei nodi piemontesi della rete è dei proff. Simona Forti (UPO Vercelli), 

Jörg Luther (UPO Alessandria) e Sarah Kaminski (UNITO Torino) che in questa edizione ringraziano per la 

collaborazione didattica e amministrativa Gigi Garelli (ISRCuneo). 



       

 

  

 

 

 

 

 

 
 

La Rete si propone di implementare e diffondere negli atenei e nelle scuole le “buone pratiche” nella lotta 

contro ogni forma di razzismo e antisemitismo, in vista della costruzione nelle generazioni più giovani di un 

sentimento di cittadinanza condivisa e dello sviluppo della cultura del pluralismo e della tutela dei diritti 

umani e civili. 

[v. per il Corso del 2013 http://www.isral.it/web/web/didattica/2013_corso-storia-shoah.htm e per il Corso del 2014:  

http://www.istoreto.it/didattica/Corso%20di%20Storia%20e%20Didattica%20della%20Shoah2014comunicato.pdf] 

Le lezioni sono principalmente rivolte a docenti di scuola secondaria di I° e II° grado nonché a 

docenti, dottorandi e studenti universitari. I responsabili scientifici si riservano di valutare, caso per 

caso, l’accesso al Corso di altri insegnanti e studenti e di persone interessate.  

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato individuale di frequenza e saranno riconosciuti inoltre 3 

crediti formativi universitari se presenteranno una relazione su un tema indicato dai docenti durante 

il corso o un progetto di unità didattica.   

A richiesta dei docenti partecipanti, possono essere organizzati incontri di follow up nelle scuole e/o 

presso gli istituti partecipanti nel contesto delle iniziative dei promotori nella Giornata della 

Memoria del  27. 1. 2016.   

La partecipazione al Corso è gratuita. I docenti che desiderano partecipare  dovranno compilare e 

spedire alla Segreteria organizzativa il modulo allegato. Il modulo dovrà pervenire possibilmente 

entro il 14 ottobre 2015 a mezzo fax allo 0171.444840 o e-mail all’indirizzo 

didattica@istitutoresistenzacuneo.it.                                                                                            

Ulteriori chiarimenti possono ottenersi consultando http://www.istitutoresistenzacuneo.it e 

direttamente la Segreteria organizzativa presso l’Istituto storico della Resistenza cuneese, tel n. 

0171/444841. 

La cena del venerdì potrà esser consumata presso il self service che si trova nei locali dell’ex-seminario di 

Cuneo (è stata stipulata una mini-convenzione ad hoc). Nella stessa struttura sarà possibile pernottare in 

camera singola o doppia [€ 20,00 a persona] comunicandolo telefonicamente alla Segreteria dell’Istituto 

Storico entro lunedì 12.10. 

Vercelli/Alessandria/Torino, ottobre 2015        Simona Forti – Jörg Luther – Sarah Kaminski 


