Città di Sasso Marconi

SABATO 18 ottobre, ore 9.15-13
Pontecchio Marconi - Borgo di Colle Ameno (Salone delle Decorazioni)
La S.V. è invitata al convegno

Ma che storia mi racconti ?
Risorse per la didattica e l'apprendimento della storia contemporanea
Ore 9.15 Colazione di benvenuto
Ore 9.45

Saluto di Marilena Fabbri (Sindaco di Sasso Marconi), Luciano Russo (Vice Sindaco
con delega alle Politiche per la Pace, la Memoria e la Resistenza) e delle autorità presenti

Ore 10.00

Monumenti che parlano… on-line: Sasso Marconi
Claudio Borgatti e Sergio Cazzola, Ufficio cultura del Comune di Bologna
(http://www.certosadibologna.it/pagina_ingresso_Bottoni.html)

Ore 10.30

Il plastico della Linea Gotica a Castel D'Aiano
Gabriele Ronchetti, giornalista e ricercatore

Ore 10.50

Visitare i luoghi: documenti, oggetti, immagini, testimonianze nell’Aula della Memoria
Cinzia Venturoli, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna

Ore 11.10

Incontrare il testimone. A 70 anni dalle leggi razziali, il racconto di un ragazzo di allora
Giorgio Sinigaglia

Presiede Sandra Federici, Assessore alle Pari opportunità del Comune di Sasso Marconi
e Direttrice del Progetto “Aula della Memoria”
Ore 11.40-13 Visite guidate all’Aula della Memoria a cura di ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani)
Per celebrare il compleanno dell’Aula della Memoria, il Comune
di Sasso Marconi organizza un convegno sui temi della ricerca
storica ispirata alla II Guerra Mondiale.
Il convegno si svolge nel settecentesco Borgo di Colle Ameno
(già centro di rastrellamento e raccolta dei prigionieri da inviare
ai campi di lavoro e di concentramento al tempo della II Guerra
Mondiale), all’interno del quale dall’ottobre 2007 è stata allestita
l’Aula della Memoria: uno spazio didattico che si propone come
luogo di approfondimento sui temi della pace e della Resistenza,
attraverso la raccolta di testimonianze e documenti relativi alla
storia di Colle Ameno e della Linea Gotica durante la Guerra.
Il convegno di sabato 18/10 è una delle iniziative promosse dal Comune di Sasso Marconi in
occasione del mese della Pace, e rientra nell’ambito del calendario “Segnali di Pace”, a cura
della Provincia di Bologna e del Tavolo provinciale per la Pace

