Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie)

trasmissione PEC
Aoste / Aosta 5 gennaio 2017
Réf./Prot.218/ss

e, p.c.: Al Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e
della Società contemporanea in Valle d’Aosta
Via Xavier de Maistre, n. 24
11100 AOSTA

Oggetto: “Competenze chiave e Cittadinanza” - Giorno della Memoria 2017.
La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta, di concerto con l’Assessorato istruzione e
cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - e in collaborazione con l’Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, invita gli studenti delle classi quinte delle
scuole secondarie di secondo grado, martedì 24 gennaio 2017, presso il teatro Splendor, Via Boniface
Festaz, n. 80 ad Aosta, a una mattinata di studi dedicata alla figura e all’opera di Primo Levi (vedi
programma allegato).
Primo Levi, a trent’anni dalla sua morte (1987-2017), si conferma uno dei più importanti e
amati scrittori del Novecento. L’attenzione per le sue opere e per la sua vicenda esistenziale si è imposta a
livello internazionale. Fin dagli anni ’70, Levi stesso, svolse nelle scuole italiane (intervenne anche a favore
delle scuole aostane nell’anno scolastico 1978/’79) un’intensa attività di testimonianza sulla deportazione
razziale nei campi di concentramento e di sterminio nazisti durante la Seconda Guerra mondiale, secondo
l’idea più volte ribadita che i giovani siano da ritenersi gli “interlocutori privilegiati.” Ma anche la
memoria, diceva, ha bisogno di “manutenzione”: l’eredità del suo messaggio ci invita a lavorare perché il
27 gennaio di ogni anno - Giorno della Memoria istituito dal Parlamento italiano con la legge 211 del 20
luglio 2000 - non diventi pura ritualità senza sostanza.
I suoi testi guideranno la riflessione dei relatori non solo per il loro valore culturale e di
testimonianza, ma anche nella convinzione di poter riflettere insieme agli studenti su alcuni profondi e
ricorrenti aspetti dell’animo e del comportamento umani, di cui è urgente offrire l’occasione di prendere
coscienza.
L’utilizzo di una pluralità di linguaggi artistici permetterà un’esplorazione ampia e dinamica
dell’opera di Primo Levi tra memoria e scrittura: l’autore, riferimento fondamentale sia per gli studi storici
che letterari, potrà così essere approcciato dagli allievi in una veste forse diversa e comunque dinamica e
poliedrica.
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Per il regolare svolgimento dell’evento, si chiede gentilmente al/ai docente/i accompagnatore/i
di garantire la presenza per tutta la durata della manifestazione. Si precisa, inoltre, che sarà rilasciato un
attestato di partecipazione da parte dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in
Valle d’Aosta (ente accreditato come agenzia formativa con Decreto MIUR del 25 maggio 2001, rinnovato
l’8 giugno 2005).
Si informa che, per i partecipanti delle istituzioni scolastiche situate fuori Aosta, sarà messo a
disposizione, dall’Amministrazione regionale, il servizio di trasporto secondo gli orari che verranno
comunicati per le vie brevi, in occasione della conferma dell’adesione.
Per aderire all’iniziativa si chiede la compilazione della scheda allegata e l’invio, tramite posta
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura – Ufficio
Supporto del Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre venerdì 13 gennaio 2017, ore 12.
In considerazione, della disponibilità numerica del teatro Splendor, si comunica che le adesioni
saranno accolte sino a un massimo di n. 420 posti.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Per IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE EDUCATIVE
Danilo Riccarand
documento firmato digitalmente

All:
1 - programma
2 - scheda adesione
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All: 1
Giornata di studi
“ AD ORA INCERTA. PRIMO LEVI TRA MEMORIA E SCRITTURA”
Teatro Splendor: venerdì 24 gennaio 2017

PROGRAMMA:
ore 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 9.00 Saluti di apertura del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Augusto Rollandin e
dell’Assessore all’istruzione e cultura Emily Rini
ore 9.20 Interpretazione di un brano tratto da “L’intolleranza razziale” - Barbara Caviglia e Andrea
Damarco
ore 9.25 Intervento introduttivo della Direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea in Valle d’Aosta Daria Pulz
ore 9.40 Proiezione del video sul viaggio ad Auschwitz - Birkenau realizzato nell’a.s. 2015/2016 e
presentazione del concorso regionale 2017, a cura della responsabile della didattica dell’Istituto
storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta Simona D’Agostino
ore 10.10 Interpretazione di “Annunciazione”, poesia tratta dalla raccolta “Ad ora incerta”
ore 10.15 Intervento di Fabio Levi, Direttore del Centro internazionale di Studi Primo Levi di Torino
ore 10.45 Coffee break
ore 11.10 Interpretazione di “L’altrui mestiere e Aracne” (“Ad ora incerta”)
ore 11.15 Relazione di Mario Barenghi, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di
Milano Bicocca e autore del libro, Einaudi 2013 “Perché crediamo a Primo Levi?”
ore 11.50 Interpretazione di “Vecchia talpa” (“Ad ora incerta”)
ore 11.55 Intervento di Pietro Scarnera, autore della graphic novel “Una stella tranquilla. Ritratto
sentimentale di Primo Levi”
ore 12.25 Conclusioni e interpretazione di “Il canto di Ulisse” tratto da “Se questo è un uomo”
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All.: 2

Prot.
Aosta,

Assessorato istruzione e cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli studi
Ufficio Supporto autonomia scolastica
C.so Saint-Martin del Corléans, n. 250
11100 AOSTA

SCHEDA D’ADESIONE
(da inviare tramite PEC, entro venerdì 13 gennaio 2017 – ore 12)
Giornata di studi
“ AD ORA INCERTA. PRIMO LEVI TRA MEMORIA E SCRITTURA”
Teatro Splendor: venerdì 24 gennaio 2017

ISTITUZIONE SCOLASTICA

____________________________________________

NUMERO STUDENTI (classe 5^)

____________________________________________

DOCENTE/I ACCOMPAGNATORE/I

__________________________________________

SI RICHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO:

SI

NO

Il dirigente scolastico
_____________________________
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