Questo convegno è il primo di tre, che si
succederanno annualmente, dedicati al
tema dell’”età delle scelte”.
Per affrontare la complessità dei problemi
che contraddistinguono la società
contemporanea e ci pongono, soprattutto da
giovani, di fronte alla necessità di orientare
le nostre scelte di vita, si pensa di proporre
un percorso di riflessione ponendo, al
centro di ciascun anno, i valori
fondamentali della Resistenza e della
Costituzione Italiana: LIBERTÀ,
UGUAGLIANZA, GIUSTIZIA nella loro
radice storica e nella realtà d’oggi. Per
raggiungere tale scopo, ci si avvarrà della
partecipazione attiva di alcune classi degli
Istituti Superiori bresciani, che
interverranno con un proprio contributo di
ricerca e di valutazione critica.
Si parte, quindi, dal tema: “LIBERTÀ” e,
nel corrente anno, lo sguardo al passato
intende rievocare, con l’esempio di due
giovani bresciani, le motivazioni che
condussero molti adolescenti, femmine e
maschi, ad opporsi al fascismo e al nazismo,
militando nella Resistenza. Per quanto
riguarda l’attualità, si individua la RETE
come tema privilegiato. Essa, infatti, proprio
per rendere effettiva la “libertà di scelta” dei
giovani, costituisce un ambiente fortemente
problematico e contraddittorio, nel quale
costoro trascorrono molta parte del proprio
tempo, per informarsi, comunicare,
divertirsi.
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ESSERE GIOVANI:
L’ETÀ DELLE SCELTE,
IERI E OGGI.
La scelta della Libertà,
la libertà di scegliere

CONVEGNO
per studenti e insegnanti
degli Istituti Superiori
di 2° grado
Venerdì 2 marzo 2018
ore 8.30 – 12.30
Cinema Nuovo Eden
Via Nino Bixio, 9
BRESCIA

Associazione nazionale
ex deportati nei campi
nazisti

Centro di Iniziativa
Democratica
degli Insegnanti

Il convegno è aperto
alla cittadinanza

PROGRAMMA
Ore 8.30

Accoglienza.

Ore 8.45

Saluti e introduzione al convegno

Ore 9.00

“Una scelta per la Libertà”
Monologo dallo spettacolo
“Evolution City Show - Brixiae
editio” ideato e diretto da Fausto
Cabra, produzione del Centro
Teatrale Bresciano.

I RELATORI
CARLO FORMENTI: nato a Zurigo, si è laureato in

Utilizzando la scheda qui unita, inviare i dati a:

scienze politiche all’università di Padova. Dal 1980 è stato
capo redattore del mensile culturale “ALFABETA”. Come
giornalista, collaborò con il Corriere della sera negli anni
’90 fino al 2006; ora è blogger su “MICROMEGA” on line.
Docente universitario, ha insegnato “Teoria dei nuovi
media” presso l’Università di Lecce. È autore di numerosi
saggi, tra cui: “La fine del valore d’uso” (Feltrinelli, 1980);
“Incantati dalla Rete” (Cortina, 2000); “Mercanti di
futuro” (Einaudi, 2002); “Web 2.0 (a cura di, Il Saggiatore,
2010); “Utopie letali” (Jaca Book, 2013); “La variante
populista” (Derive Approdi, 2016).

ANPI provinciale – Commissione Scuola “Dolores Abbiati”

Lettura dell’attrice Silvia Quarantini

SILVIA QUARANTINI: nata a Montichiari (BS), dopo la
Ore 9.20

Presentazione dei lavori degli
studenti:

classe 5a A, Liceo Artistico “Olivieri”
a

classe 4 B, Liceo Scientifico “Calini”
classi 5a E, F, Liceo Scientifico “Calini”
Ore 10.20 - 10.40

Pausa

Ore 10.40 Presentazione dei lavori degli
studenti:
classe 5^ D, L.S.U. “Gambara”
Ore 11.00 “The net delusion. La Rete dopo la
fine dei miti degli anni Novanta”
Intervento del professor Carlo
Formenti.
Ore 11.45 Dibattito. Coordina il professor
Marino Ruzzenenti.
Ore 12.30 Conclusione del convegno

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

laurea in Lettere antiche conseguita a Padova, si diploma
alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova.
Dal 2006 lavora prevalentemente in teatro come attrice. Dal
2012 collabora regolarmente con il Centro Teatrale
Bresciano, unendo al lavoro di attrice quello di assistente
alla regia e di scrittura per la scena. Nel 2014 con Monica
Ceccardi fonda la compagnia Nonsoche Teatro per
indagare l’umano attraverso la lente privilegiata del
femminile. Nel 2017 affianca Fausto Cabra in veste di
drammaturga, attrice e aiuto-regista nella creazione dello
spettacolo Evolution city show – Brixiae editio, produzione
del C.T.B.

Via Campo Fiera, 6 - 25126 BRESCIA.
Tel. e fax 030-40502

e-mail CommissioneScuolaBrescia@anpi.it
Con lo smartphone, inquadrare con il
lettore il codice QR a fianco:
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai sensi del Codice di
protezione dei dati personali, secondo i principi di chiarezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
AL TERMINE DEL CONVEGNO VERRÀ RILASCIATO
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AGLI INSEGNANTI
CHE HANNO CHIESTO ESONERO DI FORMAZIONE
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La scelta della Libertà, la libertà di scegliere
Cognome dell’insegnante ……................................................

MARINO RUZZENENTI: storico e ambientalista. Ha

Nome ……………....................................................................

insegnato negli Istituti Superiori Statali e collabora con la
“Fondazione Micheletti” di Brescia. Ha pubblicato l’ampio
testo: “Un secolo di cloro e… PCB” (Jaca Book, 2001),
seguito dalle ricerche: “La capitale della R.S.I. e la Shoah.
La persecuzione degli ebrei nel bresciano 1938—
1945” (GAM, 2006); “L’anarchia verde” (Jaca Book, 2011);
“Shoah, le colpe degli italiani” (Manifestolibri, 2011).

E-mail ……………....................................................................
Tel. ……….…………................................................................
Disciplina d’insegnamento …...................................................

……………………..........................................................
Denominazione della scuola superiore

.......................................................................................

INFORMAZIONI SUL CONVEGNO:

Sede della scuola ....................................................................

Miriam Federici: tel. 320 1526221,

Classe

e-mail: miriammarta.federici@gmail.com

Numero studentesse/studenti ............................................
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