Carpi, 9 gennaio 2019
Comunicazione n. 7
Gentilissimi docenti,
Siamo a ricordarvi i prossimi appuntamenti della formazione docenti organizzati dalla Fondazione Fossoli in
concomitanza con le iniziative per il giorno della memoria:
- 26 gennaio 2019, ore 17.00, Sala dei Cervi, Palazzo dei Pio, Carpi
Inaugurazione mostra Der Körper, a cura di Antonello Fresu
In occasione dell’inaugurazione della mostra incontro con l’artista ed esperti. A seguire visita guidata.
Der Körper è un progetto espositivo di arte contemporanea che si declina come un viaggio nella inquietante umanità
di un corpo - quello di Hitler - che appare, nella mostra, come riconoscimento, e nello stesso tempo negazione, delle
caratteristiche più profonde dell’umanità stessa.
Una mostra che entra senza mediazioni o falsi pudori, direttamente nel “corpo” del Dittatore, nella sua ordinaria
fisiologia che contrasta con l’illusoria grandiosità e perfezione, con il mito del superuomo e della volontà di potenza
della propaganda nazista.
Una mostra che racconta la disarmante fragilità della condizione umana, al di là di qualunque illusoria apparenza di
falsa eterna grandiosità. Siamo fragili, perché è vulnerabile il corpo che siamo. Ma è fragile anche il concetto di
umanità che evochiamo come qualità sempre positiva. L’umanità che siamo, facilmente si abbandona alla
disumanizzazione di sé stessi e dell’altro.
- 27 gennaio 2019, ore 21.00, Teatro Comunale di Carpi
Un violino per la vita. Memoria in concerto: concerto dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano
Il maestro Benaglia con questo concerto riporta nella sua terra il violino del nonno materno che da Baiso fu deportato
in Germania e nel lager dovette comporre un’orchestra. Quel violino, che in concerto si alternerà ad un preziosissimo
Omobono Stradivari del 1740, divenne un vero e proprio strumento di salvezza per sé e per i compagni, che a turni
dovevano avvicendarsi nell’orchestra del lager.
Il concerto, evento unico ispirato dalla ricorrenza della Giornata della Memoria, costruisce un percorso emotivo e
coinvolgente attraverso la selezione di brani musicali accompagnati dalle letture del Laboratorio Fare Teatro del
Teatro Comunale di Carpi.
Il concerto è aperto al pubblico, si entra gratuitamente fino ad esaurimento posti.
Vi ricordiamo che sono invitati gli studenti di tutte le scuole, per questo motivo è caldamente
consigliata la prenotazione. Vi preghiamo quindi di inviarci entro il 22 gennaio le vostre prenotazioni,
con il nome della scuola e il numero di partecipanti (studenti + docenti).

Frequenza: vi ricordiamo che per i docenti accompagnatori la partecipazione alla formazione è obbligatoria.
Le iniziative sono liberamente fruibili anche da altri colleghi interessati.
Rimango a disposizione per ogni chiarimento,
un cordiale saluto
Francesca Schintu
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