S.E.ME. Sharing European Memories

www.cfp-futura.it/PubblicaAmministrazione/ProgettiEuropei/Progetti/ProgettoSEMBET.aspx
Il progetto SEME punta a creare una rete transnazionale di organizzazioni interessate a promuovere
un processo di accrescimento della conoscenza nei giovani della memoria storica delle vecchie
generazioni che hanno vissuto i conflitti e le guerre del XX secolo in Europa. Il progetto SEME
vuole favorire una condivisione delle memorie e una riflessione sulle grandi divisioni vissute dalle
persone in Europa, nell’ottica della costruzione di una comune cittadinanza europea.
Per mezzo di produzioni artistiche ed esibizioni legate agli eventi storici in luoghi reali, derivanti da
registrazioni e memorie storiche raccolte nelle scuole attraverso interviste, laboratori e attività con
testimoni della memoria, il progetto SEME intende promuovere il dialogo tra vecchie e nuove
generazioni. Il progetto si svolge dall’ottobre 2008 al maggio 2010, e coinvolge 5 partner da Italia
(capofila), Spagna, Gran Bretagna, Norvegia e Polonia.
Il progetto S.E.ME intende favorire la condivisione delle memorie e la riflessione sulle divisioni e i
conflitti che hanno connotato il continente europeo nel secolo scorso, ai fini della costruzione di
un’autentica cittadinanza europea.
In pratica, saranno realizzate nelle scuole, con il coinvolgimento di insegnanti.
Per quanto riguarda la Valsamoggia e l’Appennino bolognese, il lavoro sarà dedicato alle memorie
relative alla Seconda guerra mondiale e al passaggio del fronte sulla Linea Gotica.
da www.risorsaeuropa.it/

22-23 maggio 2010
Colle Ameno di Sasso Marconi e Brento di Monzuno
Festival S.E.Me. e Guerra e Memoria
Unione di Comuni Valle del Samoggia
S.E.Me. Sharing European Memories
Unione Europea - Programma Cultura - DG Istruzione e cultura
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
col patrocinio del Comune di Sasso Marconi (Bologna)
SABATO 22 MAGGIO 2010
ore 9-13
Borgo di Colle Ameno
(Sasso Marconi) - Sala delle Decorazioni

SCUOLA E MEMORIA
Laboratori didattici
Festival S.E.ME.

Un seminario per conoscere e scoprire la didattica della memoria riguardo ai conflitti e alle guerre
nel XX secolo applicata in varie scuole europee nell’ambito del progetto S.E.ME. (Sharing
European Memories) Performance teatrali e musicali dal vivo, proiezioni e presentazioni digitali da
parte delle scuole di: Kristiansand (Norvegia), Anoeta (Spagna), Lodz (Polonia), Leeds (Gran
Bretagna), Castel d’Aiano, Castiglione dei Pepoli, Monte San Pietro e Monzuno (Italia)
Possibilità di visita guidata all’Aula della Memoria di Colle Ameno
IL SEMINARIO E’ APERTO A TUTTI, IN PARTICOLARE AD INSEGNANTI E STUDENTI
info e adesioni risorsaeuropa@risorsaeuropa.eu

Domenica 23 maggio
Brento di Monzuno - Monte Adone

GUERRA e MEMORIA
Una giornata di rievocazioni sulla Linea Gotica

ore 9,00 - 17,00
Escursioni guidate sul Monte Adone con "diorama vivente" dei protagonisti (soldati, partigiani,
civili)
sul fronte della Linea Gotica
Esposizione di mezzi militaru della Seconda guerra mondiale a cura del à di Bologna,
compreso un carro armato Sherman
Mercatino di oggetti di "militaria"
Stand gastronomico del Circolo Monte Adone
Ore 16,00 presentazione del volume "La Montagna dopo la Guerra" a cusa dell'ISREBO
Unione di Comuni Valle del Samoggia
S.E.Me. Sharing European Memories
Unione Europea - Programma Cultura - DG Istruzione e cultura
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Comune di Monzuno
Circolo Monte Adone
Associazione Linea Gotica - Officina della memoria

