COSTRUIAMO INSIEME - PER NON DIMENTICARE
Tematica:
memoria, cittadinanza
Destinatari:
scuola secondaria di I e II grado
Nel corso degli anni, sono stati realizzati, in collaborazione con ANPI,
ANED, Municipi, dvd, libri e spettacoli che promuovono il recupero della
memoria del territorio e dei valori della Resistenza.
I seguenti materiali sono a disposizione delle classi:
Tre quartieri e una storia – dvd
Un viaggio tra presente e passato per conoscere da vicino i protagonisti
della Resistenza nella zona del Medio Levante Genovese.
Voci Resistenti – dvd
Oltre a immagini di repertorio e alla lettura di alcune testimonianze,
tratte da libri che raccontano la Resistenza, il dvd contiene le interviste
a otto partigiani della “Volante Severino”, un distaccamento della Brigata
Cichero, comandata da Aldo Gastaldi (Bisagno), così chiamata in onore
del primo partigiano vittima di un’esecuzione nazista in Liguria,
Raimondo Severino, trucidato nella piazza di Borzonasca, nel maggio
del 1944.
Non sapevamo cosa erano i Lager – dvd
Il video ha la volontà di ricordare, far ricordare e far conoscere le
ragioni ed il sacrificio di tutti i deportati ed in particolare di coloro che
non hanno fatto più ritorno. La Spezia ebbe il triste primati rispetto al
numero degli abitanti ha avuto il maggior numero di deportati in Italia.
Il Dvd raccoglie testimonianze, e diverse immagini di repertorio.
Tempi di pace – dvd
Canzoni, poesie e discussioni intorno all’art 11 della Costituzione
Italiana, realizzato dall’Istituto Comprensivo di Borgoratti.
Libertà e Partecipazione. Luogo di Fabbriche e di Storie – dvd
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Discussioni sulla Resistenza nelle fabbriche del ponente genovese da
parte di alunni dell’Istituto Odero di Genova Sestri Ponente.
Qui RadioLondra – dvd
Un cortometraggio realizzato da bambini della scuola primaria Pezzani
di Genova che racconta con semplicità ma in modo estremamente
efficace la realtà della Resistenza.
Rumors della Shoah – dvd
Sintesi dello spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi dell’Istituto
Onnicomprensivo Convitto Nazionale Colombo sul tema della Shoah.
Memorie nella città – testo
Realizzata in collaborazione con Anpi Sezione Struppa, la pubblicazione
si propone di conservare il ricordo degli uomini e delle donne della
Resistenza, alla cui lotta e al cui sacrificio sono state dedicate numerose
strade della città di Genova.
La Cooperazione. Tesi inedita di Sandro Pertini - testo
Un testo pubblicato in collaborazione con Ames e Legacoop Liguria che
svela e racconta l’inedita tesi di Sandro Pertini sulla cooperazione e i
suoi valori.
Nel corso dello scorso anno Coop Liguria ha sostenuto i seguenti
spettacoli del Teatro dell’Ortica di Genova:
Pane azzimo
Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Giovanni Meriana, narra
le avventure di un bambino, lo stesso autore, appena prima e durante la
seconda guerra mondiale, a Savignone, sull'Appennino ligure. Restando
fedele al testo di Meriana, lo spettacolo affronta diverse tematiche – il
rapporto fra fascismo e antifascismo, la questione ebraica, il conflitto
generazionale – dal punto di vista di un bambino, del tutto privo di
retorica.
Cognome e nome Pertini Sandro
Lo spettacolo di e con Antonio Carletti e Mirco Bonomi, racconta la
figura del Presidente più amato dagli Italiani andando oltre la retorica
del presidente partigiano. La rappresentazione, frutto di un attento
lavoro di ricerca, porta in scena il Pertini giovane e il suo rapporto
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spesso contraddittorio con il suo paese di origine, Stella, sulle alture di
Savona. L’obiettivo è far conoscere anche alle nuove generazioni un
politico d’altri tempi, che metteva la morale e l’etica al centro delle sue
passioni e della sua vita. Una figura sobria, come lo è lo spettacolo,
scenograficamente scarno e giocato soprattutto sulla narrazione.
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