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Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza 
 

 

Ai partecipanti verrà consegnato materiale informativo riguardante: 

 

• storiografia: i Campi di concentramento di Dachau, di Buchenwald e Mittelbau-Dora; ; il sistema 

concentrazionario nazista; la deportazione dalla provincia di Piacenza 

• approfondimenti sulla deportazione dei politici e degli ebrei di Piacenza a  Dachau (16 piacentini 

deportati; 3 lì deceduti), a Buchenwald (9 piacentini deportati; 1 lì deceduto), a Mittelbau Dora (6 

piacentini deportati; 3 lì deceduti)  

• schede storiche e bibliografia: la Repubblica di Weimar; la guerra sui civili e il bombardamento di 

Dresda; oppressione e controllo  nella Germania dell’Est 

• schede di storia dell’arte e bibliografia.: la Madonna Sistina da Piacenza all'Europa; l’espressionismo 

tedesco a Monaco; Weimar, la “culla della cultura tedesca”. 

 
INCONTRI DI PREPARAZIONE CON ESPERTI OBBLIGATORI PER GLI ADERENTI  

(STUDENTI E DOCENTI) 

APERTI ALLA CITTADINANZA: 
 

1. Politici ed ebrei da Piacenza ai Lager di Mittelbau Dora, Buchenwald e Dachau:  

storie e memorie (Carla Antonini) 

ISII Marconi, via 4 Novembre – Piacenza 

mercoledì 14 marzo 2012, ore 15-17 
 

2. Il suicidio di una democrazia: dalla Repubblica di Weimar alla Germania nazista 

(Francesco Maria Feltri) 

ISII “Marconi” 

21 marzo 2012, ore 15-17 
 

3. Documentare il viaggio ai “luoghi di memoria”: come si costruisce un cortometraggio 

(Francesco Barbieri) 

ISII “Marconi” 

28 marzo 2012, ore 15-17 
 

4. La Madonna Sistina di Piacenza: un viaggio di 500 anni attraverso l'Europa, tra 

devozione e cultura (Eugenio Gazzola) 

Auditorium S. Margherita, Via Poggiali - Piacenza 

4 aprile 2012, ore 15-17 
 

5.   Restituzione dell’esperienza e premiazione dei cortometraggi del Concorso  

“Con i miei occhi vedo...” 

Sala del Consiglio provinciale, Via Garibaldi – Piacenza 

mercoledì 16 maggio 2012, ore 15-17 

 
PARTECIPANTI previsti sul bus (tot. 74 più la guida turistica): 

 Amministratori della Provincia di Piacenza (2), dei Comuni di Piacenza (1), Castel san Giovanni (1), 

Fiorenzuola d'Arda (1); 

 Storici dell'Isrec (2) 

 Critico d'arte (1) 

 Addetto stampa e documentazione viaggio, (1) 

 studenti delle scuole superiori della Provincia (62: 5/6 per ogni Istituto su una graduatoria di 10, per 

recuperare eventuali posti lasciati liberi da altre scuole) 

 insegnanti accompagnatori (3) 


