Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz (GHWK), Berlin
Villa della Conferenza di Wannsee, Casa Museo e Centro didattico, Berlino
Corso di aggiornamento
per operatori dei luoghi di memoria inseriti nella rete nazionale “Paesaggi della memoria”,
capofila organizzativo in Italia “Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza” di Prato
Programma
da domenica 23 a venerdì 28 giugno 2019

Domenica , 23 giugno 2019
Arrivo a Berlino, check-in all‘Hotel Sorat Ambassador, Bayreuther Straße 42-43, 10787 Berlin
Ore 18.00 – Accoglienza. Presentazione del programma e dei partecipanti. Confronto sulle
aspettative dei partecipanti al corso. Conduce Elke Gryglewski (Vice-direttrice Villa della
Conferenza di Wannsee) con traduzione di Flavia Citrigno/Tommaso Speccher
Ore 20.00 – Cena comune presso il Ristorante Eckstein

Lunedì, 24 giugno 2019
Ore 10.30-12.30 Visita guidata dell’esposizione permanente della Gedenk- und
Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz (Villa della Conferenza di Wannsee, Casa Museo
e Centro didattico), Tommaso Speccher, in italiano
Ore 12.30 – 13.45 Pranzo
Ore 13.45 – 15.00 Workshop sul rapporto delle due Germanie (BRD e DDR) e poi della
Germania riunificata, con il passato nazista dopo il 1945; collegamento con il “paesaggio
della memoria” a Berlino (v. programma 25/6). Flavia Citrigno/Tommaso Speccher, in italiano.
Segue relazione finale di Eike Stegen (GHWK), con traduzione.
Ore 15.00-16.15 Workshop sul rapporto dell’Italia con il fascismo ed il nazismo dopo il 1945.
Flavia Citrigno/Tommaso Speccher, in italiano
Ore 16.30-18.00 Workshop condotto da Elke Gryglewski con traduzione di Flavia
Citrigno/Tommaso Speccher:
“Trasmettere” nel 21° secolo la storia del nazionalsocialismo e dei crimini nazisti – contesto,
condizioni, tipologia dei gruppi da formare, obiettivi. (Concetti chiave: dalla Memoria
comunicativa alla Memoria culturale, la Memoria nella società migrante, digitalizzazione,
pedagogia dei diritti umani, relazione con l’ambiente di vita, rilevanza, il tutto con
riferimento alle risposte a cui sono arrivati alla GHWK e ai punti del programma in cui questi
interrogativi verranno ripresi nei giorni seguenti).
Coffee break a metà pomeriggio

Martedì, 25 giugno 2019
Ore 09.00 Incontro all’Hotel Ambassador per la partenza.
Escursione con Tommaso Speccher, in italiano: intera giornata a Berlino per un “percorso
della memoria”. Ultima tappa, dalle 17 alle 19, visita della “Topografia del Terrore”, suddivisa
in un’ora di visita guidata e un’ora di incontro con la responsabile della didattica, Stephanie
Bohra (con traduzione di Flavia Citrigno/Tommaso Speccher)
Pausa pranzo durante il percorso
Mercoledì, 26 giugno 2019
Ore 8.00 Partenza dall’Hotel Ambassador per la visita guidata, dalle ore 10 alle 12.30, della
KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen (museo-memoriale dell’ex campo di concentramento), ca. 1
ora a nord di Berlino.
Il luogo ha una doppia storia e quindi gruppi diversi di vittime, per cui è emersa una
“concorrenza” delle memorie.
Ore 12.45-13.45 Pranzo alla mensa della Scuola di polizia
Ore 14.00 – 17.00 Workshop sui “confronti” nella didattica dei luoghi di memoria (Flavia
Citrigno, in italiano).
Giovedì, 27 giugno 2019
Opportunità e limiti della formazione storica nei luoghi „non autentici“;
Ore 09.30-11.00 Workshop presso l‘Anne-Frank-Zentrum, in italiano.
Ore 15.00 -18.00 Workshop presso “7xjung” (sette volte giovani) dell’associazione Gesicht
Zeigen e.V. (metterci la faccia) con traduzione di Flavia Citrigno.
Ore 18.30 Cena di saluto presso Ristorante Walhala
Venerdì, 28 giugno 2019
alla Landeszentrale für politische Bildung (Centro regionale per la formazione politica),
Hardenbergstr. 22-24
Ore 10.00 -12.00 Valutazione del corso e fine lavori. Saluti.

