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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
statali e paritari

Oggetto: La Storia in Piazza – edizione 2014

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura organizza, anche quest’anno, la

manifestazione “LA STORIA IN PIAZZA”, all’insegna della collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
Tema per il 2014 è I tempi del cibo, che verrà declinato secondo diverse chiavi
di lettura – storica, sociologica, geopolitica, culturale e artistica – con una attenzione
particolare ai temi della sostenibilità ambientale.
Per quattro giorni a Genova – dal 10 al 13 aprile 2014 – storici, attori,
registi, scrittori, provenienti da tutto il mondo, affronteranno quindi con il pubblico un
tema che ripercorre la storia fin dai tempi più antichi, uno spunto di grande attualità,
ricco di implicazioni di carattere culturale.
Saranno previste lezioni e laboratori per i ragazzi e momenti di restituzione dei
lavori prodotti dalle scuole stesse.
I
contenuti
dell’evento
saranno
maggiormente
dettagliati
su
www.lastoriainpiazza.it sul sito web dell’U.S.R. per la Liguria (www.istruzioneliguria.it)
e sul sito web della Fondazione Palazzo Ducale (www.palazzoducale.genova.it)
L’anno scorso oltre 7.000 studenti hanno seguito la rassegna, tra i circa 20.000
partecipanti complessivi.
Visto il successo delle trascorse edizioni, anche quest’anno si è pensato di
offrire alle scolaresche, che non hanno la possibilità di recarsi a Genova, l’opportunità
di seguire in streaming alcuni degli incontri più stimolanti.
Per potersi collegare sarà sufficiente iscriversi prenotando l’incontro prescelto
inviando una mail all’indirizzo didattica@palazzoducale.genova.it corredata delle
seguenti informazioni: nome della scuola, indirizzo, classe, numero di studenti, nome
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dell’insegnante referente, riferimento telefonico. In allegato il programma degli
incontri disponibili.
Informazioni:
dott.ssa Maria Fontana
Responsabile Servizio Didattica ed Eventi Culturali
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova
Tel. 010-5574044 - Fax 010-5574001
didattica@palazzoducale.genova.it
dott.ssa Gloria Rossi
USR Liguria
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 0108331237
gloria.rossi@inbox.com
dott. Aureliano Deraggi
USR Liguria
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
tel. 0108331246
aureliano.deraggi@istruzione.it

Il Presidente di Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura

Luca Borzani

Il Vice Direttore Regionale USR Liguria

Rosaria Pagano
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INCONTRI E SPETTACOLI disponibili in streaming

Giovedì 10 aprile
ore 9.00
Introduzione di Riccardo VALENTINI, Nobel per la Pace 2007
Marco AIME - Siamo ciò che mangiamo
ore 10.30
La fame | spettacolo di e con Davide ENIA
Un’operina di cunto e di canti in cui il cibo e la sua presenza/assenza sono gli elementi che tutto legano: un
narratore e un musicista usano e reinterpretano elementi propri della tradizione orale per raccontare storie in
cui il cibo può veramente salvare la vita.
L’uomo non è solo ciò che mangia: nel cibo c’è il lavoro delle sue mani, lo studio della natura, la capacità di
inventare, stupire e divertire. In questa prospettiva l’atto del mangiare è un atto etico, estetico e politico, e la
scelta e il trattamento delle materie prime diventano occasione per riflettere sul territorio e sulla tradizione.
Scuola secondaria II grado

ore 12.00, Andrea SEGRE’
Primo non sprecare

Venerdì 11 aprile
ore 9.30, Donald SASSOON
Il pane quotidiano nella storia
ore 11.00
Cuciniamoci il futuro | spettacolo con Carla PEIROLERO e Orchestra BAILAM
Voci, storie, canzoni, ricette per raccontare come il cibo sia simbolo dell'incontro e del dialogo tra culture e di
come viva di contaminazioni e si arricchisca nello scambio e nel confronto. Di come sappia unire pensieri
diversi intorno ad un tavolo dove la parola condivisione assume un significato concreto e reale, ci scopre
curiosi e interessati all'Altro.
A seguire, Incontro con Chef KUMALE’

Sabato 12 aprile
ore 11.00, Massimo MONTANARI
Monaci, cavalieri e fornai. La cucina nel Medioevo
ore 12.00, Lauro MARTINES
La fame come strumento di guerra. Il cannibalismo degli europei alla vigilia dell’Illuminismo

