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Alle
Istituzioni scolastiche e formative
di ogni ordine e grado
provinciali e paritarie

e, p.c. FONDAZIONE MUSEO STORICO
TRENTINO 
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: “Living Memory - Festival della memoria” 16 – 27 gennaio 2023 

Siamo  lieti  di  comunicare che,  grazie  al  contributo  di Fondazione  Museo  Storico  Trentino  in 
collaborazione con l’Associazione Terra del Fuoco Trentino e il Dipartimento Istruzione e Cultura 
della Provincia Autonoma di Trento, dal 16 al 27 gennaio 2023 si svolgerà la terza edizione del 
festival della memoria “Living Memory”. Il  tema di quest’anno sarà:  S)-persone. La privazione 
dell’essere.

Il percorso è pensato su due filoni principali di analisi:

- la  privazione  della  natura  di  essere  umano  che  i  prigionieri  subirono  nei  campi  e  il 
contemporaneo tentativo  della  propaganda di  deumanizzare quelli  che venivano considerati 
"nemici" agli occhi dell'opinione pubblica;

- la privazione specifica dei diritti rivolta a diverse persone/gruppi: ebrei, donne, bambini, cittadini 
tedeschi, cittadini degli altri Stati e via dicendo. Questo secondo aspetto si occuperà soprattutto 
di diritti collettivi e comunitari e, di conseguenza, il collegamento con l’attualità e la cittadinanza 
attiva è molto marcato.

Il  festival,  come le  scorse edizioni,  avrà  una sezione  specificatamente  pensata per  gli  istituti 
scolastici di primo e secondo grado che propone  nella fascia mattutina un ricco programma di 
incontri e laboratori dove gli studenti:
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- potranno ascoltare le  testimonianze  degli ultimi sopravvissuti, in presenza o in collegamento 
streaming, inseriti in una cornice specifica per l’età a cui sono dedicate;

- partecipare ad attività laboratoriali;

- assistere a rappresentazioni teatrali;

- seguire speciali lezioni di approfondimento storico e culturale in modo da poter affrontare la 
tematica da più angolazioni e in maniera complementare alla formazione del percorso scolastico 
curriculare.

Importante novità dedicata alle scuole di questa edizione è “LIVING OFF”: uno spazio, aperto al 
pubblico, dove saranno presentate le attività proposte dalle scuole e selezionate dal tavolo 
culturale di Living Memory.  LIVING OFF sarà realizzato in parallelo in due spazi differenti  a 
Trento e a Rovereto.

Tutte  le  scuole  che  lo  desiderano  potranno  candidarsi  ad  animare  una  delle  due  sedi  con 
performance, mostre e attività rispondendo allo specifico bando che verrà inviato entro la fine di 
ottobre.

Il  programma  di Living Memory verrà inviato a tutti  gli  istituti  entro il  15 novembre,  ciascun 
docente dovrà iscrivere i propri studenti attraverso il sistema di prenotazione che verrà messo a 
disposizione entro e non oltre il  15 dicembre e fino all'esaurimento dei posti disponibili  per 
partecipare agli incontri  in presenza. Dopo tale data o all’esaurimento dei posti disponibili sarà 
possibile, per gli incontri in cui è previsto, assistere all’evento in streaming sul nostro sito.

Invitiamo  i  Dirigenti  e  Direttori  scolastici  a  individuare  un  referente  del  progetto  e  a  dare 
massima diffusione alla presente comunicazione all’interno del proprio Istituto, coinvolgendo sia i 
docenti che i rappresentanti degli organi collegiali.

Per eventuali  informazioni si  prega di  far  riferimento all’Associazione Terra del  Fuoco Trentino 
(Denise  Rocca,  e-mail:  terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org;  Luca  Vigliocco  email: 
luca.vigliocco@terradelfuoco.org;) e al Servizio Istruzione  (dott.ssa   Giulia Poian,  Ufficio  per la 
valutazione delle politiche scolastiche, e-mail: giulia.poian@provincia.tn.it, tel 0461/493532).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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