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LICEO ARTISTICO ISART “Arcangeli” BOLOGNA
I Giusti e la Resistenza al totalitarismo

Itineraries along places and memories - Discovering the Past through Art
Classe 5 E Leonardo – Prof.ssa Maria Teresa Marnieri (inglese) 

Il percorso e’ stato svolto inizialmente  attraverso la letteratura e la storia ed e’ quindi confluito 
nell’analisi del totalitarismo e delle forme di dittature in distinti periodo del ‘900 attraverso le forme 
dell’arte e della comunicazione visiva. E’ stato indagato il valore della memoria attraverso le parole 
e attraverso le immagini, fossero esse dipinti, fotografie, documentari, pellicole o anche fumetti. Si 
e’ analizzato l’impatto visivo e multimediale come testimonianza della storia e del ricordo.  Il 
programma e’ stato svolto in lingua inglese. 

Calendario delle attività

Primo quadrimestre:
- Il ricordo e la letteratura. Analisi di “Reunion” di Fred Uhlman (“L’amico ritrovato”), “Se 

questo e’ un uomo”  di Primo Levi, “Auschwitz, città tranquilla” di Primo Levi, “ Night” di 
Elie Wiesel, “Ann Frank’s Diaries”.

- I luoghi delle torture: campi di concentramento, gulag, foibe, killing fields cambogiani.
- The Life of Rightous People.  Life in a Jar and Irena  Sendler. Esempi di Giusti: Moshe 

Beiskj, Dimitar Peshev, Carlos Luis Collado, Ian Karski
- Ricostruire la storia con il cinema: “Schindler’s List”,   “ Train de Vie”,  “Concorrenza 

sleale”, “The Pianist”,  “Giona che visse nella balena”, “The Killing Fields”

Secondo quadrimestre:
- La fotografia come documento, la fotografia come ricordo: le fotografie di Auschwitz, dei 

campi di concentramento, fotografie che mostrano luoghi di tortura. 
- Witnesses, testimoni e racconti. Oliver Lustig: “The Arrival in Birkenau” 
- The man who tried to forget: Marian Kolodziej, (disegni e chine)
- Il valore del ricordo in un romanzo grafico:  Maus  di Art Spiegelman.
- Architetture simboliche: le  strutture  dello Yad Vashem – The Holocaust History Museum

Bibliografia

‐ Marian  Kolodziej’ s Labyrinths,  2003, (ISBN 83-7380-039-5)
‐ I labirinti di Marian Kolodziej  - La Mostra – Città di Bolzano
http://www.comune.bolzano.it/cultura_context.jsp?ID_LINK=2503&page=1&area=48 
‐ Vann Nath,   A Cambodian Prison Portrait, 1998, White Lotus,  (ISBN 978-9748434483)
‐ Sito dedicato a Vann Nath  http://www.vannnath.com/
‐ Sito dedicato a Tuol Sleng (Phnom Penh)  - Pol Pot’s Secret Prison  (photographs) http://

www.tuolsleng.com/ 
‐ Art Spiegelman, Maus – A Survivor’s Tale, Torino, Einaudi, 2000. ISBN 978-88-06-15495-0
‐ Enciclopedia dei fumetti – Pagine  esplicative di MAUS  
http://www.ubcfumetti.com/enciclopedia/maus 
‐ Elie Wiesel, Night,  Hill and Wang, 2000,  (ISBN 9780374500016) 
‐ Primo Levi, Auschwitz, città tranquilla, OPERE, Vol 3, Einaudi, Torino, 1996 (ISBN 88 06 11752 1)   

Pag.  847-851
‐ Primo Levi, Se questo e’ un uomo,  Einaudi,  2005, ISBN 8806176552
‐ Fred Uhlman,  Reunion, Farrar, 1997, ISBN: 978-0374525156
‐ Sito RAI -  documentari e documenti sui Gulag Sovietici http://www.emsf.rai.it/grillo/

trasmissioni.asp?d=816 
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‐ Sito dedicato la giardino dei giusti e immagini delle strutture  http://www.yadvashem.org.il/
‐ Sito  ufficiale dedicato a Irena Sendler – Life in a Jar  http://www.irenasendler.org/
‐ Sito ufficiale pellicola Schindler’s List http://www.schindlerslist.com/main_loader.html 
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