CIRCOLARE DOCENTI N.249 del 9/02/2017
CIRCOLARE STUDENTI N.196 del 9/02/2017
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
(entrambe le sedi)
OGGETTO: PROGETTO PROPOSTO DALLA FONDAZIONE AMENDOLA
La Commissione “Educazione alla cittadinanza, alla legalità, alle pari opportunità” propone a tutti i
docenti e a tutti gli studenti interessati la partecipazione al Progetto bandito dalla Fondazione
Amendola avente come oggetto: “Giorgio Amendola e Carlo Levi: la Resistenza come scelta di
vita”.
Il progetto è strutturato secondo le seguenti modalità:
una lezione frontale sulla vita e sulle opere di Carlo Levi e una lezione frontale sulla vita e sulle opere
di Giorgio Amendola, con particolare attenzione al loro impegno di antifascisti e membri della
Resistenza; una lezione sull’opera pittorica di Carlo Levi Lucania ‘61 tenuta presso la Fondazione
Amendola in cui è esposta una copia del telero in dimensioni corrispondenti all’originale.
Le tre ore di lezione, tenute da docenti della Fondazione Amendola, si svolgeranno nel periodo che va
dal 1 all’8 giugno. Le classi, suddivise in gruppi, durante il periodo estivo, dovranno concentrarsi sulle
opere letterarie dei due autori e produrre dei saggi che verranno pubblicati sul sito www.tagli.me.
A settembre i saggi saranno valutati da una giuria di “tecnici” e da una giuria “popolare” e saranno
premiati, durante una manifestazione pubblica, con buoni per l’acquisto di libri.
La fondazione metterà anche a disposizione per l’approfondimento copie delle opere cinematografiche
Un’isola di Carlo Lizzani, basato sulla biografia di Giorgio Amendola, e Cristo si è fermato ad Eboli
di Franco Rosi basato sull’opera di Carlo Levi. A ogni singolo allievo verrà fornita una copia di
Giorgio Amendola nella storia d’Italia a cura di Loris Dadam e una copia di Carlo Levi: Il coraggio
della libertà a cura di Giovanni Caserta.
Le classi interessate dovranno contattare la prof.ssa Mariester Negro (per via Pacini) e la prof.ssa
Chiara Cisero (per via Bologna) entro il 17 febbraio.
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