ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” FERRARA

5 MARZO 2016
PAOLA BASSANI INCONTRA GLI STUDENTI IN OCCASIONE DEL
CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIORGIO BASSANI

RICORDI DI UNA CITTÀ DI PIANURA
GIORGIO BASSANI E FERRARA

Programma
ore 11:00
Presentazione dell'incontro da parte della Dirigente Dott.ssa Licia Piva
ore 11:10
Proiezione del filmato: 1981, Giorgio Bassani legge la poesia Rolls Royce
ore 11:20
Gioia Galeotti, attrice, legge un brano da La fuga al mare, racconto degli
esordi pubblicato sul “Corriere Padano”
ore 11:30
Antonella Guarnieri, responsabile del Museo del Risorgimento e della
Resistenza di Ferrara, propone un panorama storico relativo agli anni
giovanili dello scrittore a Ferrara
ore 12:00
Uno studente legge un brano tratto dal romanzo
Il giardino dei Finzi-Contini, 1962
Proiezione cortometraggio I luoghi del silenzio di Ragnedda Joseph classe 5G
ore 12:20
Paola Bassani incontra gli studenti del “Carducci”

'Istituto d'Istruzione Superiore “Giosuè Carducci”, Liceo delle Scienze Umane, di
Ferrara rende omaggio a Giorgio Bassani (Bologna, 1916 – Roma, 2000), illustre
scrittore e poeta ferrarese, nel centenario della nascita, 4 marzo 1916. L'incontro rientra nel
progetto interdisciplinare d'Istituto, per l'anno scolastico 2015-2016 “Memorie d'archivio e
di famiglia”, che ha coinvolto alcuni studenti delle classi: IVE, IVF, VA, VB e VE, che
realizzeranno il video “Voci e segni nel tempo” per la regia di Rita Bertoncini.
Tale progetto ha previsto un lavoro di ricerca a livello personale e d'archivio, presso il
Museo del Risorgimento e della Resistenza e presso l'Archivio Storico Comunale di Ferrara,
al fine di reperire documenti e carteggi familiari, per la maggior parte inediti. L'intento è
stato quello di ricostruire una sorta di memoria storica della nostra città, di cui Giorgio
Bassani è stato testimone attivo e partecipe.

L

La Fondazione Giorgio Bassani volendo onorare e mantenere
viva la memoria di Giorgio Bassani, ha per scopo
la raccolta, tutela, conservazione, gestione e valorizzazione
di documentazione, nonchè la promozione di studi e
iniziative culturali di vario genere e di ampio respiro con
riferimento alla multiforme attività e agli svariati interessi
dello scrittore.

L'Istituto "G.Carducci" ha già superato la soglia dei cento anni di età.
È del 7 dicembre 1906 infatti la delibera del Consiglio Comunale, che istituiva, per l'anno
scolastico 1906/07, il primo corso di una Scuola Normale Femminile.
Nell'anno scolastico 2009/2010, avvalendosi della consolidata esperienza dei docenti nella
progettazione di scambi culturali con l'estero, di viaggi studio, di organizzazione dei corsi e
degli esami per conseguire certificazioni europee,
è stato attivato il Liceo Linguistico.
Dal settembre del 2010, con l' entrata in vigore della riforma della scuola superiore, che ha
istituito, su scala nazionale, sei licei, al Liceo Carducci sono stati attribuiti tre indirizzi:
Scienze Umane, Economico Sociale e Linguistico.

