
L’Istituto Alcide Cervi
 in collaborazione con

Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia 

Giornata di Studi e Formazione

MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2012
(Sala Genoeffa Cocconi, Museo Cervi)

ore 10.00-12,30
pausa pranzo

ore 14,30-16,00

Rifletteranno sui temi

Italia - Argentina: Diritti umani cercasi
Persecuzioni e Migrazioni: conseguenze di una dittatura

Saluti Istituzionali:
Rossella Cantoni (Presidente Istituto Cervi), Nadia Baiesi (Presidente Landis)

Ospiti d'onore:

Vera Vigevani Jarach di Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora
Ministro Carlos Cherniak dell'Ambasciata Argentina in Italia 

Interventi in Sala:

Cinzia Venturoli, storica UNIBO
Antonio Canovi, ricercatore LABORATORIO GEOSTORICO TEMPO PRESENTE 

Nora Sigman, lettrice UNIMORE 
Lorenzo Bertucelli, storico UNIMORE 

Coordinano i lavori Morena Vannini (Istituto Cervi) e Lorena Mussini (Landis)

La giornata di studi è rivolta a docenti e studenti, operatori culturali e della memoria, Associazioni culturali e 
cittadini. L’intervento di esperti e studiosi su questi temi ci consentirà inoltre di contestualizzare la toccante 

esperienza umana di Vera Jarach, analizzando da vicino le conseguenze di lunga durata causate dalle dittature, non 
solo sulle popolazioni oggetto di violenza e repressione e sui movimenti migratori, spesso conseguenza forzata delle 

persecuzioni e delle pratiche criminali messe in atto, quanto sulle condizioni interne dei paesi che le subiscono e sulle 
memorie collettive ed  intragenerazionali.

Sarà inoltre un’importante occasione per mettere  a fuoco la durissima e tragica realtà della dittatura argentina che, 
pur nella efferatezza delle sue manifestazioni e delle prassi persecutorie, è stata sino ad oggi abbastanza trascurata, 

non solo dai media attuali e del tempo ma anche dalla ricerca storiografica che registra solo negli ultimi anni 
importanti e significativi risultati di ricostruzione storica e memoriale. 

La giornata di formazione si terrà a Casa Cervi, in via Fratelli Cervi, 9 di Gattatico (Reggio Emilia)
Per info: 0522678356 (Vannini); 051333217 (Mussini)

L'Istituto Alcide Cervi è accreditato dal MIUR 
come Ente Nazionale per la formazione prot. n.° AOODGPER 6491 con decreto del 03/08/2011


