Nel 2011 lo spettacolo teatrale Il Memorioso.
Breve guida alla memoria del bene - attualmente
in cartellone al Teatro Franco Parenti di Milano è stato proposto con grandissimo successo in
occasione del giorno della memoria.

Gariwo si dedica all’organizzazione di dibattiti,
eventi culturali, seminari con gli insegnanti,
presentazioni di libri e convegni con la partecipazione di studiosi e ricercatori di fama internazionale. Sostengono l’attività scientifica di
ricerca culturale di Gariwo eminenti studiosi e
personalità internazionali che aderiscono al
Comitato Scientifico.

È in corso il progetto di costruzione di un
Giardino dei Giusti in Rwanda.

Nel corso degli anni, giardini e altri spazi dedicati ai Giusti sono sorti in ogni parte d’Italia e
nel mondo, come a Palermo, Padova, Torino,
Linguaglossa, Levico Terme, Levashovo.

Il 24 gennaio del 2003 al Monte Stella è nato il
Giardino dei Giusti di tutto il mondo, gestito in
associazione con il Comune di Milano e
l’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Gariwo - la Foresta dei Giusti è un’assoziazione
nata a Milano nel 2000 per iniziativa di Gabriele Nissim, ebreo, e Pietro Kuciukian, armeno,
con l’intento di ricordare le figure esemplari di
resistenza morale ai regimi totalitari nella storia
del Novecento in Europa e nel mondo, anche
attraverso la creazione di Giardini dei Giusti in
ogni parte della terra.

Fax (+39) 02 36513811

Tel (+39) 02 36707648

20123 Milano

via G. Boccaccio, 47

Gariwo - la Foresta dei Giusti

IBAN IT16 V033 5901 6001 0000 0011 284

Comitato foresta dei Giusti - Gariwo Onlus

Banca Prossima

OPPURE
fai una una donazione
a sostegno delle nostre attività

Dona il 5x1000 al
Comitato Foresta dei Giusti - Gariwo onlus
Codice Fiscale: 97287220152

il quotidiano sui giusti e sui diritti umani

www.gariwo.net

Milano - MM Cadorna

Museo Martinitt e Stelline c.so Magenta 57

Lunedì 7 e 14 novembre 2011 dalle 15.00 alle 18.00

la foresta dei Giusti

Gariwo - la Foresta dei Giusti

seminario per insegnanti organizzato da

dinamiche emotive
e processi di apprendimento

Giusti e testimoni di verità

15.15 Stefano Levi Della Torre
“Primo Levi: la conoscenza del bene e
del male”
16.00 Marcello Flores
“Verità senza vendetta”

15.15 Rita Sidoli

“I neuroni specchio: un ponte fra narrazione ed empatia?”

16.00 Salvatore Natoli

“Il volto dell'altro: dinamiche degli affetti
e obbligazione morale”
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16.45 coffee break

15.00 apertura dei lavori
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16.45 tavola rotonda

Lunedì 14 novembre 2011

Lunedì 7 novembre 2011

Il tema dei testimoni di verità sarà infine
affrontato anche in relazione alla problematica del negazionismo e della prevenzione dei genocidi, e in riferimento
all’esperienza dei Tribunali Penali Internazionali.

L’azione delle figure esemplari si presenta
come una sfida ai luoghi comuni del pessimismo e una risorsa educativa finalizzata a comportamenti di responsabilità.

L’analisi dei concetti chiave che caratterizzano il rapporto tra la realtà della persecuzione e la coscienza del soccorritore
verrà collegata al discorso più ampio
della dialettica menzogna - verità.

Partendo dallo studio della condizione
delle vittime per collegarle all’azione dei
soccorritori,
verrà
evidenziata
l’importanza delle figure di opposizione
al male nella dinamica vittima - soccorritore - spettatore.

Obiettivo del seminario di quest’anno è
evidenziare come le figure esemplari dei
Giusti e dei testimoni di verità possano
diventare centrali per lo sviluppo del concetto di norma morale nei giovani.

