
CALENDARIO DEGLI INCONTRI FORMATIVI 
(sono possibili piccole variazioni di data oppure di contenuto)

Mercoledì 4 dicembre 2019 (ore 17.30-19.30)
PAG Toti (San Giusto - via del Castello, 1)
Presentazione del progetto, con la presenza di tutto lo staff e con l'intervento Alessandro Carrieri
(inquadramento  del  periodo  storico  della  Shoà  con  un  focus  sul  specifico  sul  campo  di
concentramento di Terezin).

Giovedì 23 gennaio 2020 (alle ore 17.30-19.00)
Museo ebraico  (via del Monte, 7)
Museo ebraico di Trieste incontro con lo storico Tristano Matta

Giovedì 13 febbraio 2020 (ore 17.30-19.30)
Tempio Israelitico di Trieste (via San Francesco, 19)
Lezione di approfondimento con il prof. Mauro Tabor, assessore alla cultura della Comunità Ebraica
di  Trieste, sulla  vita  della  Comunità  Ebraica  di  Trieste  nel  periodo  delle  leggi  razziali  e  delle
deportazioni.  A seguire un rinfresco con specialità ebraiche casher.

Mercoledì 26 febbraio 2020 (ore 17.30-19.30)
PAG Toti (San Giusto - via del Castello, 1)
Laboratorio di fotografia e scrittura creativa
Il laboratorio sarà tenuto da Diego Cienetempio per la parte della fotografia e Amaryllis Gacioppo
per la parte di scrittura creativa  in vista della visita a Terezin e della costruzione del materiale per
la mostra a aprile 2020.

Mercoledì 4 marzo 2020 (ore 17.30-19.30)
PAG Toti (San Giusto - via del Castello, 1)
Conferenza-concerto con Introduzione sulla musica concentrazionaria a cura del maestro Davide
Casali, Alessandro Carrieri e Maria Teresa Milano, con la testimonianza di Massimo Gentili Tedeschi,
nipote di Alberto gentili, compositore ebreo veneziano. Al pianoforte Pierpaolo Levi, musiche di A.
Gentili e V. Ullmann.  
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PROGRAMMA
VIAGGIO  A TEREZIN – PRAGA

(sono possibili piccole variazioni di data oppure di contenuto)

Il  viaggio a Terezin – Praga verrà effettuato a fine marzo, con partenza sabato 21sera e rientro
mercoledì 25 sera  e prevede 3 giornate di visita del ghetto di  Terezin e della Praga ebraica.
 Visita guidata alla Risiera di San Sabba a seguire partenza per Terezin;
Gli studenti saranno accompagnati da Davide Casali, esperto della città di Terezin, e da uno staff di
storici ed educatori qualificati dell’Associazione Musica Libera.  
Il costo a carico dei partecipanti è di euro 140 (il resto del costo del viaggio, come l'intero costo
del percorso formativo, è coperto da un finanziamento del Comune di Trieste).
Il costo include:

 percorso formativo;

 viaggio in autobus per 51 studenti, 4 staff

 spostamenti tra Terezin e Praga;

 assicurazione;

 tre notti in albergo (stanze doppie o triple) con prima colazione;

 ingressi ai musei e visite guidate.

La partecipazione degli studenti deve essere attiva a tutti gli incontri, la quota deve essere saldata
all’inizio  degli  incontri.  La  mancata  partecipazione  al  25%  degli  incontri  di  formazione  e
preparazione precluderà agli studenti la possibilità di partecipare al viaggio, senza alcuna pretesa di
rimborso della quota versata. 
Al termine del percorso il Comune di Trieste rilascerà attestazione di frequenza relativa alle attività
ai fini dell'eventuale attribuzione di crediti formativi da parte degli istituti scolastici che ne facciano
richiesta. 
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