Convegno
Il Sessantoto tra storia e memoria
Mercoledì 26 seteemre 2018
Ore 08.30- 16.30
Aula Magna Liceo Scientico S a ale “S. Cannizzaro”
Via Gen. Arieondi, 14 – Palereo
OBIETTIVI DEL SEMINARIO
-

Rifletere, a cinquuan a anni di dis anza, sul signiica o ololitco, cul urale, sociale del 868
Rievocare il cliea, il con es o, il valore del 868
Offrire solunt di riflessione critca a s udent e docent oler una letura s orica del foenoeeno

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipant
9.00 Salut isttuzionali
Maria Luisa Al oeon e, Diretore Generale U.S.R. Sicilia
Marco Anello, Dirigen e U.S.R. Aemi o Terri oriale di Palereo
Anna Maria Ca alano, Dirigen e Scolastco Liceo Scientico “S. Cannizzaro”
9.30 Prima sessione
Coordina: Leonardo Sagu o, Presiden e Pro eo Fare Saolere Palereo






La grande trasformazione del ‘68 nella società di massa. Giacoeo Mulè, Preside della Facol à di
Scienze dell'Uoeo e della Socie à, Universi à degli S udi di Enna “Kore”
Il ‘68 e la comunicazione alternatia. Nuccio Vara, Giornalis a
Il 68 e lo swing della libertà. Piero Violan e, Poli ologo, Giornalis a, Diretore della rivis a “INTRASFORMAZIONE”
L’altro ‘68: la primaiera di Praga. Gennaro Loolez, Diretore Pro eo Fare Saolere
1968: la musica come è cambiata in Italia e nel mondo. Famio Caronna, Giornalis a

12.00 Dibatto con il pubblico

13.00 Buffet
14.30 Seconda sessione
Coordina: Anna Fileccia, Viceolresiden e Pro eo Fare Saolere Palereo





Le donne nel ’68: “la storia di Paola”. Paola Leonardi, Sociologa e Psico eraoleu a
Dal moiimento unitario di compagni e compagne del ’68 al femminismo di massa degli anni
setanta. Daniela Dioguardi, UDI Palereo
Le donne, l’impreiisto della storia. Maria Castglioni, Psico eraoleu a

16.00 Conclusioni
Sergio Sorella, Presiden e Pro eo Fare Saolere

Intermezzi musicali e iideo. A cura di Mieeo La Manta e Marcello Mandreucci
ISCRIZIONE
La olar eciolazione è gra ui a e sarà rilascia o un ates a o di olar eciolazione.
Nel corso del convegno sarà dis rimui o il Quaderno n.4 “1968 E NIENTE FU COME PRIMA” allega o alla
rivis a Artcolo 33 Edizioni Conoscenza
È necessario coeolilare il eodulo online en ro il 24 seteemre 2018, cliccando sul seguen e
link: goo.gl/foores/803fberSsFeEa0y 2
Le richies e saranno acceta e ino ad esaurieen o dei olost disolonimili.
L’iniziatva, essendo organizza a da soggeto quualiica o oler l’aggiornaeen o (DM 8/06/2005a e Diretva
MIUR 170/2016), è au oeatcaeen e au orizza a ai sensi degli art. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Coeolar o
Scuola, con esonero dal servizio e con sost uzione ai sensi della noreatva sulle suolollenze mrevi. È al resì
valida oler l’aggiornaeen o dei dirigent scolastci ai sensi dell’ar . 21 del CCNL 2002 – 2005a dell’Area V e
olrevede l’au orizzazione alla olar eciolazione in orario di servizio.
Per infooreazioni con atare Leonardo Sagu o: olro eo.convegni@geail.coe cell. 338 27675a12

Palermo
Via Ercole Bernamei, 22 90145a Palereo
Wem: www.olro eosicilia.i
www.olro eofoaresaolere.i

