
ottobre 2017

Farhad Bitani è �glio di un mujaheddin afghano ed è stato educato al  fondamentalismo e alla violenza. 
Poi in Italia ha cambiato vita. 
Sopravvissuto ad un attentato, ha rimesso in discussione tutto il suo passato: le lapidazioni, gli stupri, 
l’estremismo. 
Nel suo libro autobiogra�co “L’ultimo lenzuolo bianco” (Guaraldi, 2014) racconta le atrocità dell’islamismo e 
l’importanza dell’educazione, l’unico strumento – sostiene l’ex militare – 
con cui possono vincere i jihadisti.  

Non sono previsti costi a carico delle classi.

Prenotazioni �no ad esaurimento posti

ATTIVITà INTERCULTURALI 
NELLE SUOLE

Mercoledì 04 e 25
ore 09:30, Sala Consiliare del Comune,
Piazza Vittorio Veneto, Settimo Torinese

INCONTRO CON LO SCRITTORE FARHAD BITANI
presentazione del libro “L’Ultimo lenzuolo bianco"
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NOVEMBRE 2017

ATTIVITà INTERCULTURALI 
NELLE SUOLE

dal 15 al 29 Ecomuseo del Freidano
Via L. Ariosto 36/bis, Settimo Torinese

Mostra: "I genocidi del XX secolo"

Spesso de�nito come il “Secolo dei genocidi”, il XX secolo fu contrassegnato dalla volontà di alcuni 
governi al potere di procedere ad una distruzione �sica, internazionale, sistematica e piani�cata di 
un gruppo o di una parte di un gruppo etnico. 
Con un taglio innovativo, questa mostra propone una lettura comparata del genocidio degli Armeni, 
degli Ebrei e dei Tutsi, mettendo in luce le caratteristiche comuni ma anche le speci�cità che caratterizzano 
questi crimini. La mostra è realizzata dal Mémorial de la Shoah, con il sostegno dell’Assemblea legislativa  della 
Regione Emilia – Romagna. Curatori scienti�ci della mostra: 
Georges Bensoussan, storico, responsabile editoriale del Mémorial de la Shoah, Joël Kotek, storico, docente 
presso l’Université libre di Bruxelles e Yves Ternon, storico. 

E' prevista la visita guidata, non sono previsti costi a carico delle classi. 

A cura di Comune di Settimo T.se, Casa E.M.M.A.U.S., Associazione Casa dei Popoli Onlus, Ecomuseo del
Freidano e Fondazione ECM



gennaio 2018

ATTIVITà INTERCULTURALI 
NELLE SUOLE

Presentazione del libro
 “L’ISOLA DEI GIUSTI. LESBO, CROCEVIA DELL'UMANITA'” di Daniele Biella
                                                                                                                                                                          Edizioni Paoline

Lungo le spiagge dell’isola di Lesbo, a dare un primo soccorso alle 600mila persone in fuga da guerre e 
privazioni arrivate via mare tra il 2015 e il 2016 (su un’isola di 80mila abitanti) in prima �la non c’erano 
le autorità: c’erano normali cittadini, centinaia se non migliaia, persone accorse da tutto il mondo per aiutare.  
Ma soprattutto gli abitanti dell’isola - una grande Lampedusa, abitata da parenti di profughi stessi scappati 
dalla Turchia a causa della guerra greco-turca del 1922 - le cui storie rappresentano il cuore del libro. 
Sette storie di altrettante persone che simboleggiano quella straordinaria normalità che, di fatto, ha permesso 
di salvare centinaia di vite umane da annegamenti e assideramenti e aiutarne altre centinaia di migliaia a 
recuperare le forze. Una nonna, un pescatore, la proprietaria di un albergo, una ristoratrice, una giovane 
mamma e regista, un prete, uno scultore: sono sette Giusti, in rappresentanza di moltissimi altri, raccontati 
lungo tutto l’arco delle loro vite nello sfondo di un’isola che da tempo ha dentro di sé l’antidoto a razzismo, 
xenofobia e diffidenze che colpiscono oggi una parte di questa Europa. 

L’incontro si terrà nel mese di gennaio (data ancora da de�nire). 

Non sono previsti costi a carico delle classi.
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“PASSAGGI” webserie
“Passaggi” è una webserie di 6 puntate, dalla durata di 12 minuti ciascuna, �nanziata dalla Regione
Piemonteche racconta la storia di stranieri residenti in Piemonte che operano nell’integrazione di migranti di
nuova generazione. Il lavoro intente sottolineare il ruolo educativo alla pari che i protagonisti della serie
svolgono per rendere più �uido il passaggio dei nuovi migranti a uno status di nuovi cittadini.
I ragazzi dopo la visione della webserie saranno stimolati a sviluppare una maggiore coscienza critica
in riferimento alla tematica.
L’incontro si terrà in classe e avrà una durata di circa 2 ore con discussione e approfondimento al termine
della visione della webserie. Ci sarà la possibilità di vedere tutte le puntate oppure solo alcune.

Gli incontri si terranno a partire dal mese di gennaio.

Non sono previsti costi a carico delle classi.
Il trailer è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=SLqttlzRcC0



FEBBRAIO 2018

Spettacolo teatrale “Avrei soltanto voluto” (cyberbullismo e web society) di Simone Cutri con Edoardo Mecca, 
Fiorella Grasso, Monica Iannessi, Valeria Montunato, Matteo e Giulia. Attore e webstar dello spettacolo è 
Edorardo Mecca, testimonial anti-bullismo per il telefono Azzurro e da anni impegnato in diverse 
conferenze/incontri nelle scuole per favorire la comprensione dei meccanismi del web. 
La trama alterna momenti didascalici, divertenti e tragici. Il protagonista, anche se non dichiaratamente, 
si è tolto la vita dopo essere stato carne�ce e poi vittima di bullismo, e si rivolge ai ragazzi come se fosse un 
loro fratello maggiore affinché non facciano gli stessi errori. 
Il tema del suicidio è velato, soltanto accennato, così come non sono esplicitati atti di violenza. 
Il messaggio è forte ed è veicolato in chiave estetica ed emotiva. 

ll costo dello spettacolo a studente è di 2€
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Mercoledì 28 Teatro Civico Garybaldi
Via Partigiani 4, Settimo Torinese

“Avrei soltanto voluto”
Spettacolo teatrale di Simone Cutri


