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CORSO DI AGGIORNAMENTO

“RICORDI FUTURI”
LA MEMORIA: ISTRUZIONI PER

L’USO  
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio proliferare di giornate dedicate alla
memoria, al ricordo, alla testimonianza; ad un aumento esponenziale di progetti di raccolta di
storie di vita, di racconti, di interviste che spesso vengono messe sul web a disposizione di
tutti, senza filtri, senza alcuna indicazione metodologica o di strumenti conoscitivi, in una sorta
di “bulimia” della ricordanza che ha sostituito poco per volta anche la storia. 
Abbiamo troppa paura di perdere la nostra memoria? Abbiamo la sensazione di non saper più
fare memoria? Di trasmettere memoria?
Il web, i social network, la velocità dell’informazione hanno influito in modo determinante sul
nostro modo di ricordare. Ma non solo: l’informatica ha dato l’illusione di essere un mezzo
straordinariamente  potente  di  immagazzinamento  dati  e,  quindi,  di  conservazione  di
“memorie”. Purtroppo non è così: i supporti  esterni ai quali  si  affidano i  nostri  ricordi sono
estremamente  fragili;  la  memoria  dei  computer  si  può  cancellare,  i  floppy  disk  e  i  cd  ci
insegnano che tutte le memorie tecnologiche diventano presto obsolete e necessitano di un
travaso continuo per poter essere utilizzate in futuro, così come i nostri stessi ricordi quando
affidati  al  web, si  perdono nell’oceano sconfinato della rete, mischiandosi  a miliardi  di  altri
ricordi e di altre storie. 
Per  ragionare  insieme  sulle  molteplici  problematiche  legate  al  tema  sconfinato  della
MEMORIA e in occasione della mostra di  arte contemporanea Ricordi futuri, organizzata da
Ermanno Tedeschi,  allestita a Palazzo Mazzetti  da fine gennaio 2016,  proponiamo questo
corso di aggiornamento e di formazione aperto agli gli insegnanti, agli studenti, al pubblico.



CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Sede del corso: Palazzo Mazzetti

Corso Alfieri, 357 - Asti
 
10 dicembre 2015, ore 17,00 - Incontro con Franco Rabino (fotografo professionista) 
FRAGILI  MEMORIA  DISPERSE.  FOTOGRAFIA,  LINGUAGGI  VISIVI,  ARCHIVI  E
DOCUMENTAZIONI NEL TEMPO DELLA SMATERIALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI.

16 dicembre 2015,  ore 17,00  -  Incontro con  Caterina Corbascio (psichiatra,  Direttore di
Struttura Complessa di Psichiatria, ASL AT)
“MI RICHORDO ANCHORA”: BASI BIOLOGICHE DELLA MEMORIA 

14 gennaio 2016, ore 17,00 - Incontro con Valentina Pisanty (Università di Bergamo)
USI E ABUSI DELLA MEMORIA. LA SHOAH, UN ESEMPIO.

21 gennaio 2016, ore 17,00 – Incontro con Enrico Pagano (Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea per le province di Vercelli e Biella)
IL BUGIARDINO DELLA MEMORIA STORICA: ISTRUZIONI PER L'USO, CONTROINDICAZIONI,
EFFETTI COLLATERALI. LA MEMORIA DELLA RESISTENZA

4 febbraio 2016, ore 17,00 – Incontro con Mario Renosio (direttore Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea di Asti) 
MEMORIE DIVISE: MOVIMENTI, TERRORISMO, LOTTA ARMATA. 

11 FEBBRAIO 2016, ore 17,00 – Incontro con  Nicoletta Fasano (ricercatrice Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti) 
LE “MEMORIE DIMENTICATE” TRA USI PUBBLICI E RIMOZIONI

18 FEBBRAIO 2016,  ore  17.00:  Incontro  conclusivo  con  Ermanno Tedeschi (curatore  di
progetti d’arte) 
RICORDI FUTURI – ARTE PER LA MEMORIA 

L’iniziativa rientra tra le attività di formazione e di aggiornamento organizzate dall’Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti (Israt) che è “Ente
accreditato”alla formazione, ai sensi dell’articolo 66 del CCNL 2002-2005. Fa parte, inoltre,
della rete associativa dell’ISMLI (Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione Nazionale
di Milano) che ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa con decreto ministeriale del
25/05/2001, prot. n. 802 del 19/06/2002, rinnovato con decreto prot. n. 10962 dell’8/06/2005,
ed è incluso nell’elenco degli enti accreditati. 


