
sabato 28 gennaio 2017

Seminario Vescovile di Cremona - via Milano, 5

TAVOLA ROTONDA

DP CAMP IT82: CREMONA
Arrivo e partenza . Traiettorie, incroci, vite, Storia

Mattinata (salone Bolognini) - Ore 9.30-12.30 
moderatrice VERA PAGGI, giornalista di RAI3 e autrice nel 2011 di un documentario sulla colonia ebraica di
Selvino.
9,00-9,15 - Registrazione partecipanti 
9,15-9,30 - Saluti
9,30-10,15  -  CINZIA VILLANI  (ricercatrice  Università  degli  Studi  di  Trento  e  docente).  Presenterà  una
panoramica legata al flusso di profughi nel nostro territorio nazionale, con accenni ai valichi di confine legali e
non (Brennero, Tarvisio, Casere, ecc.), alle condizioni di transito (a piedi, in treno, ecc.), ai luoghi di prima
accoglienza e ai campi profughi più strutturati, presentando infine, le vicende legate al DP camp milanese
situato in via Unione 5.
10,15-11,00 - MARTINA RAVAGNAN (ricercatrice Università degli Studi di Bologna e studiosa). Presenterà il
lavoro  di  ricerca  relativo  all'istituzione,  alle  finalità,  alla  diffusione  al  ruolo  dei  DP  Camp  in  Italia.  La
ricostruzione dell'ambito culturale all'interno dei DP camp, anche attraverso lo studio di documenti in yiddish,
porterà alla descrizione di periodici, riviste, manifestazioni, gestione della politica e altri aspetti indicativi della
vivacità intellettuale di questo ambiente.
11,00-11,30 - BREAK
11,30-12,15  -  VALERIA  DANI  (ricercatrice  in  filosofia  della  politica,  Cornell  University  New  York).
Presentazione del progetto di ricerca “Trasformazione dello spazio e creazione di comunità. Sciesopoli e i suoi
bambini”, vincitore della borsa di studio promossa dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici di Roma. Le
vicende dell'edificio, in totale abbandono, ricalcano quelle dell'area cremonese adibita a DP Camp, il Parco dei
monasteri dalla storia millenaria e dalla diversificata destinazione d'uso, il cui pregio architettonico si somma al
valore  di  testimonianza  della  presenza  ebraica  dopo  la  fine  della  Seconda  guerra  mondiale.
Interverrà la FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI 

Pomeriggio (sala di lettura della Biblioteca del Seminario). Ore 14.30-17.00
moderatore ANGELO GIUSEPPE LANDI (architetto e docente universitario)
14,30-15,00 - Strumenti della Memoria in Biblioteca
15,00-15,45 - MARIELLA MORANDI (storica dell'arte e docente presso ITIS Torriani Cremona). Traccerà la
storia millenaria del complesso del Parco dei Monasteri che ha ospitato dal 1945 al 1948 uno dei DP camp più
grandi  d'Italia,  attuando un  concreto  parallelismo con  la  colonia  di  Selvino  e  le  sue  vicende  di  declino,
abbandono e necessità di tutela-valorizzazione.
15,45-16,15 BREAK
16,15-16,45  -  MASSIMO TERZI  (architetto).  Il  suo  approfondimento  partirà  da  un  piano  teorico-estetico
relativo  alla  valorizzazione  di  complessi  dal  rilevante  impatto  storico  e  arriverà  a  quello  più  concreto  di
progettazione di soluzioni di recupero coerenti con le esigenze moderne di una città e dei suoi abitanti. Nel
dettaglio farà riferimento al progetto di recupero relativo al comparto degli ex monasteri.
DIBATTITO
A seguire ANGELO GARIONI (architetto). Attraverso la raccolta di oggetti e i documenti originali, recuperati
attraverso diversi canali, racconterà la vita all'interno del DP Camp di Cremona dal 1946 al 1948. 
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