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GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI: incontro testimonianza
Nell’ambito del progetto CITTADINANZA e COSTITUZIONE si celebra la GIORNATA
MONDIALE DEI DIRITTI UMANI per le classi in indirizzo che hanno aderito all’iniziativa.
GIOVEDÍ 14 DICEMBRE 2017
dalle ore 10.45 alle ore 12.30
presso l’Aula Magna – dell’Università di Crema
si terrà l’incontro pubblico con LIVIO SENIGALLIESI per gli studenti delle superiori di Crema
"Memories of a war reporter"
Una vita dedicata alla fotografia di guerra
LIVIO SENIGALLIESI, 60 anni, milanese, inizia la carriera di fotogiornalista nei primi anni '80
dedicandosi ai grandi temi della realtà italiana, le lotte operaie e studentesche, l'immigrazione,
l'emarginazione, i problemi del sud, la lotta alla mafia. La passione per la fotografia intesa come
testimonianza e l'attenzione ai fatti storici di questi ultimi decenni l'hanno portato su fronti caldi come il
Medio-Oriente ed il Kurdistan durante la guerra del Golfo, nella Berlino della divisione e della
riunificazione, a Mosca durante i giorni del golpe che sancirono la fine dell'Unione Sovietica.
Attualmente si occupa di Workshop sulla fotografia sociale e reportage in aree di guerra e di progetti
didattici per promuovere una cultura di pace e una riflessione sul ruolo dell’informazione nell’ambito dei
conflitti. Nel 2017 la pubblicazione del libro “MEMORIES OF A WAR REPORTER”

Il tragitto verrà effettuato con automezzo messo a disposizione dalla Amministrazione
Comunale. Uscita dall’istituto prevista alle ore 10.30, con partenza prevista per le ore 10.40
dalla fermata di Via Libero Comune. Il rientro è previsto con lo stesso mezzo alle ore 12.30
dalla fermata dell’Università lato pizzeria S. Lucia.

Classe
5CA
5SA
5TA
5MA
5MB
5EA

Docente Accompagnatore
Prof.ssa A.Doldi
Prof.ssa C.Ricci
Prof. M.Spagnolo
Prof. E.Comandulli
Prof. F.Bevilacqua
Prof. A.Cingolani

Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul
libretto scolastico personale (parte grigia).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli

