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A sessant’anni
dalla costruzione
del Muro di Berlino
GALLERIA EUROPA
Piazza Grande, 17 | Modena
Diretta streaming
canale
EUROPE DIRECT Modena e sui canali social dei partner dell'iniziativa
Centro EUROPE DIRECT Modena
059 2032602
europedirect@comune.modena.it
Per accedere è obbligatorio il Green Pass
Consigliato registrarsi su www.comune.modena.it/europe-direct

12 nov

18.00 > 19.30
GALLERIA eUROPA
Piazza Grande, 17
Modena

Rivivere il Muro di Berlino: progetti didattici, App e
videogiochi per partecipare alla storia
Deborah Paci, Docente di Didattica e fonti digitali per la
storia - Università di Modena e Reggio Emilia
Conduce
Metella Montanari, Direttrice Istituto storico di Modena
Saluti di
Grazia Baracchi, Assessora Istruzione del Comune di Modena

L’intervento intende guardare al Muro di Berlino da una prospettiva insolita, quella di chi sia
desideroso di partecipare e rivivere la storia di quell'evento. Verranno presentati progetti
digitali, App, allestimenti museali realizzati facendo uso delle applicazioni di realtà
aumentata nonché serious game e war game allo scopo di dimostrare come questi strumenti,
grazie alla loro componente interattiva, possano favorire la trasmissione del discorso storico
in un'ottica di Public History.
La lezione sarà registrata e resa disponibile sui canali dei promotori.

13 nov

10.00 > 11.30
GALLERIA eUROPA
Piazza Grande, 17
Modena

La Germania dopo il voto e l’Europa che verrà
Ubaldo Villani Lubelli, storico delle Istituzioni politiche
Luca Argenta, collaboratore Fondazione Friedrich Ebert
Matteo Scotto, ricercatore Villa Vigoni Centro italo-tedesco
per il dialogo europeo
Conduce
Silvia Righi, Policy Adviser al Parlamento europeo

Fra i temi europei al centro del dibattito politico ci sono il superamento del regolamento di
Dublino sulla politica migratoria e le regole di accoglienza dei richiedenti asilo; il rimborso
del debito pubblico europeo che sta finanziando il NextGenerationEu fino al 2026; la lotta al
cambiamento climatico e la politica energetica dell’Unione e la questione dell’unione
bancaria. Ma, soprattutto, i progetti per una futura politica fiscale europea e la riforma del
Patto di Stabilità e Crescita, sospeso nel pieno della pandemia e che, se non sarà modificato,
rientrerà in vigore nel 2023.
Diretta su canale
EUROPE DIRECT Modena e sui canali social dei partner dell'iniziativa

6 nov-20 Dic
GALLERIA eUROPA
Piazza Grande, 17
Modena

Cosa diventeremo?
Riflessioni intorno alla natura
Mostra per le scuole basata sul libro di Antje Damm
Orario visite
lunedì 14.00-18.00
giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00
martedì e sabato 9.00-13.00
8 dicembre chiuso

Antje Damm è autrice e illustratrice di libri . Nel libro che dà il titolo alla mostra offre a
bambini e adulti spunti per parlare dell’ambiente e della sua importanza.
Il progetto, promosso da Goethe-Institut Roma, è visionabile anche al seguente indirizzo:
https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/unt/kul/aus/wwu.html

