
Frantz e il Golem

Tipologia di attività: percorso didattico in aula e incontro con l'autore presso il Museo della

Padova ebraica

Tema: L'opera della scrittrice Irene Cohen-Janca, ebraismo e Shoah

Durata:

• un incontro in classe di 1 ora ½

• un incontro con l'autrice martedì 31 gennaio 2017

• visita guidata alla mostra delle illustrazioni di Maurizio Quarello a “Frantz e il Golem” 1 ora

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di II° grado di Padova

Descrizione attività: In occasione della venuta in Italia della scrittrice Irène Cohen-Janca, il

Museo della Padova ebraica propone un percorso articolato di tre tappe. Un primo incontro in

classe dedicato a conoscere ed esplorare gli albi illustrati di Irene Coen-Janca illustrati da

Maurizio Quarello, la poetica della scrittrice, il lavoro di confronto e studio sui testi e le immagini

che poi potrà anche proseguire in classe con l'insegnante.  In questa fase le tematiche e gli

approfondimenti su cui verterà il lavoro con i ragazzi saranno definiti in base all'età degli

studenti. Nella seconda tappa, che si svolgerà al Museo, i ragazzi incontreranno l'autrice

potranno porle le domande che sono sorte dalla lettura dei suoi albi, raccontare cosa li ha

maggiormente colpiti. La terza parte del percorso porterà i ragazzi a rileggere l'opera dell'autrice

attraverso le tavole delle illustrazioni originali di “Franz e il Golem”, allestite in mostra

temporanea al Museo nel mese di febbraio.

Obiettivi:

• conoscere ed incontrare l'opera e la persona di Irene Coen-Janca;



• approfondire la poetica dell'autrice in relazione a temi ebraici quali il racconto leggendario

sul Golem, le lettere e la Shoah;

• comprendere la relazione tra parole e immagini negli albi illustrati da Maurizio Quarello e

scritti dall'autrice;

• far partecipare i ragazzi ad un confronto con l'autrice.

Irène Cohen-Janca è nata nel 1954 dall’altra parte del Mediterraneo, a Tunisi, dove ha

trascorso la sua infanzia fino alla partenza per la Francia, nel bel mezzo di un’estate. Ha vissuto

molti anni a Parigi dove, dopo essersi laureata in Lettere Moderne, è diventata bibliotecaria.

Da qualche anno si è trasferita nella regione dell'Essonne, dove prosegue il suo lavoro in

biblioteca. Nel 2000 è cominciata la sua collaborazione con Editions du Rouergue, con cui ha

pubblicato moltissimi racconti e romanzi per ragazzi, fra cui ricordiamo: “Le plus vieux de la

classe” (2009), “Les arbres pleurent aussi” illustrato da Maurizio A.C. Quarello (2009), “Le chant

de l’innocent” (2008), “Petite comme un poing” illustrato da Candice Hayat (2008), “Je veux un

vieux Noel” illustrato da Caroline Dall’Ava (2007), “La Mine à bonbecs” illustrato da Laurent

Moreau (2006), “Le coeur de l'autre” (2006), “Fil d'or et bottes blanches” illustrato da Candice

Hayat (2005), “Fashion victim” (2005), “L'Autre cœur” (2003), “L'Étoile de Kostia” (2002) e “Fils

de Zeppelin” (2000). Nel catalogo di orecchio acerbo: "Frantz e il Golem" (2016), "L'ultimo

viaggio" (2015), "Il grande cavallo blu" (2012) e “L’albero di Anne” (2010) tutti illustrati da

Maurizio A.C. Quarello.

L’attività è organizzata direttamente da EduCulture di CoopCulture, soggetto accreditato presso

il MIUR per la formazione del personale della scuola. EduCulture e Museo della Padova ebraica

ringraziano la casa editrice Orecchio acerbo per aver concesso l'uso degli albi di  Irene Cohen-

Janca e Maurizio Quarello “Franz e il Golem”-“L'albero di Anne” - “L'ultimo Viaggio”

Costi: € 120 per l'intero percorso a classe

Prenotazioni: Museo della Padova ebraica, tel. 049661267 - 0415240119


