Lunedì 23 novembre 2020 ore 15.00 su Zoom
L’ITALIA, LA SHOAH, LE DEPORTAZIONI POLITICHE: L’ESEMPIO DI
AUSCHWITZ, TRA STORIA E MEMORIA
Seminario online rivolto ad insegnanti, educatori, responsabili di musei, di istituti storici e
memoriali

Rampa ferroviaria di arrivo dei convogli di deportazione ad Auschwitz-Birkenau, Polonia, febbraio 1945, fotografia di
Stanislaw Mucha, © Mémorial de la Shoah.

Il Mémorial de la Shoah di Parigi ha realizzato, grazie al sostegno dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, una mostra didattica in lingua italiana intitolata “Auschwitz-Birkenau.
1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte”, che dal 2021 sarà gratuitamente
a disposizione di scuole, musei e associazioni.
Il seminario intende offrire ai partecipanti l’opportunità di affrontare alcuni dei temi proposti nel
percorso espositivo, con l’intento di far conoscere il progetto e offrire un contributo per
l’insegnamento alle giovani generazioni della storia di Auschwitz.

Programma:
15,00: Saluti istituzionali, Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna
15,15: Introduzione dell’incontro, Laura Fontana, Responsabile per l’Italia del Mémorial de la
Shoah
15.30-17.30: Interventi
Auschwitz: repressione, lavoro forzato, sterminio. Una pluralità di politiche criminali e un mosaico
di vittime - Tal Bruttmann, storico e curatore della versione originale della mostra (FR)
La deportazione ad Auschwitz degli italiani non ebrei: un microcosmo di storie individuali e di
gruppo - Laura Fontana, storica, Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah (IT)
Per un approccio di genere alla storia dei campi di concentramento nazisti: l’esperienza delle donne
- Caroline François, incaricata delle mostre itineranti del Mémorial de la Shoah (FR)
17.30-18.00: Domande dei partecipanti e conclusioni
È prevista la traduzione simultanea in lingua per gli interventi in francese (FR), lasciando comunque
la possibilità, per chi lo desiderasse, di seguire in lingua originale.

È richiesta la partecipazione all’intero seminario. Per iscriversi occorre collegarsi alla pagina
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/concittadini/memoria%2020-21 e compilare online la
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE entro venerdì 13 novembre 2020. Numero di posti limitato.
La piattaforma Zoom sarà accessibile ai soli partecipanti che riceveranno conferma. Gli interventi
non verranno registrati.
Per qualsiasi dubbio scrivere a: ALMemoria@regione.emilia-romagna.it

