
 

Le fotografie dal ghetto di Lodz come fonti storiche per studiare la Shoah. 

Prospettive a confronto: persecutori e vittime attraverso le immagini 

 

 

Laura Fontana, storica, Responsabile Attività Educazione alla Memoria del Comune di Rimini e 

Responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi.  
 

 

La conferenza intende discutere la questione delle fotografie della Shoah, spesso mal conosciute, 

abusate e incomprese, sottolineando l'importanza di un uso critico e responsabile delle fonti visive 

della storia. Il ghetto di Lodz in Polonia (1940-1944), il più longevo di tutti i ghetti istituiti dai 

nazisti nell'Europa occupata, offre un ampio repertorio di immagini ancora poco note al grande 

pubblico, realizzate dai tedeschi a scopo propagandistico o per uso personale, e dagli ebrei 

internati come atto di resistenza, ma anche di attaccamento alla vita. Conoscere e saper analizzare 

le fotografie come documenti storici, e non come icone universali del dolore, consente di 

sviluppare uno sguardo critico sulle immagini, comparando il punto di vista dei persecutori con 

quello delle vittime. Sviluppare un approccio integrato delle fonti storiche è il mezzo più 

appropriato per trasmettere una narrazione complessa, e più vera, della Shoah. 

 

I docenti partecipanti, in ottemperanza alle regole che riguardano il rispetto del diritto d'autore, 

non potranno effettuare riprese e registrazioni della conferenza o scattare fotografie alle immagini 

del Power Point che verrà utilizzato.  

 

La partecipazione all'iniziativa è riconosciuta mediante attestato valido ai fini della formazione in 

servizio dei docenti. Per le iscrizioni, inviare una mail a iscop76@gmail.com indicando dati 

anagrafici, istituto di appartenenza e numero telefonico. Le iscrizioni si accettano fino alle ore 13 

del giorno 8 febbraio 2021. 

 

Il link per partecipare al seminario online verrà comunicato ai docenti iscritti il giorno 8 febbraio 

2021 entro le ore 14. 

 

L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri (e la rete degli Istituti associati tra i quali ISCOP) è soggetto 

qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola - Direttiva n° 170/2016 (R.Q. n° 

872 del 1.12.2016). L’iniziativa fa parte del Progetto ISCOP  Educare alla storia: una scuola di 

cittadinanza  realizzato con il patrocinio e grazie al contributo del Comune di Fano - Assessorato ai 

Servizi Educativi, alle Biblioteche e alla Memoria. Il seminario è organizzato in collaborazione con 

il Memorial de la Shoah di Parigi. 

 


