
 
Dipartimento di 

Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni 

Culturali e del Territorio 

 

 

 

 Dipartimento di Studi Umanistici 

 

 
 

Per continuare a ricordare … 
la Giornata della Memoria ogni giorno 

 

martedì 10 marzo 2015 
 

In Italia, dal 2000,  il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto.  
La giornata dal 2005 è divenuta ricorrenza riconosciuta dall’ONU, per ricordare la Shoah e i perseguitati politici. 

Poiché tale occasione cade nel periodo in cui le lezioni sono sospese, e intendendo offrire un contributo ad una ricorrenza di alto valore civico, il 
Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio e il Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione 

con il CeRSE, promuovono le seguenti iniziative: 
 
 

ore 10.30 
DISCUSSIONE 

 
nell’Aula Moscati, Alessandro Ricci, Franco Salvatori e Luisa Spagnoli si interrogano sui 
luoghi e gli spazi dell’Olocausto a partire dal  volume a cura di Anne Kelly Knowles, Tim 
Cole e Alberto Giordano Geographies of the Holocaust, Indiana University Press, 2014. Un 

diverso modo di visualizzare e pensare all’Olocausto.  
Portano il saluto il Magnifico Rettore, Giuseppe Novelli, il direttore del Dipartimento di 
Cultura Ebraica, Claudio Procaccia, il direttore del Dipartimento di Studi Umanisti, 

Daniela Guardamagna, il direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, 
dei Beni Culturali e del Territorio, Franco Salvatori,  

 

 

 

 

 

ore 12.00 
POESIA E MUSICA 

 
nell’Aula Moscati, Gabriella Catalano, con l’Autrice, presenta il volume di Alessandra 
D’Atena Il bilinguismo poetico di Rose Ausländer. Studio sulle autotraduzioni, edizioni Tored, 2014. 

A seguire l’attrice Sandra De Meo legge una selezione di poesie di  Rose Ausländer, 
accompagnata dal percussionista Nicola Raffone 

 

 
 

  

 

ore 16.30 
FILM 
 

nell’Aula Moscati, Fabrizio Natalini introduce la proiezione di Cospiracy – Soluzione Finale, di 
Frank Pierson (USA 2001, 92 min.). Un film che racconta, in tempo reale, il pranzo, avvenuto nel 
gennaio del 1942 a Wannsee, in cui quindici uomini gettarono le basi per la “soluzione finale”, il 
più grande crimine del 20° secolo. Prodotto dalla BBC e HBO – che sono ricorse a un cast 

prestigioso (Kenneth Branagh, Colin Firth, Stanley Tucci) – il film si basa sull’unica trascrizione di 
quella riunione segreta, ritrovato nel 1947. Quel documento inquietante ha fornito le basi per la 

sceneggiatura del film 
 

 

 

 

in collaborazione con 

 


