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Un breve excursus sulla storia della deportazione dall’Italia (politici, resistenti, 

ebrei, lavoratori coatti) con uno sguardo particolare alla storia di una donna, 

Luciana Nissim. 

 Interviene Alessandra Chiappano Alessandra Chiappano Alessandra Chiappano Alessandra Chiappano (Insmli) che ha curato il libro  

“Ricordi della Casa di morti” scritto 

da Nissim subito dopo il rientro dalla deportazione.  

Introduce CleoniceCleoniceCleoniceCleonice    PigPigPigPignedolinedolinedolinedoli autrice del documentario “Cavalli 8 Uomini 40” sulla  

storia della    deportazione dalla montagna reggiana.     

Sarà presente Alberta SacerdotiAlberta SacerdotiAlberta SacerdotiAlberta Sacerdoti, comunità 

ebraica di Modena e Reggio Emilia. 

 

Un bus navetta sarà probabilmente a disposizione per gli insgenanti che partecipano alla formazione 
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