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15 - 16 novembre 2014

Salone centrale Galleria Parmeggiani
Corso Cairoli, Reggio Emilia

SEMINARIO
DI FORMAZIONE
SULLA STORIA
DELLA SHOAH
Sabato 15 novembre 2014, ore 16 - 19

Laura Fontana Il processo di decisione della Shoah:
le tappe della “Soluzione finale”

Domenica 16 novembre 2014, ore 10 - 13
Iannis Roder Le rappresentazioni di Auschwitz nell’insegnamento
della Shoah e nella pedagogia dei Viaggi della Memoria

Sabato 15 novembre 2014, ore 16 - 19
Salone centrale Galleria Parmeggiani, Corso Cairoli - Reggio Emilia
Il processo di decisione della Shoah: le tappe della “Soluzione finale”
Laura Fontana, responsabile italiana Mémorial de la Shoah - Paris
Quando esattamente, come e perché venne decisa la Shoah?
La questione del processo di decisione che condusse allo sterminio pianificato
e coordinato di tutti gli ebrei d’Europa sotto il Terzo Reich è da tempo un tema
su cui storici e specialisti dibattono, ritenendolo un elemento centrale per
comprendere come è stato perpetrato il crimine.
Superato definitivamente il contrasto tra tesi intenzionalista (fu Hitler fin dall’inizio
del suo regime a programmare la Shoah) e tesi funzionalista (Hitler svolse un
ruolo imprescindibile, ma a rendere il genocidio una soluzione al contempo
“inevitabile” e una soluzione definitiva furono soprattutto il combinarsi degli
eventi militari, dello specifico contesto locale nell’est europeo e dell’iniziativa
propositiva delle strutture di potere periferico), oggi prevale nella letteratura
più accreditata l’interpretazione dello sterminio come apice di un percorso di
persecuzione e di violenza sempre più brutale e radicale (pur non essendo
sempre lineare) che assunse la forma di genocidio durante l’Operazione
Barbarossa, e precisamente tra l’estate e l’autunno 1941.
La conferenza inquadrerà il tema della decisione alla luce della storiografia
contemporanea, mettendo in luce l’evoluzione delle possibili soluzioni alla
“questione ebraica” prese in esame dal regime nazista (dall’emigrazione forzata
alla ghettizzazione, dai massacri genocidari a carattere regionale al genocidio
coordinato e totale), anche confrontando anche alcune tesi di storici illustri (C.
Browning, C. Gerlach, e altri ancora).

Domenica 16 novembre 2014, ore 10 - 13
Salone centrale Galleria Parmeggiani, Corso Cairoli - Reggio Emilia
Le rappresentazioni di Auschwitz nell’insegnamento della Shoah e nella
pedagogia dei Viaggi della Memoria (fr/it)
Iannis Roder, coordinatore formazione docenti Mémorial de la Shoah - Paris
Una lezione su come ci rappresentiamo oggi Auschwitz, il posto che gli
attribuiamo nella Storia della Shoah, lo sbilanciamento tra rappresentazioni
della memoria e conoscenze storiche e storiografiche, il mito della pedagogia
dei buoni sentimenti e delle lezioni di educazione civica attraverso un viaggio in
Polonia.
Al termine del secondo giorno di seminario è proposta una visita all’ex
ghetto e sinagoga di Reggio Emilia, situati dietro al luogo in cui si svolge la
formazione docenti, a cura di Matthias Durchfeld (Istoreco).

Iscrizione obbligatoria al seminario entro sabato 8 novembre 2014 a:
Alessandra Fontanesi
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