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BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ESSENZIALE SULLA SHOAH – UNA SCELTA   

 Vittorio Rapetti 

 
La produzione storiografica e memoriale sul tema è imponente al punto da indurre smarrimento, anche considerando 
i molteplici collegamenti che la vicenda presenta con altri rilevanti aspetti della storia contemporanea. Pertanto la 
scheda curata per il corso di aggiornamento docenti del 2020 presenta una scelta parziale, connessa alle ricerche 
svolte in chiave didattica e locale, senza alcuna pretesa di completezza, ma intende offrire un panorama essenziale, 
gestibile in chiave formativa e didattica. Per un inquadramento generale delle questioni storiografiche del ‘900 in cui 
collocare la riflessione sulla shoah, resta valido l’impianto di contenuti e metodi proposti in IRRSAE PIEMONTE, 
Progetto storia. Un intervento a sostegno dell’insegnamento della storia contemporanea nelle scuole secondarie, 
Torino, 1995-96 (tre volumi elaborati dal Gruppo Regionale di Progettazione composto da presidi, docenti di scuola 
superiore e dell’Università di Torino).  
La seconda parte della scheda è dedicata in particolare alla dimensione  locale e ai materiali utilizzati per la didattica, 
nonché al dibattito sulla GdM. 
Infine la terza parte presenta una selezione di siti affidabili con un ricco materiale per ricerche e approfondimenti, 
quindi offre una raccolta degli articoli pubblicati nell’arco dei 20 anni da L’Ancora, che ha dato puntuale riscontro delle 
varie iniziative svolte in città e nella diocesi relativamente alla memoria della shoah e della vita della comunità ebraica 
locale. 
 

Prima parte. Aspetti generali 

*) Sulla coscienza italiana della shoah  

A. Storiografia-saggistica 

B. Riflessione etico-filosofica, religiosa e culturale 

C. Memorialistica 

D. Letture per ragazzi 

E. Filmografia 

F. Documentari a tema 

G. Su aspetti specifici di attualizzazione (linguaggio, negazionismo, razzismo, antisemitismo, 

dialogo interreligioso …) 

 

 

Parte seconda. Dimensione locale 

H. Storiografia locale 

I..Memorialistica locale (libri, filmati, registrazioni) 

L.  Materiali, ricerche e sussidi didattici   

M. Sulla didattica della shoah e il rapporto storia/memoria 

N.  Sul senso della GdM, didattica, bilanci e dibattito,  locale e generale 
 

Parte terza 
 

P.  Selezione Sitografia 
 
O. articoli sul settimanale locale “l’Ancora” relativi alla GdM 2001/2020 
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Prima parte. Aspetti generali 

*) Sulla coscienza italiana della shoah  

 Discorso del Presidente Mattarella del gennaio 2018 https://www.quirinale.it/elementi/1318  

A) STORIOGRAFIA-SAGGISTICA 

• AA.VV., Il filo nero dei razzismi dalle leggi razziali 1938 a oggi, QSC, n°63/2018 
• Z. Bauman, Modenità e Olocausto, Bologna, Il Mulino, 2010 
• P.Cocchi, Il dovere della memoria. I genocidi del ‘900, Torino, Einaudi, 2008 
• M.Flores, Il genocidio degli armeni, Bologna, Il Mulino, 2006 
• F.Germinaro, Argomenti per lo sterminio. L’antisemitismo e i suoi stereotipi nella cultura 

europea (1850-1920), Torino, Einaudi,2011 
• B.Segre, Shoah. Gli ebrei, il genocidio, la memoria, Milano,  Il saggiatore, 2003 
• B.Spinelli, Il sonno della memoria. L’Europa dei totalitarismi, Milano, Mondadori, 2001 
• C.Vercelli, Tanti olocausti, Giuntina, 2005 
• C.Vercelli, 1938. Francamente razzisti, Le leggi razziali in Italia, Capricorno, 2018 
• C.Vercelli, Triangoli viola. Le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova nei lager 

nazisti, Carocci, 2011. 
• USHMM, Il genocidio dei Rom in Europa, in https://encyclopedia.ushmm.org/content/ 

it/article/genocide-of-european-roma-gypsies-1939-1945  
 

Sulla storia ebraica 

 A.Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1992 

 A.Cavaglion, Gli ebrei in Piemonte, Acqui T., EIG, 2016. 
 

B). RIFLESSIONE ETICO-FILOSOFICA, RELIGIOSA E CULTURALE 

• J. Bauman, Shoà, EMI, 2005 
• T.Tavetan, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, 2001 
• H.Jonas, il concetto di Dio dopo Auschwitz, Il Melangolo, 1989 
• E. Wiesel, La notte, Giuntina, 2001 
• D. Meghnagi, Ricomporre l'infranto: l’esperienza dei sopravvissuti alla Shoah, Marsilio, 2005. 
• C. Vivanti, Scrittori italiani di origine ebraica https://www.academia.edu/37671965/ 

scrittori_italiani_di_origine_ebraica_docx?email_work_card=view-paper 

• Avishai Margalit, L’etica della memoria, Bologna, Il Mulino, 2006 
 

 

C) MEMORIALISTICA 

Sulla figura di Primo Levi 

 P.Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, 2012 (ed. commentata a cura di A.Cavaglion) 

 R.Mori – D.Scarpa (a cura di), Album Primo Levi, Torino, Einaudi, 2017 

 Il veleno di Auschwitz. Intervista RAI a P.Levi https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-veleno-
di-Auschwitz---Intervista-a-Primo-Levi-126d480f-3624-40dd-82c5-40a901926bee.html  
 

La testimonianza di Liliana Segre 

 L.Segre, Scolpitelo nel vostro cuore. Dal binario 21 ad Auschwitz: un viaggio della memoria, 
Piemme, 2018 

 E.Mentana-L.Segre, La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah, 
Rizzoli, 2019  

https://www.quirinale.it/elementi/1318
https://encyclopedia.ushmm.org/content/%20it/article/genocide-of-european-roma-gypsies-1939-1945
https://encyclopedia.ushmm.org/content/%20it/article/genocide-of-european-roma-gypsies-1939-1945
https://www.academia.edu/37671965/%20scrittori_italiani_di_origine_ebraica_docx?email_work_card=view-paper
https://www.academia.edu/37671965/%20scrittori_italiani_di_origine_ebraica_docx?email_work_card=view-paper
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-veleno-di-Auschwitz---Intervista-a-Primo-Levi-126d480f-3624-40dd-82c5-40a901926bee.html
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-veleno-di-Auschwitz---Intervista-a-Primo-Levi-126d480f-3624-40dd-82c5-40a901926bee.html
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 Interviste di L.Segre 
o  Al Senato https://www.youtube.com/watch?v=kqyAk4MVqcs  
o In Vaticano https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-01/75-liberazione-

auschwitz-liliana-segre-raccontare.html 
o Ultima intervista del 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ARwx3MxyzZc  

 

 L. Frigerio, Noi nei lager. Testimonianze di militari italiani internati nei campi nazisti, Ed. Paoline, 
2008 

 G.Bernerdelli, Giusti dell’Islam. Storie di musulmani che salvarono la vita ad alcuni ebrei nella 
persecuzione nazista, Pime, 2008 

 Testimoni https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-
materials/testimony-teaching.html  

 

D) LIBRI/LETTURE PER RAGAZZI  (medie e biennio superiore) 

 BAILLY E KRIS, Un sacchetto di biglie, Rizzoli, 2013. 

 COGNOLATO-DEL FRANCIA, L’eroe invisibile, Einaudi ragazzi, 2014 (su Perlasca) 

  J. JOFFO, Un  sacchetto di biglie, Rizzoli, 1976 

 P. REINERI, A colpi di pedale, Ave,  2018 (sulla figura di Gino Bartali) 

 L.SEGRE – D.PALUMBO, Fino a quando la mia stella brillerà, Pickwick, 2018 

 

E) FILMOGRAFIA (selezione; con ** quelli idonei anche per ragazzi sotto i 14 anni)) 

- Un  sacchetto di biglie (C.Duguay) ** 
- Schlindler’s List (S.Spielberg) 
- Il pianista (R.Polanski) 
- Concorrenza sleale  (E. Scola)** 
- Il dottor Korczak (A. Wajda) 
- In viaggio con Anna Frank, (Malini-

Picciau, 2014) 
- Volevo solo vivere (M.Calopresti) 
- L’amico ritrovato (J.Schatzberg) ** 
- L’oro di Roma (C.Lizzani) 
- Senza destino (L.Koltai)** 
- Arrivederci ragazzi (L.Malle) ** 

- Train de vie (Radu Mihăileanu, 1998)**  

- Il falsario, di Stefan Ruzowitzky (2007),  

- The reader – A voce alta, di Stephen 

Daldry (2008),  

- Il pianista, di Roman Polański (2002),  

- Il figlio di Saul, di László Nemes (2015) 

- Il labirinto del silenzio, di Giulio Ricciarelli 

(2015)  

- Il grande dittatore’ di C. Chaplin,  

- Vogliamo vivere’, di E. Lubitsch." 

 

F) DOCUMENTARI A TEMA  

•    AA.VV., 600.000 No. La resistenza degli internati militari italiani, ANCR, Torino, 2008     

•    P.Suber, 1938. Quando scoprimmo di non esser più italiani , Ist. Luce 2019 (sulle leggi razziali) 

 Maroso -Ambiel, Destinazione Auschwitz – la fabbrica dello sterminio (2 dvd – m.media - CDEC) 

 D. Picciau, Grune rose – omosessuali nel 3° reich 

 A. Kersevan, The Gonars  memorial – 1942/43, un campo di concentramento fascista, simbolo 
della memoria italiana perduta – (presentazione in 
http://www.comune.gonars.ud.it/index.php?id=11611  

 R.Malini - D.Picciau, In viaggio con Anne Frank,   2014 

 G. Meloni, Lo sterminio dimenticato. La shoah degli zingari 
 https://www.spaesati.org/porrajmos-lolocausto-dimenticato-degli-zingari/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kqyAk4MVqcs
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-01/75-liberazione-auschwitz-liliana-segre-raccontare.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-01/75-liberazione-auschwitz-liliana-segre-raccontare.html
https://www.youtube.com/watch?v=ARwx3MxyzZc
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joffo
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_dvd_1?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Andr%C3%A9e+Rossi+Maroso
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_dvd_2?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Federico+Ambiel
http://www.comune.gonars.ud.it/index.php?id=11611
https://www.spaesati.org/porrajmos-lolocausto-dimenticato-degli-zingari/
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G) SU ASPETTI SPECIFICI DI ATTUALIZZAZIONE 
 

sul linguaggio   

• A.Enzi, Il lessico della violenza nella Germania nazista, Milano, Pgreco 2012 
•   R.Marzulli, Italiani nei lager. Linguaggio potere, resistenza, Milano, ed. Milieu, 2019 
• F. Faloppa, #Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole,Torino, UTET libri, 2020)   
• Parole Ostili Un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole 

 https://paroleostili.it/  
 

sul negazionismo 

• C.Vercelli, Il negazionismo, Laterza, 2013 
• C. Becattini, Negazionismo e luoghi della memoria di http://www.novecento.org/uso-

pubblico-della-storia/negazionismo-e-luoghi-della-memoria-3550/ 
 

Su discriminazione razziale, antisemitismo e neofascismo oggi 

- Eduprof.it -immigrazione e minori. Allarme razzismo e risposte educative (con bibliografia 
specifica su razzismo e scuola) 

-  https://www.patriaindipendente.it/temi/razzismo/ 
- https://www.patriaindipendente.it/temi/neofascismo/ 
- https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/la-pedagogia-strisciante-dei-fascisti/ 
- https://ec.europa.eu/italy/news/20190320_UE_presenta_risultati_contro_ogni_discriminazione_it  
- https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/RAZZISMO_INTOLLERANZA_DISCRIMINAZIONE_.pdf  
- UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali http://www.unar.it/  
- http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

- https://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/esplorando-la-galassia-nera/  
- Come si crea un nemico  https://www.internazionale.it/notizie/hannes-

grassegger/2020/02/14/nemico-soros 
- C.Vercelli, Neofascismi, Capricorno, 2019 
- G. Luzzatto Voghera, Antisemiti a sinistra, Einaudi, Torino 2007 

 

 Sul rapporto tra antisemitismo, razzismo e dialogo interreligioso 
• Conferenze Episcopali d’Europa, Nel 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio 

nazista tedesco di Auschwitz-Birkenau, in https://www.ccee.eu/no-allantisemitismo-e-alla-
manipolazione-politica-della-verita/ , gennaio 2020 

• R.Pannikar, L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Milano Jaka Book, 2001 
• Papa Francesco, Alla Delegazione del "Simon Wiesenthal Center", Roma, Vaticano, 2020 
• Papa Francesco- Imam Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 2019 
• B. Salvarani – L. Trinchero – V. Rapetti, In viaggio tra culture diverse. Materiali e percorsi per 

l’educazione interreligiosa a scuola, Acqui T., EIG, 2019. 
 

 

 

 

 

https://paroleostili.it/
https://paroleostili.it/
http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/negazionismo-e-luoghi-della-memoria-3550/
http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/negazionismo-e-luoghi-della-memoria-3550/
https://www.patriaindipendente.it/temi/razzismo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/neofascismo/
https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/la-pedagogia-strisciante-dei-fascisti/
https://ec.europa.eu/italy/news/20190320_UE_presenta_risultati_contro_ogni_discriminazione_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20190320_UE_presenta_risultati_contro_ogni_discriminazione_it
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/RAZZISMO_INTOLLERANZA_DISCRIMINAZIONE_.pdf
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/RAZZISMO_INTOLLERANZA_DISCRIMINAZIONE_.pdf
http://www.unar.it/
http://www.unar.it/
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/
file:///F:/https
file:///F:/https
https://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/esplorando-la-galassia-nera/
https://www.internazionale.it/notizie/hannes-grassegger/2020/02/14/nemico-soros
https://www.internazionale.it/notizie/hannes-grassegger/2020/02/14/nemico-soros
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_luzzatto+voghera+gadi-gadi_voghera_luzzatto.htm
https://www.ccee.eu/no-allantisemitismo-e-alla-manipolazione-politica-della-verita/
https://www.ccee.eu/no-allantisemitismo-e-alla-manipolazione-politica-della-verita/
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Parte seconda 

H) STORIOGRAFIA LOCALE 

-  AA.VV., i campi di concentramento in Liguria, Acqui T., EIG, s.d. (2010)  
- C.Carrara, De bello teutonico. Appunti sul mio internamento in Germania, in “Iter” n.26/2012 
-  M.Cavallarin, I “Giusti fra le nazioni” a Cessole, in Iter n.11/2007 
- M.Chierici,  Quegli ebrei salvati dal regio esercito, http://reenactors.forumfree.it/?t=46025699 

-  M.Dolermo, La costruzione dell’odio, Torino, Zamorani, 2005 

-  M.Dolermo, Gli Ebrei di Acqui tra emancipazione e persecuzioni razziali. Demografia di una   
                            comunità in estinzione, in “Aquesana”, n.2/2000 e in QSC n.27/2000 
- M.Dolermo, Alla ricerca degli ebrei di Acqui: immagini di una comunità scomparsa, in  
                        “Iter” n.6/2006 

- M.Dolermo, Alla fiera di Tantah. Il sionista che amava l'islam.Israel Ottolenghi (1860-1917), 2019 
- N.Fasano, Il rifugio precario: gli ebrei stranieri internati ad Asti (1941-1945) 
                     in  “Asti Contemporanea” n. 12, 2009 
- E. Miniati, Il Riformatorio di Cairo Montenotte. 8-9-1943/25.4.1945, Acqui T., EIG, 2010 
- L.Musso,  I “Giusti fra le nazioni” a Grognardo, in Iter n.13/2008.  
- R.Penna, Resistenza e resistenze. Ebrei, deportati e partigiani a Canelli dal 1938 al 1945, in “Iter”  
                    n. 7/2006 
- A.Perosino, La shoah in provincia di Alessandria, Recco, Isral-Le Mani, 2005 
- A.Perosino, E il loro ricordo sia in benedizione. Tracce della deportazione degli ebrei acquesi, in  
                        “Iter” n.6/2006 
- A.Perosino, Radici e percorsi di famiglia. La parabola sociale della Comunità Ebraica Acquese dal  
                       1825 al 1948, in “Iter” n.12/2007 
- Lucilla Rapetti, L’attività feneratizia ebraica in Monferrato nel secondo Cinquecento, Livorno,  
                             Salomone Belforte e C., 2020 
- Lucilla e Luisa Rapetti, Il cimitero israelitico di Nizza M.to, Nizza M.to, Erca  
-  Luisa Rapetti, Il cimitero ebraico di Acqui, Acqui T., EIG, 2009 
-  Luisa Rapetti, La bufera della Shoah acquese e la resistenza dei Giusti, in “Iter” n.7/2006;  
- Luisa Rapetti, La Shoah ad Acqui. Le vicende della persecuzione e deportazione degli ebrei acquesi 

attraverso le testimonianze; Acqui 1934-45: una città occupata, in V.Rapetti, Memoria della 
resistenza, resistenza della memoria,  Acqui T., EIG, 2007;  

- Luisa Rapetti,Il corpus epigrafico della Beth ha-keneseth acquese, in “Iter” n.41/2018 
- Luisa Rapetti,La distruzione della Comunità israelitica acquese, Isral QSC, 63/2018 
 -Vittorio Rapetti, Un viaggio non voluto. Percorsi della deportazione dal Monferrato ai campi  
        nazisti,  in “Iter” n.16/2008 
- V.Rapetti-A.Visconti- La vicenda degli IMI, attraverso una storia personale  in “Iter” n.31/2014 
- V.Rapetti,   , La resistenza dei militari: ricerca storica e memorie personali, in “Quaderno di storia  
                      contemporanea” n.56/2014 
- V.Rapetti, Internati civili ad Acqui durante la seconda guerra mondiale, ms. LD 
- D. Terracini, Victor Surliuga- Destrezza ed avventure di un medico croato al confino in Italia,  

                                                     http://www.hakeillah.com/2_12_23.htm 

- A.Villa, I deportati alessandrini nei lager nazisti. 18 testimonianze di sopravvissuti,  
                Isral – Le Mani, 2004;  
- A.Villa, Ebrei in fuga, Morcelliana, Brescia, 2004 

 
 
 

http://reenactors.forumfree.it/?t=46025699
http://www.israt.it/editoria/asti-contemporanea/16-asti-contemporanea-n-12.html
http://www.hakeillah.com/2_12_23.htm
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I). MEMORIALISTICA LOCALE - pubblicazioni 

 A.Adorno, Trentadue mesi. Un internato alla deriva per l’Europa, Joker, 2012 

 A.Armando, Dalla Val Sangone a Flossemburg. Un piemontese tra guerra e Lager, Dell’Orso, 2006  

 M.S. Casnedi- F.Della Seta, Cara Sophie, ed. Gaspari, Udine, 1996 

 A.Cherchi, La parola Libertà. Ricordando Ravensbruck, Dell’Orso, 2004 (con cd) 

 C. Chiodo, Sulle tracce delle stelle disperse. La tragedia degli Ebrei di Acqui, AIDO, Acqui, 2001;  

  G.Menabreaz, Gli ultimi testimoni- Memorie di deportati e internati nei lager nazisti, EIG, 2017(2)   

 G.Menabreaz, Fiori nel deserto. Testimonianze di “Giusti fra le nazioni”, Acqui T.EIG, 2018 

 C.Lajolo, Morte alla gola, memoria di un partigiano deportato a Mauthausen, Acqui T., EIG, 2003 

 A.Luttazzi, Sentivamo passi in giardino (Ricordi) , Trino, 2015 

 M. e C. Pallavicino, Non perdere la speranza. La storia di due sorelle in Lager, Dell’Orso, 2009  

 N. Pia, La storia di Natale. Sopravvissuto alla ritirata di Russia, alla resistenza partigiana, alla 
deportazione a Mauthausen, Fadia 2011 

 P.Pia, Viaggio della memoria a Majdanek e Treblinka,  in “Iter” n. 16/2008.   

 N.Ponti, Il crocevia, (a cura di B.Brunetto), Fabiani, 1995 

 G.Tedeschi, Questo povero corpo, Dell’Orso, 2005 (con cd) 

 L.Viterbo, I Viterbo-Levi, d.s. (Acqui) 2019. 
 
testimonianze locali - filmati o registrazioni su cd- 

 I volti della memoria. Storie della shoah http://www.raiplay.it/programmi/storiedellashoah. 

 M.Biglia – B.Massera – A.Azzarito, L’ora del tempo sognato, ** 

 M.Biglia – A.Azzarito, Io sono (testimonianze ebrei casalesi) 

 G.Cecconi, Luci nel buio **  

 Associazione Memoria Viva, GdM – 2006 –Canelli – testimonianze dei deportati 

 Associazione Memoria Viva, GdM – 2007 –Canelli – testimonianze dei deportati 

 Associazione Memoria Viva, GdM – 2008 –Canelli – testimonianze dei deportati 

 Testimonianza di A.Parodi, memoria del lager (Acqui) 

 
 

 

L)  MATERIALI, RICERCHE E SUSSIDI DIDATTICI   

[SP=scuola prima ria, SM=scuola sec1°,  SS=scuola superiore]  

[MC: materiali proposti al corso aggiornamento del 2020  
LD: Laboratorio didattica storica Itis] 

 

 ANED, In viaggio con Teresio, mostra storico-didattica sulla deportazione politica e sulla figura 
di Teresio Olivelli 

 M.Cavallarin – M.Mensa, “Chalutzim: ebrei piemontesi pionieri in terra d’Israele”, Mostra 
storica e volume , Prioli e Verlucca, 2006. 

 Il treno della memoria e dei diritti umani http://www.trenodellamemoria.it/ 

 R.Mantegazza – B.Salvarani, Le strisce dei lager. La Shoà e i fumetti, Unicopli 2010 

 G.Mantegazza (a cura di), Come (non) si diventa razzisti, ed. Sonda, 2013,  

 E.Minasso, Il silenzio dei campi. Mostra fotografica su un viaggio in lager, Acqui 2017 

  R.Penna, Ebrei a Canelli, ricerca didattica nella scuola primaria [SP] 

 P. Piana, la shoah nella letteratura [MC] 

 A. Pietrasanta, La shoah: percezione e reazione in Occidente, LD  

http://www.raiplay.it/programmi/storiedellashoah
http://www.trenodellamemoria.it/
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 A.Pietrasanta – G.P.Armano, Razzismo e antisemitismo nel fascismo italiano [LD] 

 Lucilla Rapetti, Pièce teatrale, Acqui- Auschwitz. 

 Luisa Rapetti  
o La vicenda della comunità ebraica acquese e le tracce sul territorio/spunti per la didattica  
o Persecuzione e deportazione degli ebrei acquesi, l’azione dei «Giusti»[MC] 
o Beth ha Keneseth (mostra) 

 Luisa Rapetti, ricerche didattiche con studenti Itis  [SS] 
o Video  “Acqui- Auschwitz, la tragedia della deportazione”(12’) 
o Cd  “ La shoah in Acqui: testimonianze” 
o Cd  “ Il cimitero ebraico”;  
o Cd   “storia di un tempio”,1888 -1971” 
o Cd  “1943: Acqui Occupata” 
o Cd  “Gli ebrei acquesi nel XVII secolo” 

  Vittorio Rapetti.   
o Deportazione e sterminio (LD, presentazione PPT)[SS] 
o Il sistema dei campi di concentramento nazisti, in “Gli ultimi testimoni. Memorie di  
      deportati e internati nei lager nazisti” , EIG, Acqui 2008 - 2019 (con schede sui campi   
      principali) [SS] 
o analisi delle dinamiche culturali e psicologiche del razzismo e dell’antisemitismo        

(1°parte Germania) - (2°parte Italia e oggi) [MC] 
o Unità Didattica: Manifesto della Razza comparato al manifesto degli scienziati antirazzisti 

2008_1938  [SS] 

 V.Rapetti – L.Trinchero, La banalità del male e la profondità del bene. Uno studio di caso 
(LD)[SS] 

 T. Rosadelli, Le case degli Ebrei acquesi (video) 

Articoli essenziali con immagini e documenti, per brevi approfondimenti 

o L’ideologia nazista e il razzismo fascista - https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-
approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista (brevi 
sintesi e immagini) 

o Il fascismo e i problemi della razza https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-
approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/il-
razzismo-fascista/il-fascismo-e-i-problemi-della-razza  

o La discriminazione degli ebrei https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-
approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/la-
discriminazione-degli-ebrei-tedeschi/il-problema-dei-matrimoni-misti 

o Storia del nazismo http://www.storianazismo.too.it/  
o Immagini della persecuzione http://www.lanzone.it/Shoah/00apri.htm  
o sui genocidi http://www.gariwo.net/genocidi/s_moventi.php  
o la persecuzione degli ebrei in Italia http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-

ebrei-in-italia.asp  
o A.Ferraris, L’Antisemitismo – una sintesi   in https://www.isral.it/risorse-e-documenti/giorno-

della-memoria/lantisemitismo-una-sintesi/ 
O AA.VV., Dossier sui lager per docenti e studenti, ANED, 2009    

http://www.deportati.it/didattica/per_docenti/270109_dossier/ 
o  Discorso di Benito Mussolini a Trieste nel 1938 https://www.archivioluce.com/2019/09/18/il-

discorso-di-trieste/ 
 

https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/il-razzismo-fascista/il-fascismo-e-i-problemi-della-razza
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/il-razzismo-fascista/il-fascismo-e-i-problemi-della-razza
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/il-razzismo-fascista/il-fascismo-e-i-problemi-della-razza
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/la-discriminazione-degli-ebrei-tedeschi/il-problema-dei-matrimoni-misti
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/la-discriminazione-degli-ebrei-tedeschi/il-problema-dei-matrimoni-misti
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/per-approfondire/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/la-discriminazione-degli-ebrei-tedeschi/il-problema-dei-matrimoni-misti
http://www.storianazismo.too.it/
http://www.lanzone.it/Shoah/00apri.htm
http://www.gariwo.net/genocidi/s_moventi.php
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
http://www.museoshoah.it/mostra-la-persecuzione-degli-ebrei-in-italia.asp
https://www.isral.it/risorse-e-documenti/giorno-della-memoria/lantisemitismo-una-sintesi/
https://www.isral.it/risorse-e-documenti/giorno-della-memoria/lantisemitismo-una-sintesi/
http://www.deportati.it/didattica/per_docenti/270109_dossier/
https://www.archivioluce.com/2019/09/18/il-discorso-di-trieste/
https://www.archivioluce.com/2019/09/18/il-discorso-di-trieste/
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M) SULLA DIDATTICA DELLA SHOAH E IL RAPPORTO STORIA/MEMORIA   

• M.Santerini, Antisemitismo senza memoria. Insegnare la Shoah nelle società multiculturali, 
Roma, Carocci, 2005 

• E. Traverso (a cura di), Insegnare Auschwitz. Questioni etiche, storiografiche,  educative della 
deportazione e dello sterminio,  Torino, Bollati Boringhieri, 1995 

• V.Rapetti (a cura di) “Per una didattica della Shoah a scuola”. scheda di sintesi delle Linee Guida 
Nazionali, con indicazioni locali, - Motivazioni della didattica della Shoah e mappa delle questioni 
culturali e didattiche- Per una didattica della shoah. Percorsi e materiali    [MC] 

• S.Guetta, Storia della didattica della shoah – Insegnare la shoah Indicazioni di metodo 
https://www.scuolaememoria.it/site/it/2019/01/14/storia-della-didattica-della-shoah/  

• https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/10/02/come-insegnare-la-shoah/ 
• http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/  
•   https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/12/13/il-buon-uso-del-testimone/   
• http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-

ventaglio-di-esperienze-6352/  
• Scuola Internazionale per gli Studi della Shoah, L'uso della testimonianza nella didattica della 

Shoah, https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-
materials/testimony-teaching.html  

•  D.Bidussa, Quando le statue sono un pretesto, https://fondazionefeltrinelli.it/statue-pretesto/ 

 
N) SUL SENSO DELLA GDM, DIDATTICA, BILANCI E DIBATTITO,  LOCALE E GENERALE 

 
• A.Cavaglion, Paesaggi contaminati da decontaminare. qualche riflessione sui luoghi  

della memoria, http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/paesaggi-contaminati-da-
decontaminare-qualche-riflessione-sui-luoghi-della-memoria-6340/ 

• R.PENNA, Il dovere di ricordare. Tempi e luoghi di una memoria per il futuro. Quattro anni di 
progetti e attivita’ dell’associazione “Memoria viva”, cd, Canelli, 2010; in sito dell’associazione 
http://www.memoriaviva-canelli.it/sito/ 

• V.Pisanty, Cosa è andato storto nelle politiche della memoria http://www.novecento.org/la-
didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-
post-testimone-6297/  

 V. Rapetti Il giorno della memoria. Didattica e territorio, in “Quaderno di storia 
contemporanea” n.37/2005 

 V. Rapetti Un bilancio della Giornata della memoria ad Acqui e nell’Acquese, in “Iter” n.22/2010 

 V. Rapetti Ricordare ancora la Shoah ?  Dall’esperienza acquese un bilancio della Giornata 
della  memoria, in “Quaderno di storia contemporanea ISRAL” n.49/2011 

 V.Rapetti, Dalle politiche della memoria all’educazione civile,  in “Quaderno di Storia 
Contemporanea ISRAL” n.67/2020 

 M.Branda – V.Rapetti – M.Stroppiana, “Scolpitele nel vostro cuore” La Giornata della memoria 
in zona. Per un bilancio di 20 anni, in “Iter” n.42/2020 

 C.Vercelli, Sull’uso pubblico della giornata della memoria, in “Quaderno di storia 
contemporanea”, Isral n.37/2005.    

 

 

 

https://www.scuolaememoria.it/site/it/2019/01/14/storia-della-didattica-della-shoah/
https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/10/02/come-insegnare-la-shoah/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/12/13/il-buon-uso-del-testimone/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
https://www.yadvashem.org/education/educational-materials-in-other-languages/italian.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://fondazionefeltrinelli.it/statue-pretesto/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/paesaggi-contaminati-da-decontaminare-qualche-riflessione-sui-luoghi-della-memoria-6340/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/paesaggi-contaminati-da-decontaminare-qualche-riflessione-sui-luoghi-della-memoria-6340/
http://www.memoriaviva-canelli.it/sito/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
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Parte terza 
 

O. SELEZIONE SITOGRAFIA 
 

Segnaliamo di seguito, senza pretesa di completezza, una serie di siti di carattere istituzionale o che 
presentano informazioni storicamente affidabili. Ai fini didattici ed educativi, è infatti opportuno 
ricordare che la navigazione in Internet, specie su questi temi, va orientata, fornendo agli studenti 
alcune avvertenze sull’uso critico dei materiali presenti sul web; in questo caso anche a motivo della 
presenza considerevole di siti negazionisti, neofascisti e neonazisti.  
 

 Scuola e memoria, sito UCEI-MIUR  
https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/10/02/come-insegnare-la-shoah/ 

 La Shoah in Italia, a cura di Giovanni Spinelli,  in  
http://www.bibliolab.it/sitografie/sitografie_spinelli.htm 

 

 A.N.E.D. Associazione Nazionale Ex-Deportati – http://www.deportati.it/ 

•   A.N.E.I.  - Associazione Nazionale Ex Internati – https://anei.it/ 

 Museo della Shoah – Luoghi, storie e sentenze della deportazione in Italia sito della Fondazione 
romana https://www.museodellashoah.it/materiali-e-documenti/sitografia/ e 
https://www.percorsidellashoah.it/ 
 

•   Storia del XXI secolo, Portale dell’ANPI di Roma: sezione Deportazione      
      http://www.storiaxxisecolo.it/deportazione/deportazione.htm -  Informazioni sulla 

deportazione nazista di politici, ebrei, zingari, testimoni di Geova, omosessuali e  disabili.        
Con una sezione sugli altri Olocausti. 

 

•  Museo Virtuale della deportazione - http://www.schiavidihitler.it –  
     http://www.schiavidihitler.org/ -  Presentazione, documenti, immagini e biografie sugli italiani   
      deportati dai nazisti, proposte dall'Istituto di Storia Contemporanea ''Pier Amato Perretta''  di  
     Como. 
 

• sito RaiEducational: Testimonianze filmate sulla deportazione   
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/shoah-testimonianze-di-deportati-
italiani/3760/default.aspx -  filmati e testimonianze di sopravvissuti ai campi di concentramento 
nazisti. 
 

• Lager e deportazione.  Sito a cura della provincia di Milano e del Comune di Bolzano:    
http://www.lageredeportazione.org/ documenti e profili di deportati 

 
 

per uscite didattiche 

•   Binario 21. Milano- Auschwitz.  Dedicato alla deportazione ebraica dall’Italia  
      http://www.memorialeshoah.it/ 

 Fossoli – sito del campo di transito e del museo del deportato 
https://www.fondazionefossoli.org/it/campo.php 

 Risiera di San Sabba, Sito ufficiale del campo e museo: www.risierasansabba.it 

 

https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/10/02/come-insegnare-la-shoah/
http://www.bibliolab.it/sitografie/sitografie_spinelli.htm
http://www.deportati.it/
file:///C:/Users/Vittorio/Desktop/CORSO%20DOCENTI%20SHOAH%20e%20scuole/%20-%20Associazione%20Nazionale%20Ex%20Internati
https://anei.it/
https://www.museodellashoah.it/materiali-e-documenti/sitografia/
https://www.percorsidellashoah.it/
http://www.storiaxxisecolo.it/deportazione/deportazione.htm
http://www.schiavidihitler.it/
http://www.schiavidihitler.org/
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/shoah-testimonianze-di-deportati-italiani/3760/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/shoah-testimonianze-di-deportati-italiani/3760/default.aspx
http://www.lageredeportazione.org/
http://www.memorialeshoah.it/
https://www.fondazionefossoli.org/it/campo.php
http://www.risierasansabba.it/


10 
 

siti generali stranieri (in inglese)  

• Yad Vashem - Sito del memoriale della shoah di Gerusalemme . Il più importante e documentato 
sulla shoah-    The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority - 
http://www.yadvashem.org/  i giusti delle nazioni, sezione del sito dello Yad Vashem, 
https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html  
 

•  U.S Holocaust Memorial Museum - sito USA dedicato ai campi di sterminio, con una ricca 
selezione di immagini e documenti ed una “enciclopedia dell’olocausto” on-line, con pagine 
specifiche sui diversi gruppi di deportati, tra cui omosessuali, rom-sintid  
https://www.ushmm.org/  - materiali in versione italiana https://www.ushmm.org/it 
 
 

siti specifici 

 Triangolo Viola -  http://www.triangoloviola.it/ 
Tra gli obiettivi della persecuzione nazista vi furono anche i Testimoni di Geova che pagarono un 
pesante tributo di sangue nei campi di sterminio. Un sito molto documentato sulla loro storia.  
 

•  L'alfabeto di Auschwitz –  http://web.tiscali.it/alfabeto_auschwitz/ versione italiana del sito 
inglese di Jonathan Wallace, lavoro sull'Olocausto degli ebrei  e sul lager di Auschwitz in 
particolare,  tributo a Primo Levi. 
 

• Shoah - http://www.majorana.org/progetti/shoah/ dal sito dell’Istituto Superiore di Seriate 
(BG)  esempio di elaborazione didattica: cenni storici, descrizione dei campi di concentramento 
ed aspetti della vita quotidiana nei lager, biografia di alcuni sopravvissuti e di chi si oppose, 
approfondimenti e bibliografia.  

 
 

su singoli campi 

• lista dei campi di concentramento nazisti http://www.wikipedia.it/ 

•  Museo di Auschwitz http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/ 

•  Auschwitz - Birkenau - http://auschwitz.altervista.org  - Sito dedicato alla memoria dei  
    campi  di  concentramento, con storia, immagini e mappe da Auschwitz e Birkenau. 

•  Memoriale del Campo di concentramento di Ebensee - http://bob.swe.uni-linz.ac.at/Ebensee 

•  Fondazione  Ravensbrück:     http://www.ravensbrueck.de/ 

•  Memorial di Dachau - http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/ 

•  Campo di Buchenwald - http://www.buchenwald.de/ 
 
 

su negazionismo e antisemitismo 

sito della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea,  http://www.cdec.it/#.  
presenta una sezione specializzata sul negazionismo e antisemitismo 
https://www.osservatorioantisemitismo.it/mappa-sito/ 
iniziative dell’Unione Europea in https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2020-

02-10/7/come-combattere-antisemitismo-razzismo-e-odio-nell-ue 

[XI-2020 vr] 

 

http://www.yadvashem.org/
https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html
https://www.ushmm.org/
https://www.ushmm.org/it
http://www.triangoloviola.it/
http://www.binario21.org/video/segreclip.htm
http://web.tiscali.it/alfabeto_auschwitz/
http://www.majorana.org/progetti/shoah/
http://www.wikipedia.it/
http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/
http://auschwitz.altervista.org/
http://bob.swe.uni-linz.ac.at/Ebensee/language/index.php?l_id=10
http://www.ravensbrueck.de/
http://www.ravensbrueck.de/
http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
http://www.buchenwald.de/
http://www.cdec.it/
https://www.osservatorioantisemitismo.it/mappa-sito/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2020-02-10/7/come-combattere-antisemitismo-razzismo-e-odio-nell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2020-02-10/7/come-combattere-antisemitismo-razzismo-e-odio-nell-ue
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Selezione articoli de “L’Ancora” 

La panoramica sulla bibliografia locale relativa alla GdM si conclude con un elenco dei principali 

articoli relativi alla GdM ad Acqui, con qualche altro di tematica collegata, dal 2001 al 2020. Nel 

tempo anche quella giornalistica si rivela fonte importante in ordine allo studio della memoria 

storica.  

Buona parte degli oltre 120 articoli elencati sono della redazione acquese del settimanale, a firma 

del Direttore prof. Mario Piroddi (che ringraziamo per la gentile collaborazione) o del prof. Giulio 

Sardi anch’egli redattore del giornale che ha seguito molte delle iniziative sul tema: tutti questi 

sono contrassegnati dalla sigla RA. Per gli altri sono indicati gli autori. Altri articoli sono da 

individuare in merito a iniziative o riflessioni di altre località del territorio (una possibile pista di 

ricerca per studenti). 

 autore titolo data 

1.  RA Il giorno della memoria. Per non dimenticare 14.1.2001 

2.  F.Sommov
igo 

Giornate del dialogo ebraico-cristiano 14.1.2001 

3.  RA La necessità di non dimenticare la tragedia dell’olocausto. Intensa 
testimonianza della psicologa Maria DeBenedetti 

4.2.2001 

4.  RA Gli alunni e la shoah 4.2.2001 

5.  M.Bariggi Sulle tracce delle stelle disperse. La tragedia degli ebrei di Acqui. L’opera 
di Cino Chiodo 

27.5.2001 
8.7.2001 

6.  RA Il Giorno della Memoria 2002 24.1.2002 

7.  F.Sommov
igo 

La GdM celebrata anche ad Acqui 3.2.2002 

8.  L.Rapetti Il cimitero ebraico illustrato all’Unitre (dagli studenti itis e LR) 3.2.2002 

9.  RA Il Giorno della Memoria anche ad Acqui, a cura del MEIC 3.2.2002 

10.  RA I 26 ebrei acquesi deportati 3.2.2002 

11.  RA Gli ebrei in provincia di Alessandria (incontro all’Ipsia Fermi) 5.5.2002 

12.  RA Si celebra il GdM 10.1.2003 

13.  RA Il GdM per tutte le stragi 26.1.2003 

14.  RA La necessità di custodire la memoria di quelli che sonostati cancellati 2.2.2003 

15.  RA Incontro per alunni e docenti per il giorno della memoria 2.2.2003 

16.  RA La GdM degli studenti acquesi 
L’incontro con i reduci da Mauthausen 
A cosa serve la memoria 

9.2.2003 

17.  RA In viaggio con Raffaele Ottolenghi 27.7.2003 
23.11.2003 
7.12.2003 

18.  RA Penne acquesi (e sinagoga) l’avvocato Isacco Vitta Zelman 16.11.2003 

19.  RA GdM per shoah e deportazione 25.1.2004 

20.  RA 1946: la Gazzetta d’Acqui e le penne liberate (GdM 2004) 25.1.2004 

21.  RA Tra guerra e dopoguerra il conte Arturo Ottolenghi (testimonianza  di 
mons. Galliano) 

25.1.2004 

22.  RA Ricordare gli errori del passato in prospettiva di un futuro migliore 1.2.2004 

23.  RA Lager, persecuzione, memoria: lezione all’ISA 15.2.2004 

 autore titolo data 

24.  RA Alle lezioni dell’Unitre studenti e docenti per la storia ebraica 22.2.2004 
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25.  RA Fascisti, ebrei, persecuzioni 6.6.2004 

26.  RA GdM 23.1.2005 

27.  RA La GdM 2005 per ricordare una tragedia storica 30.1.2005 

28.  RA I conti con quella storia che non ci fa onore 30.1.2005 

29.  RA Da Mozart a De Andrè concerto “in memoriam” 30.1.2005 

30.  RA Shoah contro il pericolo dell’oblio si accendano le luci della memoria 6.2.2005 

31.  RA Acqui pronta a valorizzare il cimitero ebraico 6.2.2005 

32.  RA Aldo Ottolenghi un ebreo a Mombaldone 20.2.2005 

33.  RA Il loro nome sia in benedizione. Spettacolo dei liceali alle Terme 5.6.2005 

34.  RA Memoria della shoah e della deportazione 26.1.2006 

35.  RA Il maltempo frena le manifestazioni della GdM 5.2.2006 

36.  RA Convegno Rosa Bianca – tra resistenza tedesca e foibe … 12.2.2006 

37.  V.Rapetti l’incubo dell’indifferenza 21.1.2007 

38.  RA Per la GdM poesia, musica, preghiera e ricordo 28.1.2007 

39.  RA Tra i luoghi acquesi del popolo ebraico 4.2.2007 

40.  RA Musica e teatro per la Memoria 4.2.2007 

41.  RA Bruna Dina, lettere dal ghetto – fuga a due voci 11.2.2007 

42.  RA Gli ebrei e il sogno Eretz Israel – Ricordo di Enrichetta Ghiron 25.2.2007 

43.  RA La GdM 20.1.2008 

44.  RA GdM2009, tra ghetto lapidi, poesie e ricordi 1.2.2009 

45.  RA Un libro per Acqui città ebraica (cimitero) 30.8.2009 

46.  RA Acqui, il cimitero e la comunità ebraica – la casa dei viventi 13.9.2009 

47.  RA Appuntamento con la Memoria: a scuola i primi incontri 17.1.2010 

48.  RA La Memoria a scuola: carnefici, vittime, spettatori 24.1.2010 

49.  RA GdM ad Acqui ed Alessandria 24.1.2010 

50.  RA Musica e shoah: la generazione scomparsa 24.1.2010 

51.  RA GdM per il 2010 31.1.2010 

52.  RA La GdM 7.2.2010 

53.  RA Teatro della memoria alla Sinagoga 14.2.2010 

54.  RA Mostra per la pace: i giusti dell’Islam 14.2.2010 

55.  RA i giusti dell’Islam 21.2.2010 

56.  RA La prigionia nei campi di concentramento secondo Guareschi 7.3.2010 

57.  RA Giornata FAI – testimonianze artistiche della comunità ebraica acquese 28.3.2010 

58.  RA Giornate FAI nel segno di Israele- gli studenti  protagonisti   4.4.2010 

59.  RA La GdM 2011 per consapevolezza di quanto avvenne 16.1.2011 

60.  RA La GdM rimandata per neve al 13 febbraio 6.2.2011 

61.  RA Celebrata la GdM – 13.2.2011 

62.  RA preghiera e visita al cimitero ebraico 20.2.2011 

63.  RA Si prepara la GdM (foto) 16.1.2012 

64.  RA GdM incontri dal 27.1. 22.1.2012 

65.  RA Tre giorni dedicati alla Memoria tanti luoghi uniti dalle riflessioni 29.1.2012 

66.  RA Memoria: continua il 26 febbraio 5.2.2012 

67.  RA Shoah e altre violenze: così ti perseguito (incontro studenti a Itis) 19.2.2012 

68.  RA Dalla Benedicta al lager – deportati e fucilati 19.2.2012 

69.  RA Nel cimitero ebraico e nel ghetto 26.2.2012 

70.  V.Rapetti Mostra documentaria sul Campo di Concentramento di Bolzano   26.2.2012 

 autore titolo data 

71.  RA Arturo Ottolenghi studioso di storia 11.3-2012 
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72.  RA GdM 2013 tanti appuntamenti 13.1.2013 

73.  RA GdM anche in concerto 20.1.2012 

74.  RA Si celebra il GdM per shoah e deportazione 27.1.2013 

75.  RA Acqui T ha celebrato la Memoria nel segno di unità e partecipazione 3.2.2013 

76.  RA Mauss: la shoah a fumetti 17.2.2013 

77.  RA L’orchestra di Alice, i lettori e Primarosa Pia 17.2.2013 

78.  RA La shoah dei bambini, nella scuola  20.4.2012 

79.  RA GdM gli appuntamenti 10.1.2014 

80.  RA Tutte le iniziative per la GdM 2014 26.1.2014 

81.  RA Quella del 2014 per la Memoria è stata la giornata più partecipata 3.2.2014 

82.  RA I poeti dell’ora incerta e la italità klezmer 9.2.2014 

83.  RA La famiglia ebrea Ancona e il rifugio di Cartosio 9.2.2014 

84.  V. Rapetti Il senso della GdM 16.2.2014 

85.  V. Rapetti Ricordare per non smarrirsi, ricordare per costruire 23.2.2014 

86.  RA Foibe ghetto e Giusti per un’unica testimonianza 23.2.2014 

87.  RA Memoria e ricordo ripartire da Pahor 2.3.2014 

88.  RA Augusto Monti e gli amici ebrei 2.3.2014 

89.  RA Nella GdM 2015 si intitola il “Bosco dei Giusti” 25.1.2015 

90.  RA GdM tanti giovanissimi 1.2.2015 

91.  RA Una Memoria delicata e fragilissima 8.2.2015 

92.  L.Rapetti I nomi della Memoria, i 28 ebrei acquesi deportati nei lager 8.2.2015 

93.  RA Cesco ed Elsa Garofano . I giusti di Grognardo 22.2.2015 

94.  RA Emilio e Virginia i giusti di Cessole 1.3.2015 

95.  RA E Acqui, grazie agli ebrei scoprì giornali e mondo – 
I Debenedetti giornalai 

1.3.2015 

96.  RA Budapest 1944: gli Ebrei e “il Giusto” Giorgio Perlasca 
Giusti: tante storie nell’acquese e in città 

8.3.2015 
8.3.2015 

97.  RA Si celebra la GdM 24.1.2016 

98.  RA Tra cimitero ebraico e ghetto la GdM 2016 31.1.2016 

99.  RA GdM 2017 tanti appuntamenti per riflettere 22.1.2017 

100.  RA Memoria: i luoghi e i nomi 29.1.2017 

101.  L.Rapetti Per la memoria la mostra “il silenzio dei campi” 29.1.2017 

102.  L.Rapetti B.Salvarani e la Memoria di Auschwitz 
Per non banalizzare quella memoria 

29.1.2017 

103.  RA Scanditi da significativa partecipazione i tre momenti per la Memoria 5.2.2017 

104.  RA Gli Ebrei in Piemonte lezione di Alberto Cavaglion 5.2.2017 

105.  RA La lezione di Cavaglion – mostra commovente il silenzio dei campi 12.2.2017 

106.  RA Posa delle “Pietre d’inciampo” nel centro storico a ricordo di shoah e 
deportati 

14.1.2018 

107.  RA Nuovi tasselli aggiunti alla Memoria acquese della persecuzione ebraica 21.1.2018 

108.  RA GdM, i momenti da non perdere  28.1.2018 

109.  RA Gesù tra cristiani ed ebrei – Salvarani sull’antigiudiasmo 11.2.2018 

110.  RA Libri uomini e pietre – l’antisemitismo  11.2.2018 

111.  RA L’attualità del Sunto – tracce ebraiche 27.1.2019 

112.  RA Acqui e gli ebrei nella cerchia antica 27.1.2019 

113.  RA Gli appuntamenti per la Memoria 2019 27.1.2019 

 autore titolo data 

114.  RA La neve le pietre i nomi , il 27gennaio ad Acqui 3.2.2019 
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115.  RA La vita benefica di Belom ottolenghi – Belom davanti a leggi razziali 10.2.2019 

116.  RA La Memoria e il presente con gli studnti protagonisti 17.2.2019 

117.  RA Mostra sulla deportazione nei lager “In treno con Teresio” 18.2.2019 

118.  RA La testimonianza di Gino Bartali 18.2.2019 

119.  RA Il prof. Vercelli su antisemitismo e neofascismo 18.2.2019 

120.  RA GdM: occasione preziosa per la coscienza civile 26.1.2020 

121.  RA Pietre d’inciampo: i libri di Primo Levi 9.2.2020 

122.  RA Non maledire questo nostro tempo 9.2.2020 

123.  RA Sul cimitero ebraico nel 1906 – una targa per Belom  6.9.2020 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


