
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA  
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI 
  
 
 
Le iniziative che l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti sta 
organizzando in occasione della Giornata della memoria 2009. In particolare segnaliamo il convegno del 
22 gennaio 2009, sul tema delle leggi razziali ed antisemite del fascismo. Il convegno si terrà presso il 
Centro Culturale S. Secondo, via Carducci n. 22.  
 

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 
  

• 10 dicembre 2008-24 gennaio 2009, Asti - Archivio di Stato   
Mostra fotografica  In viaggio nel vento - La comunità Rom di Asti. Iniziativa promossa dal VI^ Circolo 
Didattico di Asti, a cura di Maria Rosa Amich e Silvana Francese con fotografie di Franco Rabino e Michela 
Pautasso. Orari: lunedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore 8,10 alle ore 13,50 / martedì e giovedì dalle ore 
8,10 alle ore 16,50 
  
 
 

• 22 gennaio 2009-15 febbraio 2009, Asti – Centro Culturale S. Secondo 
Inaugurazione della mostra documentaria La persecuzione degli ebrei in Italia (1938-1945): 
documenti per una storia, a cura del Centro Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. La 
mostra illustra la negazione dei diritti agli ebrei italiani a partire dalle leggi del 1938 fino al 25 luglio del 
1943 e le varie fasi della persecuzione delle vite dopo l’8 settembre 1943.  
 
• 22 gennaio 2009, Asti – Centro Culturale S. Secondo (ore 10.30-13,00) 
Convegno di Studi: L’invenzione della razza - le leggi razziali  in Italia (1936-1945) 
Ore 9,30-13,00 
Relazioni di: 
F. Scalfari (Università di Asti), Il concetto di razza tra antropologia e scienza 
M. Dominioni (Università di Torino), Il razzismo fascista nelle colonie d’Africa 
G. Schwarz (Università di Pisa), L’antisemitismo in Italia tra storia ed attualità 
Michele Sarfatti (Centro Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano): Le leggi antiebraiche  
F. Cassata (Università di Torino), “La difesa della razza” – Politica, ideologia, immagine del razzismo 
fascista 
 
Ore 15,30-19,00 
Relazioni di: 
G. Schwarz, L’ebraismo italiano oggi tra identità e politiche della memoria 
Interventi dei ricercatori degli Istituti della Resistenza e della società contemporanea del Piemonte che 
analizzeranno l’applicazione delle leggi razziali e le dinamiche della deportazione razziale nelle singole 
province piemontesi. 
 
• 22 gennaio 2009 (ore 21,00) Asti – Sala Pastrone del Teatro Alfieri  
Spettacolo teatrale La madre di Marina Bassani (Teatro Selig). Il tema dello sterminio degli ebrei 
nell’Europa dell’Est visti con gli occhi di Vassilij Grossman, autore di Vita e destino. Una donna medico 
ebrea, prima di essere uccisa durante una delle tante fucilazioni di massa degli ebrei dell’Europa 
dell’Est, manda un’ultima, struggente lettera al figlio. 
 
• 26 gennaio 2009, Asti (ore 21,00) – Biblioteca Consorziale Astense 
Presentazione del volume Una voce inascoltata: Lino Jona tra sionismo e leggi razziali di Rosaria Odone 
Ceragioli, Milano, Franco Angeli, 2008. Con l’autrice interverranno: prof. Paolo De Benedetti, prof.ssa 
Maria Luisa Giribaldi Sardi, prof.ssa Tullia Jona. 
 
• 17 gennaio 2009, ore 21,00 – Vinchio, Chiesa della Confraternita  
• 23 gennaio 2009, ore 21,00 – Villanova, Cinema-Teatro Comunale  
• 27 gennaio 2009, ore 10,00 – Canelli, Scuola media “C. Gancia”  



• 27 gennaio 2009, ore 21,00 - Asti – Centro Giraudi del Comune di Asti 
Spettacolo teatrale Fino a quando cadrà la neve di Luciano Nattino. Lo spettacolo è tratto dal libro di 
Natalino Pia, Storia di Natale, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2004. Lo spettacolo ripercorre l’esperienza 
umana unica di Pia: sopravvissuto alla ritirata di Russia, dopo la battaglia di Nikolajewka, viene catturato 
durante il rastrellamento del 2 dicembre 1944, deportato nel lager di Mauthausen e poi in quello di 
Gusen da cui riesce a tornare per raccontare con estrema pacatezza e riservatezza il dramma della 
deportazione.  
 
 

Per le scuole, sulle tematiche riguardanti la Giornata della Memoria, l’Istituto propone, gratuitamente, i 
seguenti percorsi didattici: 

 
IL SISTEMA CONCENTRAZIONARIO NAZISTA 
- Dal progetto nazista di costruzione di una nuova società allo sterminio: storia, vittime, responsabili  
 
IL “RAZZISMO SCIENTIFICO”: DALL’EUGENETICA AL PROGETTO DI STATO RAZZIALE NAZISTA 
- Dalla nascita del “razzismo scientifico allo sterminio dei “diversi”  
 
L’ANTISEMITISMO NELLA STORIA 
- Dall’antigiudaismo religioso all’antisemitismo moderno 
 
RAPPRESENTARE “L’INDICIBILE”: LA SHOAH E IL CINEMA  
- La rappresentazione della deportazione tra linguaggi cinematografici, storia e memoria   
 


