
Ai sensi degli articoli 62 e 66 della CCNL 2002-2005, per gli in-
segnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione al semi-
nario in orario di servizio, in quanto l’INSMLI (e la rete degli Isti-
tuti associati) è soggetto accreditato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per la formazione degli insegnanti.

Per informazioni ed iscrizioni:

Istituto Storico della Resistenza
e dell’Età Contemporanea

in Ravenna e Provincia
Piazza della Resistenza, 6

48011 Alfonsine (RA)
Tel. e Fax: 0544-84302

e-mail: istorico@racine.ra.it

Il Giorno della Memoria (27 gennaio) è stato istituito 
con Legge dello Stato n. 211 del luglio 2000 per ricor-
dare l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e tutte le 
vittime dei campi di sterminio nazisti.

Felix N
ussbaum

: A
utoritratto con passaporto ebraico, 1943

istituto storico della resistenza
e dell’età contemporanea

in ravenna e provincia

Sabato 28 gennaio - ore 17.00
Palazzo Rasponi, Salone delle Feste

Piazza Kennedy, 12 - Ravenna

In occasione del
Giorno della Memoria 2017

Comune di Ravenna

Con il patrocinio: In collaborazione:

Istituto Provinciale per la
Storia della Resistenza

e dell’Età Contemporanea
della Provincia
di Forlì-Cesena

Martedì 7 febbraio 2017
ore 10.15

Teatro Rossini di Lugo

Incontro testimonianza con

Pietro Terracina
A cura del Polo Tecnico Professionale di Lugo, in colla-
borazione con il Comune di Lugo, la Fondazione Teatro 
Rossini, l’Istituto Storico della Resistenza, l’Associazione 
Progetto Memoria.

Per essere informati sulle varie iniziative del 
Giorno della Memoria
in provincia di Ravenna

consultate la pagina di Racine all’indirizzo:
http://memoria.racine.ra.it



Conferenza con traduzione simultanea
del professor

Georges Bensoussan
storico, responsabile editoriale

del Mémorial de la Shoah di Parigi

L’erediTà di 
auschwiTz
La shoah, tragedia 
storica e usi politici

Saluto dell’Assessore alla Cultura
del Comune di Ravenna

Elsa Signorino

Presentazione del direttore
della Fondazione Casa di Oriani

Alessandro Luparini

e del direttore
dell’Istituto Storico della Resistenza

Giuseppe Masetti

Visto il numero limitato di cuffie disponibili
per la traduzione simultanea

è gradita la prenotazione

GeorGes Bensoussan, storico, dopo aver diretto 
per molti anni il dipartimento di formazione sull’in-
segnamento della Shoah presso il Centre de Do-
cumentation Juive Contemporaine di Parigi (dal 
2005 rinominato Mémorial de la Shoah), oggi è 
responsabile editoriale del Mémorial de la Shoah 
oltre a dirigere la Revue d’histoire de la Shoah.

È autore di numerose pubblicazioni sul tema 
dell’ebraismo, della Shoah e del sionismo, tradot-
te in numerose lingue, fra le quali si segnalano in 
italiano:

L’eredità di Auschwitz. Come ricordare? (Einau-
di, 2002, nuova edizione aggiornata 2014);

Il sionismo. Una storia politica e intellettuale. 
1860-1940 (Einaudi, 2007);

Genocidio. Una passione europea (Marsilio, 
2009);

Israele, un nome eterno. Lo Stato di Israele, il 
sionismo e lo sterminio degli Ebrei d’Europa (Utet 
2009);

Storia della Shoah (Giuntina, 2013).
Ha curato e diretto (con Jean-Marc Dreyfus, 

Edouard Husson, Joël Kotek) il Dictionnaire de 
la Shoah (Larousse, 2009) e l’Atlas de la Shoah 
(Autrement, 2014), recentemente tradotto in ita-
liano con il titolo La Shoah in 100 mappe (LEG, 
2016).

Il 24 novembre 2008 la “Fondation Jacob Buch-
man” di Parigi gli ha conferito il Prix Mémoire de 
la Shoah.


