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PROGRAMMA

Saluti

• Prof. Giuseppe Dalla Torre, Rettore LUMSA.

• Dr. Giampietro Ferrini, Vicepresidente Associazione
Tincani. 

• Dott.ssa Katja Christina Plate, Direttrice KAS Roma.

• Prof. Giampaolo Malgeri, Docente di Storia dell’Inte-
grazione Europea LUMSA.

Apertura dei lavori

• Prof.ssa Tiziana Di Maio, Docente di Storia delle Rela-
zioni Internazionali LUMSA. Coordinatrice del progetto.

Intervengono

• Prof. Calogero Caltagirone, Docente di Filosofia Morale
LUMSA - La Shoah per una nuova grammatica etica.

• Dott.ssa Maria Gabriella Nocita,  Ass. Centro Studi
Edda Ducci - Etty Hillesum: un cammino luminoso tra

le tenebre della Shoah.

• Prof. Giuseppe Fassari, Ass. Centro Studi Edda Ducci -
La manipolazione dell’immagine nella Germania nazi-

sta. L’eugenetica del pensiero.

• Dott.ssa Christiane Liermann, Villa Vigoni Centro italo-
tedesco per l’eccellenza europea- Fare i conti con il pas-

sato: una prospettiva tedesca.

• Prof.ssa Tiziana Di Maio - Ungheria: l’ultimo atto della

distruzione degli Ebrei d’Europa.

• Prof.ssa Matilde Morcillo Rosillo, Docente di Storia
Contemporanea Università di Castilla La Mancha -
“L'angelo di Budapest":  il diplomatico spagnolo Angel

Sanz Briz in difesa degli Ebrei.

• Dott.ssa Elena Colitto Castelli - La missione dello sve-

dese Raoul Wallemberg e il mistero della sua scom-

parsa.

Modera

• Prof. Gennaro Colangelo, Docente di Progettazione e
Organizzazione dello Spettacolo LUMSA.

Dibattito con gli studenti delle scuole superiori di Roma.

Intervento musicale a cura di Sarah Rulli (flauto)

e Luca Colantonio (fisarmonica).

L’Associazione Luigia Tincani e la Libera Università

Maria SS. Assunta – LUMSA di Roma hanno avviato un ampio

progetto per mantenere viva ed attuale la memoria della

Shoah attraverso tematiche filosofiche ed approfondimenti

storici. 

Nel corso del Convegno,  che quest’anno è organiz-

zato in collaborazione con la Fondazione Konrad Adenauer-

Roma, verranno analizzati argomenti di notevole spessore

per condurre ad una riflessione storica, filosofica, sociologica

ed etica su uno degli eventi che più hanno segnato la storia

del ventesimo secolo. L’iniziativa si inserisce in un più ampio

progetto teso al recupero, alla valorizzazione e alla diffusione

di documenti e testimonianze, al fine di ricordare le vittime

delle stragi naziste e di rendere nota l’opera di quanti, in con-

dizioni di estrema difficoltà, si adoperarono per mettere in

salvo dei loro simili dalle persecuzioni razziali. Al centro della

riflessione si pone la storia di due diplomatici che, durante

la Seconda guerra mondiale in Ungheria, si prodigarono per

salvare il maggior numero possibile di persone dalla furia na-

zista mettendo a rischio la propria carriera e agendo oltre il

limite della legalità. La conoscenza di tale opera è oggi di im-

portanza fondamentale per tenere in vita la memoria collet-

tiva sulla Shoah e per sensibilizzare le nuove generazioni. 

La Giornata della Memoria 2013 vuole essere altresì

un invito a svolgere un’azione concreta affinché «mai più»

sia un impegno e non soltanto un auspicio. Nel corso della

giornata verrà esposta una mostra dedicata ai Padri fondatori

dell’Europa unita, per ricordare coloro che di fronte alle di-

struzioni materiali e alle lacerazioni spirituali provocate dalla

Seconda guerra mondiale compresero la necessità di abbat-

tere il muro dell’odio che si era eretto tra i popoli europei e

avviarono  un concreto progetto di collaborazione che ci ha

donato un’epoca di libertà, unione e pace. 

ORARIO

• mattino: workshop studenti scuole medie superiori
dalle 10 alle 13 

• pomeriggio: convegno dalle ore 15 alle 19.00. 


