I luoghi della Shoah
Terzo ciclo di seminari
febbrai o-giugno 2022
*
Argomenti:
La deportazione dei militari italiani. Lo sterminio degli ebrei greci. La deportazione dalla Norvegia.
La situazione in Italia nel '43-'44. La geografia sociale di Lager e Ghetti all'ombra del Terzo Reich.
La Resistenza nei Ghetti di Varsavia e Vilnius. L'ombra della Shoah nel mondo arabo. I campi di
Vichy.
*
I seminari si terranno sulla piattaforma Google Meet nei giorni indicati dalle 17.30 alle 19.00.
Il link verrà inviato agli associati il giorno precedente i seminari.

6 febbrai o 2022

David Meghnagi - Stefania Zezza
P r es ide nt e o nor ar io E T NHOS - P r eside nt e E T NH OS
Incontro introduttivo
Interviene l’Ambasciatore Luigi Maccotta
*
27 febbrai o 2022

David Meghnagi
L’ombra della Shoah nel mondo arabo
nel corso della Seconda guerra mondiale.
In the shadow of the Holocaust: the Arab world during the Second World War.

6 marz o 2022

Brunello Mantelli
Braccia italiane per l’economia di guerra tedesca. Un aspetto
chiave della relazione asimmetrica tra Italia monarchico-fascista
e Germania nazionalsocialista.
Italian arms for the German war economy. A key aspect of the asymmetrical
relationship between monarchist-fascist Italy and National Socialist Germany.

*
27 marz o 2022

Stefania Zezza
Piedras ke avlan: La Shoah in Grecia, il ruolo della Spagna.
Piedras ke avlan. The Holocaust in Greece, the role of Spain.
*
10 aprile 2022

Frank Sandbye Ruud
Removed from time itself – The annihilation of Norwegian Jewry.
*
8 maggi o 2022

Andrea Ventura
Gli ebrei nella Roma occupata.
The Jews in occupied Rome
*

29 maggi o 2022

Jean Marc Labarta - Stefania Zezza
La storia di Septfonds: da campo di internamento a campo di transito.
The history of Septfonds: from internment camp to transit camp.

12 giugno 2022

Andrea Bienati
Il male nei ”non luoghi”. Per una geografia sociale
di Lager e ghetti all’ombra del Terzo Reich.
Evil in "non-places". For a social geography of camps and ghettos in the shadow of the Third Reich.
*

19 giugno 2022

Anna Rolli
Lo sterminio e la resistenza nei ghetti: Varsavia e Vilnius.
The extermination and resistance: Warsaw and Vilnius.

L’Associazione ETNHOS intende diffondere la didattica della Shoah, proporsi come luogo d’incontro e
aggregazione culturale, contribuire allo sviluppo della ricerca, alla lotta contro l’antisemitismo e il razzismo,
come parte del processo di costruzione di un’identità europea fondata sul rispetto della dignità umana (dallo
Statuto dell’Associazione).
Siti da consultare:
Associazione ETNHOS: https://www.etnhos.eu
Trauma and Memory - European Review of Psychoanalysis and Social Sciences: https://www.eupsycho.com
International Master on Holocaust Studies - Roma Tre: https://www.holocaustudies.org
Contatti:
AssociazioneEtnhos@gmail.com
redazione@eupsycho.com

Con il patrocinio di:

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E
SPETTACOLO
Via Ostiense 234- 00146 Roma
Tel. 06/57338338 - 425 -fax 06/57338340

