
 
 
 

 

Scrivere la memoria del lager: 
un confronto internazionale 

 
10 marzo - 28 aprile 2008 – lunedì ore 15-17 

Il Circolo dei Lettori – Via Bogino 9 
 

Seminario-laboratorio per studenti universitari, organizzato dalla Fondazione Istituto Piemontese 
Antonio Gramsci e dagli italianisti della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere  dell’Università di Torino 
in collaborazione con Il Circolo dei lettori, sotto l’egida del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comitato 
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dell’A.N.E.D. 
 

Scopo del Seminario, ideato da Marziano Guglielminetti come “presidio della memoria” e giunto quest’anno 
alla sua settima edizione, è quello di approfondire il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione 
razziale, politica e militare. I temi di ricerca, introdotti da una serie di relazioni, testimonianze, tavole rotonde, spaziano 
dalla critica letteraria alla storia, dal cinema alla musica, dalla filosofia alla teologia fino all’edizione dei testi e alla 
didattica della memoria. 
 

Programma  
 

1. lunedì 10 marzo   

Antonella Parigi (Direttrice del Circolo dei lettori) e Sergio Scamuzzi (Direttore Fondazione 
Istituto Piemontese Antonio Gramsci), Saluto 

Claudio Sensi (Università di Torino), Presentazione del Seminario 

Alberto Cavaglion (Museo Diffuso della Resistenza, Torino), Ricordo di Bruno Vasari  

Alberto Cavaglion, Per una memorialistica mal nota 

2. lunedì 17 marzo  

      Marco Brunazzi (Università di Bergamo),  I conti con la storia: la guerra civile spagnola  

3. lunedì 31 marzo  

Elisabetta Ruffini (Università di Bergamo), La memorialistica dei deportati francesi 

4. lunedì  7 aprile 
David Meghnagi (Università di Roma Tre), Percorsi di elaborazione del lutto della Shoah 
 

5. lunedì  14 aprile 
Claudio Sensi (Università di Torino),  Un genio in Lager: la testimonianza di Pavel Florenskij 
 

6. lunedì  21 aprile 
Joanna Spendel (Università di Torino), Vasilij Grossman: un percorso dal sogno all’incubo  
 

7. lunedì  28 aprile 
Miran Košuta (Università di Trieste),  Su “Necropoli” di Boris Pahor 
Mariarosa Masoero e Claudio Sensi (Università di Torino),  Ricerche in corso. Prospettive.  
 

 
Informazioni e iscrizioni:  
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci o.n.l.u.s., Via Vanchiglia 3, 10124 Torino, tel. 011.83.95.402 
e-mail: segreteria@gramscitorino.it, www.gramscitorino.it

mailto:segreteria@gramscitorino.it
http://www.gramscitorino.it/

