2 GIUGNO 2021 - 75^ FESTA DELLA REPUBBLICA
Edizioni

Presentazione del volume

1933 - 1945
LAGER EUROPA

VIAGGIO NEL SISTEMA
CONCENTRAZIONARIO NAZIFASCISTA
GERMANIA, DANIMARCA, AUSTRIA, REPUBBLICA CECA
POLONIA, OLANDA, BELGIO, SLOVENIA, LITUANIA, LETTONIA
ESTONIA, FRANCIA, ITALIA, CROAZIA

di ILDE BOTTOLI e FRANCESCO PINZI

Comune di Cremona - Salone dei Quadri

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021 - ORE 16.30
Invito riservato con assegnazione posti

Chi intende partecipare è cortesemente pregato di confermare la presenza
entro martedì 25 maggio 2021, telefonando ai numeri:
348 3127492 - 335 8004464 o via mail a clotildebottoli@gmail.com

La presentazione potrà essere seguita anche sulla piattaforma WEBEX
Il link sarà comunicato successivamente

La diffusione del sistema concentrazionario nazifascista è documentata dalle oltre 700
fotografie a colori di ciò che rimane di 130 Lager nei 14 Paesi europei visitati in dieci anni
dai due autori, Italia compresa. Il silenzioso occhio fotografico di Francesco Pinzi coglie le
tracce ancora visibili, ma anche quelle che il tempo, l’incuria, l’indifferenza hanno cancellato.
Calpestando la terra grigia, impastata delle ceneri di milioni di Europei, davanti a quelle
rovine sottoposte al vaglio della Storia, l’autrice ascolta i profondi silenzi popolati dalla folla
delle ombre. La sua scrittura è una dolorosa immersione che ritrova le voci dei sopravvissuti,
ma anche quella rara, frammentata, dei sommersi attraverso i diari, le lettere, fortunosamente ritrovati e arrivati fino a noi, per raccontare l’ “indicibile”.
Questa miscela di fotografie e testi documenta l’annientamento di sei milioni di ebrei
europei e insieme la schiavizzazione, la feroce persecuzione e l’assassinio di numerose altre
categorie: oppositori politici, “asociali”, omosessuali, testimoni di Geova, zingari, prigionieri
di guerra, internati militari italiani.
Questo libro è un imponente lavoro che contribuirà a far crescere la consapevolezza della
capillarità del sistema concentrazionario nazifascista e delle dirette responsabilità dei governi collaborazionisti e fascisti, compreso quello italiano.

Programma

Coordina: Barbara Caffi, giornalista del quotidiano “La Provincia” di Cremona

Interventi

- Autorità
- Michele Uggeri, editore
- Leonardo Visco Gilardi, autore della presentazione
(Segretario Generale ANED)
- Gustavo Corni, autore dell’introduzione, già professore ordinario
di Storia contemporanea presso l’Università di Trento
- Ilde Bottoli e Francesco Pinzi, autori del volume

Con il patrocinio di:

Con il sostegno dell'Ufficio Scolastico
Territoriale di Cremona

Con il contributo di:

Cremona - Mantova

