
3° convegno 
dell’Università degli Studi di Trieste

Convivere
con Auschwitz

i reticolati del nuovo millennio

Giovedì 21 gennaio 2016 ore 17.00
settimana della Memoria
Aula Magna, Via Filzi, 14 - Trieste

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell’Interpretazione e della Traduzione

Programma

ore 17.00
Saluto del Prorettore
RENATO GENNARO

Introduzione
GIANNI PETEANI
Presidente Comitato permanente
Ondina Peteani

TULLIA CATALAN
Docente di Storia dell’Ebraismo

ore 17.15
Diritto e scienza dopo Auschwitz
ROBERTO SCARCIGLIA
Docente di Diritto
Pubblico comparato

ore 17.30
Luci e ombre nell’uso della chimica
MAURIZIO PRATO
Docente di Chimica Organica

ore 17.45
La giornata della memoria in Italia.
Oltre un decennio di celebrazioni
fra centro e periferia
TULLIA CATALAN
Docente di Storia dell’Ebraismo

ore 18.00
Lingua e nazionalsocialismo
LORENZA REGA
Docente di Lingua
e Traduzione - Lingua Tedesca
Direttrice del Dipartimento
di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell’Interpretazione
e della Traduzione

ore 18.15
Documento audiovisivo
Le rose di Ravensbru�ck
di Ambra Laurenzi
FONDAZIONE MEMORIA
DELLA DEPORTAZIONE
ANED Associazione Nazionale Ex
Deportati nei Lager Nazisti

ore 18.45
I diritti - prima e dopo Auschwitz
MAURO BARBERIS
Docente di Filosofia del Diritto

ore 19.00
Arte e Architettura “dopo”
GIOVANNI FRAZIANO
Docente di Composizione
Architettonica e Urbana
Collaboratore del Rettore

ore 19.15
Mostrare, narrare,
scrivere una Storia:
comprensione, interpretazione
e Memoria
GISELLA PAOLETTI
Docente di Pedagogia Sperimentale
Collaboratrice del Rettore

ore 19.30
Com’è possibile la fede in Dio
e la fiducia nell’uomo
dopo Auschwitz?
DON PIERLUIGI DI PIAZZA
Presidente Centro di Accoglienza
Balducci

ore 19.45
La Comunità Internazionale
e il Genocidio di Srebrenica:
1992-1995
SEMSO OSMANOVIC
Presidente Comunità Bosniaca
Trieste

ore 20.00
Spettacolo teatrale
DiSegni e di Passaggi:
dall’Aktion T4
alla Risiera di San Sabba
di Marco Tortul

Compagnia di portatori
di handicap e non
“Oltre quella sedia”
Associazione
di Promozione Sociale Onlus
Sentieri di speranza
e di nuove prospettive di umanità

Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria del 27 Gennaio, data in cui nel 1945 vennero abbattuti i cancelli
di Auschwitz,  rivelando al mondo l’abominio dell’Olocausto, l’Università di Trieste interviene con un approccio multi-
disciplinare al tema. L’Ateneo vuole promuovere una riflessione collettiva sia sulle ragioni e motivazioni che portarono
durante la II guerra mondiale alla Shoah e all’annientamento nei lager nazisti di oppositori politici, disabili, Rom e
omosessuali, sia sulla rielaborazione attuale delle memorie di questi fatti nella società odierna, posta di fronte a rin-
novate tragedie umanitarie.
Il Novecento ha duramente segnato la storia di Trieste: l’incendio del Balkan nel 1920, l’annuncio delle leggi razziali
nel 1938 e durante l’occupazione tedesca la presenza della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento na-
zista in Italia con un forno crematorio. Dal Silos della Stazione Ferroviaria centrale di Trieste, dal 1943 al 1945, partì il
maggior numero di convogli dall’Italia di deportate e deportati diretti ad Auschwitz e verso altri Lager. 
Quest’anno, come già in precedenza, il nostro Ateneo si impegna nella divulgazione della conoscenza del passato,
anche delle sue pagine più tragiche, consapevole che solo una riflessione sulle responsabilità di ieri possa darci gli
strumenti oggi per affrontare  gli eventi  che stanno interessando l’Europa, con le ondate di profughi in fuga da guerre
e violenze e con l’erezione di nuovi muri fatti di filo spinato.  L’incontro vuole essere un impegno collettivo per ricordare
anche altre tragedie, come ad esempio Srebrenica, ma anche per saper guardare avanti, schierandosi contro l’indiffe-
renza, da sempre generatrice di mostri.

Coordinamento - organizzazione

GIANNI PETEANI
Presidente Comitato
permanente Ondina Peteani

Unità di Staff Comunicazione
e Relazioni esterne

TULLIA CATALAN
Docente di Storia dell’Ebraismo

Info: catalant@units.it


