L’istituto Tecnico Tecnologico Economico “Galileo
Galilei” di Arzignano (Vi) celebra il 27 gennaio
Giornata della memoria

Dall’introduzione del libro del prof. Tagini : “La storia non ha tempo per i sentimenti, ancor meno per il tradimento e il
dolore e men che meno per la sorda impotenza, l’impossibilità di capire ciò che sta avvenendo. Un giorno sei un essere
umano, e il giorno dopo, malgrado il contrassegno o forse proprio grazie a esso, sei un uomo invisibile. No, questa non è
storia, ma una catastrofe di dimensioni cosmiche, in cui ogni individuo rappresenta un cosmo a parte.” David Albahari

Il 27 gennaio 2014 dalle ore 9:35 alle ore 11:40 presso l’aula
magna dell’Istituto, il prof. Paolo Tagini terrà una conferenza
sulla persecuzione antiebraica e la Shoah nel Vicentino.
“Le poche cose”: la persecuzione antiebraica e la Shoah nel Vicentino attraverso la storia degli
ebrei stranieri internati.

“Un capitolo sconosciuto o dimenticato: oltre seicento ebrei furono internati in 28 Comuni del Vicentino durante l’ultima
guerra, seicento destini che, uniti, inseriscono persone, paesi, istituzioni di questa provincia veneta nel macrocosmo di uno
dei più tragici eventi del Novecento: la persecuzione ebraica e la Shoah.”

Programma
1. Dagli Archivi comunali all’Archivio Centrale dello Stato: genesi di una ricerca storica.
2. La negazione dei diritti: la persecuzione antisemita in Germania e in Italia.
3. Lʼinternamento degli ebrei in Italia e nel Veneto: luoghi, persone, cose.
4. Gli Ebrei civili internati ad Arzignano (19411943)
5. La fuga degli internati dopo l’8 settembre 1943.
6. Da Vicenza ad Auschwitz: arresti e deportazioni.
7. Percorsi di sopravvivenza: da Arzignano a New York. Il caso della famiglia Weiss.

Materiali utilizzati:
Filmati Rai Storia, Fotocopie Documenti dʼArchivio, slides con immagini dʼepoca e documenti originali,
testimonianze filmate.

Sito di riferimento:
www.dalrifugioallinganno.it
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