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13 FEBBRAIO AL TEATRO GIACOMETTI

Celebrazioni per “Il giorno del ricordo”
Il 10 febbraio si celebra "Il giorno del ricordo", in memoria delle vittime delle
foibe. In occasione di questa ricorrenza, il Comune di Novi Ligure ha organizzato
un incontro con gli studenti novesi dal titolo “Memoria dell’esilio. Le foibe e
l’espulsione degli italiani dall’Istria e la Dalmazia tra il 1943 e il 1947”.
La conferenza, che prevede anche la proiezione di immagini, si svolge lunedì 13
febbraio alle 10,30 presso il Teatro Paolo Giacometti (ex Teatro Ilva).
L’incontro è curato dal Prof. Claudio Vercelli, dell’Istituto di Studi Storici
Salvemini di Torino. Le letture sono a cura del Teatrolab di Francesco Parise.

Claudio Vercelli svolge attività di collaborazione e coordinamento in ricerca e
didattica presso l’Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino dove coordina il
progetto “Usi della storia, usi della memoria” sulle grandi questioni della storia dei
giorni nostri. Sta ultimando una ricerca sulla deportazione europea dei testimoni di
Geova nei lager nazisti che pubblicherà il prossimo autunno. Sta editando presso la
casa editrice Giuntina un volume sulle deportazione europee e un cd-rom didattico
sullo stesso tema. Collaboratore del Centro Servizi Didattici della Provincia di
Torino sulle questioni relative alla storia contemporanea e sulle tematiche del
pregiudizio razziale, per l’anno scolastico in corso concorre al coordinamento e alla
realizzazione del progetto sull’estetica dei fascismi e sulle immagini e le parole del
totalitarismo. E’ redattore del mensile “Shalom”, edito dalla Comunità ebraica di
Roma, per il quale segue le questioni di politica mediorientale e italiana ed i
problemi legati all’antisemitismo. Contribuisce inoltre con i suoi articoli alle
pubblicazioni di diverse testate periodiche tra le quali “Patria indipendente”, “Ha
keillah” e “L’Indice dei libri del mese”.
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