
                                  

 

COMUNICATO STAMPA 

CONVERSAZIONI 2.0: 

 

 “LUOGHI DELLA MEMORIA, ARTE E MUSEI DELLA SHOAH” è il progetto di Conversazioni 
on-line 2.0 curato da Eirene Campagna (dottoranda dell’Università IULM di Milano), Tommaso 
Casini (Università IULM di Milano) e Paolo Coen (Università degli Studi di Teramo) in 
collaborazione con “Pandemic Resistance Museums – PRM”, Fondazione Museo della Shoah 
Roma, e patrocinate da SISCA Società italiana di storia della critica d’arte – Consulta 
Universitaria.  

Il progetto nasce dalla volontà di mettere in dialogo, in questo particolare e drammatico momento 
storico, alcuni rappresentanti dei Musei della Shoah e dei Luoghi della Memoria, presenti in Italia 
e nel mondo. Nello specifico si intende far luce, attraverso la testimonianza di direttori, studiosi e 
ricercatori, in che modo è stato affrontato lo stato di emergenza creatosi a seguito della diffusione del 
virus SARS-COV2, e quali potrebbero essere le modalità e i nuovi paradigmi della fruizione di questa 
peculiare realtà museale, in una fase di convivenza e superamento della fase più difficile della 
pandemia.   

I tre incontri previsti saranno introdotti e moderati da Eirene Campagna, Tommaso Casini, Paolo 
Coen. Le Conversazioni 2.0, della durata di circa 1h, si terranno sulla piattaforma Facebook in 
diretta streaming dal gruppo Fb “Pandemic Resistance Museums - PRM” con richiesta di 
iscrizione per i partecipanti che potranno dialogare via web con i relatori. Gli incontri registrati 
saranno in seguito disponibili sul Blog della SISCA 
http://www.siscaonline.it/joomla/2019/2019/02/27/blog/.  

suddivisi come segue:  

La Conversazione I: “Luoghi di concentramento, detenzione e deportazione in Italia” 

Mercoledì 27 maggio 2020 a partire dalle ore 18:00  
   
Dott.ssa Marzia Luppi, Direttrice della Fondazione Fossoli (Museo del Deportato di Carpi, ex 
campo di Fossoli)  
 

Architetto Marcello Naimoli, Direttore del Museo della Memoria e della Pace “G. Palatucci”, 
Campagna (Salerno)  

 

Prof. Mario Venezia, Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. 



La Conversazione II: “Memoriali e musei della Shoah: la prospettiva internazionale” 

Giovedì 4 giugno 2020 a partire dalle ore 18:00 

Dott. Yossi Gevir, Director Governmental & External Affairs Senior Assistant to the Chairman 
di Yad Vashem  

Prof.ssa Clelia Piperno dell’Università degli studi di Teramo, anche curatrice del progetto di 
traduzione del Talmud Babilonese in italiano.  

 

La Conversazione III: “Memoriali e musei della Shoah: scenari italiani” 

Giovedì 11 giugno 2020 a partire dalle ore 18:00  

Prof. Alberto Cavaglion, Università degli Studi di Firenze  

Dott. Roberto Jarach, Direttore Memoriale della Shoah di Milano 

Dott. Paolo Paticchio, Presidente dell’associazione nazionale “Treno della Memoria”  

Prof. Mario Venezia, Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma 

 

 

 

 
 

 


