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Per quanti invieranno la scheda di iscrizione 
entro il 29.09.14, i pranzi di venerdì e sabato 

saranno offerti dalla Scuola di Pace, così 
come il servizio navetta dalla stazione 

di Marzabotto per Monte Sole il giovedì 
pomeriggio e per lo spettacolo di Archivio 

Zeta il sabato pomeriggio.
Per tutti gli altri, il servizio navetta sarà 

comunque garantito ma previo contributo di 
5€ al giorno.

con il sostegno dell’ambasciata 
della repubblica Federale di germania

CoMuNe dI Marzabotto

doMeNiCa 5 ottobre

A partire dalle 09.00 | Piazza di Marzabotto

commemorazioni uFFiciali

15.00 e in replica alle 16.30 |  Scuola di Pace, 
 via San Martino 25

L’uoMo e Le CoSe
Ceneri di logica e morale da “il crematorio di vienna” 
di goffredo Parise

Spettacolo diretto e interpretato da enrica Sangiovanni e 
gianluca guidotti 

Gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 
sul sito www.archiviozeta.eu o tel. 3349553640

15.00 |  Partenza dal piazzale della Scuola di Pace, 
via San Martino 25

iL PeRCoRSo deLLe MeMoRie 
Visita ai luoghi degli eccidi

con il patrocinio di:



14.40  | Partenza delle navette dalla stazione di Marzabotto

18.00  |  Merenda presso il ristorante il Poggiolo di monte 
sole e restituzione dell’esperienza

Giovedì 2 ottobre
area del memoriale • Parco storico di Monte Sole

09:00 | saluti

seconda sessione
vittime e PerPetratori in italia
Introduzione di andrea Speranzoni • avvocato di parte 
civile nel processo per la strage di Monte Sole

14.45 - 15.30  |  Carlo Gentile • università di Colonia: 
dall’ostfront a Monte Sole: Helmut looss e le stragi in Italia

15.30 - 16.45 |  Marco de Paolis • Procuratore Militare della 
repubblica presso il tribunale Militare di roma: la ricerca e il pro-
filo degli autori delle stragi nel processo per Monte Sole

16.45 - 17.00  |  Coffee break

17.00 - 18.00  |  dibattito con discussants
Luca alessandrini • Istituto per la storia e le memorie del ‘900  
Parri e-r 
Roberta Mira • università di bologna e e-review

Prima sessione
la straGe di monte sole nelle memorie d’euroPa
Introduzione a cura del coordinamento della Scuola di Pace

09.30 - 10.15  |  Filippo Focardi • università di Padova: Politi-
che e culture del ricordo dopo il 1989: il contesto europeo e il caso 
italiano

10.15 - 11.00  |  Paolo Pezzino • università di Pisa: Il progetto 
dell’atlante delle stragi. le ragioni di una ricerca

11.00 - 11.30  |  Coffee break

11.30 - 12.15  |  Luca baldissara • università di Pisa: dalla strage 
di Marzabotto al massacro di Monte Sole

12.15 - 13.15 | dibattito con discussants
Simona bezzi • Parco provinciale della resistenza di Monte Santa  
giulia (Mo) 

toni Rovatti • università di bologna e e-review / rivista degli   
Istituti Storici dell’emilia romagna in rete

Mirco Zanoni • Istituto Cervi (re)

13.15 - 14.30  |  Pranzo presso ristorante misa

terza sessione
italiani come PerPetratori
Introduzione a cura del coordinamento della Scuola di 
Pace

09.30 - 10.15  | Jordi Palou Loverdos • direttore del 
Memorial democràtic de la generalitat de Catalunya: Vittime 
e perpetratori italiani nella guerra civile spagnola: una guerra 
dislocata?

10.15 - 11.00 | Pericles Karavis • università di Salonicco  
“l’armata s’agapò”. l’occupazione italiana in grecia ed i 
crimini commessi (1941-1943)

11.00 - 11.15  | Coffee break

11.15 - 12.00  | eric Gobetti • ricercatore indipendente:
Vittime o carnefici? Italiani in Jugoslavia (1941-1945) 

12.00 - 13.30 | dibattito con discussants

Mirco Carrattieri • Istoreco e e-review
Francesco Mazzucchelli • università di bologna e Centro 
traMe
Cinzia venturoli • università di bologna

13.30  |  Navetta per Monte Sole

13.30  |  buffet presso il ristorante il Poggiolo di monte 
sole

Quarta sessione
il PerPetratore in noi
aula Magna Scuola di Pace, via San Martino 25,
Marzabotto

15.00  | l’uomo e le cose
Ceneri di logica e morale da “il crematorio di vienna” 
di Goffredo Parise
Spettacolo diretto e interpretato da enrica sangiovanni e 
Gianluca Guidotti

Inviando la scheda di iscrizione entro il 29.09 la partecipa-
zione a questa sessione viene registrata in automatico. 
In caso contrario, lo spettacolo rimane gratuito ma la pre-
notazione è obbligatoria sul sito www.archiviozeta.eu o tel. 
3349553640

veNeRdì 3 ottobre 
Sala consiliare del Municipio di Marzabotto  

Sabato 4 ottobre 
Sala consiliare del Municipio di Marzabotto  

PRoGRaMMa 2014

dodici anni fa, la Scuola di Pace di Mon-
te Sole ha iniziato a strutturare il proprio 
lavoro pedagogico partendo da una cru-
ciale domanda: 

cosa siGniFica Fare educazione, e in 
Particolare educazione alla Pace, 
abitando un “luoGo del trauma”? 

Ponendosi su questo stesso solco, ora la 
Scuola di Pace vuole cogliere l’occasione 
del 70° anniversario degli eccidi per riflet-
tere sulle politiche e le culture della me-
moria in europa, a partire dal e ritornando 
al caso di Monte Sole, per analizzare la 
memoria di questa strage e le sue implica-
zioni per il nostro presente, accostandola 
anche alla memoria di altre stragi, compre-
se quelle di cui gli italiani sono stati perpe-
tratori e non vittime.

In copertina: Franco trevisi, Il cimitero di Casaglia, 
olio su tela, 1977

mons. Giovanni Silvagni • Vicario generale dell’arcidiocesi di 
bologna

Simonetta Saliera • Vicepresidente della regione emilia romagna

beatrice draghetti • Presidente della Provincia di bologna 
virginio Merola • Sindaco di bologna

Romano Franchi • Sindaco di Marzabotto 
Gian Luca Luccarini • Presidente ass.Famigliari delle vittime

Simone Fabbri • Presidente della Scuola di Pace di Monte 
Sole 
ivano dionigi • rettore dell’università di bologna


