Laura Fontana, è Responsabile del Progetto Educazione alla Memoria del Comune di Rimini che
dirige dagli anni Novanta e dal 2009 Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah.
A gennaio 2013, il Mémorial de la Shoah l’ha nominata Coordinatrice scientifica del Progetto europeo
EHRI European Holocaust Research Infrastructure, affidandole la direzione della prima Summer School
rivolta ai ricercatori di tutta Europa.
Specialista dell’insegnamento della Shoah, si occupa inoltre da diversi anni di ricerca sullo sport sotto
al nazionalsocialismo. Ha partecipato a un progetto di ricerca coordinato dal Centre d’histoire
dell’Università Sciences-Po di Parigi dedicato allo sport durante il nazionalsocialismo, collaborando
come consulente scientifica del Mémorial de la Shoah alla preparazione della mostra “Le sport
européen à l’épreuve du nazisme. Des J.O. de Berlin aux J.O. de Londres (1936-1948), (Lo sport
europeo sotto il nazismo. Dai Giochi olimpici di Berlino ai Giochi olimpici di Londra (1936-1948), in
particolare occupandosi dell’Italia fascista e di ricostruire le biografie degli atleti perseguitati dal
regime hitleriano.
Ha diretto insieme a Paul Dietschy di Sciences-Po le ricerche sull’Italia fascista per la versione italiana
della mostra.
Ha curato e diretto seminari di formazione sulla storia della Shoah e dei genocidi, rivolti a docenti di
lingua italiana, in Israele (in collaborazione con The International School for Holocaust Studies di Yad
Vashem a Gerusalemme) e in Francia (in collaborazione con il Mémorial de la Shoah a Parigi),
intervenendo anche come relatrice.
Ha tenuto lezioni inerenti la storia e la didattica della Shoah anche in diverse Università: Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi Federico II di Napoli, Université la Sorbonne
di Parigi.
Yad Vashem l’ha invitata più volte a seminari e conferenze internazionali (2006, 2007, 2008, 2009,
2010) sull’insegnamento della Shoah e le ha affidato la direzione italiana di un progetto sperimentale
che ha per tema la trasmissione della memoria della Shoah alle giovani generazioni attraverso le nuove
tecnologie. Per tale progetto, è stata invitata a intervenire, in rappresentanza dell’Italia, alla
conferenza europea di Vienna (novembre 2008) promossa da Yad Vashem e dalla FRA Fundamental
Rights Agency della UE.
Dal 2007 lavora con il Mémorial de la Shoah che a gennaio 2009 l’ha nominata Responsabile per l’Italia,
affidandole l’ideazione e il coordinamento di tutte le attività scientifiche e didattiche svolte in lingua
italiana e in particolare dei progetti di formazione dei docenti in materia di storia della Shoah e dei
genocidi. E’ consulente per l’adattamento e la traduzione di materiali didattici in italiano. Ha tradotto
dal francese e curato le versioni italiane delle mostre del Mémorial de la Shoah “I genocidi del XX
secolo” e “La Shoah in Europa”,”Lo sport europeo sotto il nazismo. Dai Giochi olimpici di Berlino ai
Giochi olimpici di Londra (1936-1948).”
Da gennaio 2011 dirige a Parigi, presso il Mémorial de la Shoah, un seminario permanente sulla storia e
l’insegnamento della Shoah (Università invernale per docenti italiani “Pensare e insegnare la Shoah,
E’ consulente scientifica e collaboratrice della Revue d’histoire de la Shoah diretta da Georges
Bensoussan.
Sotto la direzione di Georges Bensoussan, sta coordinando la pubblicazione di due numeri speciali
della Revue d’histoire de la Shoah: “L’Italie et la Shoah: politiques, interpretations, enjeux mémoriels”
(uscita prevista a fine 2014) e “La langue nazie” (insieme a Johann Chapoutot) che usciranno a fine
2015.
Da ottobre 2007 a settembre 2010 ha ricoperto la carica di Direttore dell’Istituto per la Storia della
Resistenza e dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini.
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Nel 2008 ha collaborato con la Fondation Mémoire de la Shoah di Parigi come consulente esterna di un
progetto di ricerca inerente lo sport nei campi di concentramento nazisti.

Ambiti di ricerca
L’insegnamento della Shoah e le pratiche di trasmissione della memoria
La lingua nazista
Lo sport sotto il nazismo
Il concetto di corpo (Volkskörper) e di salute per il nazismo
Il programma Lebensborn, o l’ossessione per la razza.
Laura Fontana ha pubblicato

Laura Fontana ha pubblicato
Sulla Shoah
Shlomo Venezia, le témoin des chambres à gaz, in «Revue d’histoire de la Shoah», n. 198, , mars 2013,
Mémorial de la Shoah
Possiamo fidarci delle immagini nella nostra ricerca di verità storica? A proposito di A Film Unfinished
di Yael Hersonski, in “Il Bollettino di Clio92”, periodico online dell’Associazione Clio92, anno XV, nuova
serie n. 3, marzo 2015, articolo disponibile online all’indirizzo:
http://clio92.it/index.php?area=3&menu=11&page=681
A Film Unfinished. Shtikat Haarchion (Il silenzio dell’archivio) di Yael Hersonski (Israele, ’89, 2010): un
documentario unico girato dai nazisti nel ghetto di Varsavia, in Il Bollettino di Clio92”,periodico online
dell’Associazione Clio92, anno XV, nuova serie n. 3, marzo 2015, articolo disponibile online all’indirizzo:
http://clio92.it/index.php?area=3&menu=11&page=681
L’Italie et la Shoah. (volume I) Le fascisme et les Juifs, in «Revue d’histoire de la Shoah», n. 204, volume
co-diretto insieme a Georges Bensoussan, Paris, mars 2016, Mémorial de la Shoah
Pas d’enfants à Auschwitz? Les soeurs Bucci, rescapées italiennes de la Shoah (sulla storia di Andra e
Tatiana Bucci, deportate a 4 e 6 anni ad Auschwitz-Birkenau), in «Revue d’histoire de la Shoah», n. 204,
Paris, mars 2016, Mémorial de la Shoah
L’Italie et la Shoah. (Vol. II) Représentations, mémoires, politiques. in «Revue d’histoire de la Shoah», n.
205, volume co-diretto insieme a Georges Bensoussan, Paris, octobre 2016, Mémorial de la Shoah
L’historiographie allemande de la Shoah: nouvelles perspectives de recherche (I) in «Revue d’histoire de
la Shoah», n. 205, Paris, octobre 2016, Mémorial de la Shoah
L’historiographie allemande de la Shoah: nouvelles perspectives de recherche (II). L’évolution de la
Täterforschung (la recherche sur les acteurs du crime), , in «Revue d’histoire de la Shoah», n. 206, Paris,
mars 2017, Mémorial de la Shoah

Sul tema della pedagogia della Shoah
Più di un mare di parole (con Giorgio Giovagnoli), Comune di Rimini, 1996, in cui ha firmato la parte
sulla storia dell’antisemitismo
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I nemici sono gli altri, (a cura di, atti dell’omonimo convegno), Firenze, Giuntina, 1999
Adesso sono nel vento (Comune di Rimini, 2003) dedicato ai 40 anni di attività della città di Rimini in
tema di educazione alla memoria
Viaggi della memoria: pellegrinaggi laici? Problemi, limite e derive dei luoghi come modello di
insegnamento della Shoah, articolo online per la Newsletter dell’Istituto per la Storia della Resistenza
di Rimini, numero 4, maggio 2008, disponibile all’indirizzo:
http://www.insmli.it/pubblicazioni/49/IstitutoStoricoRimini_Newsletter04_(Maggio2008).pdf
Folgorati lungo la via di Auschwitz? La memoria non è (purtroppo) un vaccino contro il male, articolo
online per la rete degli Istituti storici della Resistenza, 2010, disponibile all’indirizzo:
http://www.fontana-laura.it/area-stampa/articoli/folgorati-lungo-la-via-di-auschwitz-/
L’enseignement de la Shoah en Italie, in “L’enseignement de la Shoah en France”, Paris, Revue
d’histoire de la Shoah, 2010
Rethinking School Trips to Auschwitz. A Case Study of Italian Memorial Trains: Deterioration of
Holocaust Pedagogy?, in “The Holocaust Ethos in the 21st Century: Dilemmas and Challenges”, Ariel
University of Samaria, 2011
Les voyages scolaires italiens à Auschwitz dans l'ère des "Trains de la mémoire": une dérive
pédagogique de la Shoah?, in “Revue Historiens et Géographes, n. 415, Paris, juillet-août 2011
Are Trips to Auschwitz a Panacea for a History Sick Society? A Case Study of Holocaust Teaching: The
Italian Memorial Trains to Auschwitz in “The Holocaust and the Contemporary World”, volume
collettivo a cura di Wojciech Owczarski, Jednak Ksiazki (Books Now), numero 6/2016, Università di
Gdansk (Danzica, Polonia), p. 93-106. Il testo, rielaborato dalla conferenza per il convegno
internazionale “The Holocaust and the Contemporary World” di Cracovia, Università Jagellonica e
Università di Gdansk (23-25 aprile 2015) è disponibile sul sito www.fontana-laura.it

Sul tema della memoria della Shoah
La verità storica e le leggi della memoria: il difficile mestiere dello storico, Newsletter dell’Istituto per la
Storia della Resistenza di Rimini, numero 6, Rimini, 2009, disponibile online all’indirizzo:
http://www.insmli.it/pubblicazioni/49/IstitutoStoricoRimini_Newsletter06_(Gennaio2009).pdf
Memoria, testimonianza e verità storica, in “Il paradosso del testimone”, numero a cura di Daniela
Padoan, Rivista di Estetica, Torino, Rosenberger & Sellier, 2010
Verso una memoria europea della Shoah? L’esperienza del Mémorial de la Shoah di Parigi in “Dopo i
testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della deportazione razziale”, a cura di Marta Baiardi e
Alberto Cavaglion, Firenze, Viella, 2014
Immagini e immaginario della Shoah, tra tirannia del visibile e cecità dello sguardo, in “Historia
magistra”, Rivista di storia critica, Associazione per il diritto alla storia diretta da Angelo d’Orsi,
http://www.historiamagistra.it/, online sul numero di gennaio 2017
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Sul tema del rapporto tra corpo e politica razzista per la visione nazista
L’ossessione demografica della Germania nazista attraverso il programma Lebensborn, in
Interpretazioni della vita in dialogo con il nuovo pensiero”, collana Confluenze, Dante& Descartes,
Napoli, 2011

Sul tema della lingua nazista
Le langage du nazisme, in “L’architettura, i regimi totalitari e la memoria del ‘900”, Architecture of
Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban Management, Atti del convegno “Luoghi della socialità
ed educazione nella costruzione dell’uomo nuovo. Totalitarismi a confronto, nell’ambito del progetto
europeo ATRIUM, 13 giugno 2013, Forlì, www.atrium-see.eu

Sul tema dello sport sotto il nazismo
Le sport: un droit de l’homme, in “Les Cahiers du Judaïsme”, Paris, 2007
Le sport allemand sous le nazisme, entre adhésion et dissidence. Max Schmeling et Albert Richter : deux
exemples de «Resistenz»?,in «Des J.O. de Berlin aux J.O. de Londres (1936-1948). Le sport européen à
l’épreuve du nazisme», Paris, catalogo della mostra omonima, Mémorial de la Shoah, 2011, p. 80
Le sport allemand sous le nazisme, entre adhésion et dissidence. Max Schmeling et Albert Richter : deux
exemples de «Resistenz»?,(versione lunga del contributo precedente) Paris, Armand Colin, 2012.

Altre pubblicazioni
Gli IMI, Internati Militari Italiani, prigionieri del Reich (1943-1945): appunti di storia e memoria su una
vicenda a lungo dimenticata, in La dignita’ offesa. Io il n° 68307. Memorie di un soldato italiano nei
lager a Berlino, di Umberto Tamburini, a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza di Rimini,
Rimini, La Pieve, 2014.
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