
La Shoah, lo sterminio 
degli ebrei d’Europa 
(1939-1945)
Persecutori, vittime, 
spettatori, resistenti

in collaborazione con 
Mémorial de la Shoah Parigi 

La conferenza si svolgerà in francese 
con traduzione simultanea.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Conferenza di Georges Bensoussan 
storico, responsabile editoriale Mémorial de la Shoah Parigi

Dal popolo di troppo allo Stato di troppo. 
La Shoah, una memoria vana?

Comune di Rimini

| domenica 29 gennaio 2017 > ore 17 
 Sala del Giudizio, Museo della Città L. Tonini

Introduzione a cura di Laura Fontana
responsabile Attività di Educazione alla Memoria e responsabile Italia 
Mémorial de la Shoah Parigi

A seguire dibattito coordinato da 
Maria Rosaria Di Dedda e Loretta Nucci 
docenti di scuola secondaria di II grado

27 gennaio 2017
Giorno della Memoria
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Georges Bensoussan, storico, dopo aver diretto per molti anni il 
dipartimento di formazione sull'insegnamento della Shoah presso il Centre 
de Documentation Juive Contemporaine di Parigi (dal 2005 rinominato 
Mémorial de la Shoah), oggi è responsabile editoriale del Mémorial de la 
Shoah oltre a dirigere la Revue d'histoire de la Shoah.
È autore di numerose pubblicazioni sul tema dell’ebraismo, della Shoah 
e del sionismo, tradotte in numerose lingue, fra le quali si segnalano in 
italiano: L’eredità di Auschwitz. Come ricordare? (Einaudi, 2002, nuova 
edizione aggiornata 2014), Il sionismo. Una storia politica e intellettuale. 
1860-1940, (Einaudi 2007), Genocidio. Una passione europea, (Marsilio, 
2009), Israele, un nome eterno. Lo Stato di Israele, il sionismo e lo 
sterminio degli Ebrei d’Europa, (Utet 2009), Storia della Shoah (Giuntina, 
2013).
Ha curato e diretto (con Jean-Marc Dreyfus, Edouard Husson, Joël Kotek) 
il Dictionnaire de la Shoah, per l’editore Larousse (2009) e l’Atlas de la 
Shoah per l’editore Autrement (2014), recentemente tradotto in italiano, La 
Shoah in 100 mappe, editore LEG.
Il 24 novembre 2008 la Fondation Jacob Buchman di Parigi gli ha conferito 
il Prix Mémoire de la Shoah.
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