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Una Mostra a stampa della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

CDEC Onlus.

La Mostra illustra, con impostazione scientifica e completezza storica, la persecuzione degli ebrei

in Italia dal 1938 al 1945. Essa ricostruisce tanto la fase della minorazione dei diritti e della perse-
cuzione sociale, attuate dal 1938 al 1943 sotto il governo fascista del Regno d’Italia, quanto la fase 
degli arresti, della deportazione e dello sterminio, attuati dal settembre 1943 alla Liberazione nelle 
regioni poste sotto l’occupazione tedesca e la Repubblica Sociale Italiana.

La Mostra si sviluppa in 15 sezioni tematiche: tre di premessa e contestualizzazione, cinque sul pe-
riodo 1938-1943, sei sul periodo 1943-1945, una sull’immediato dopoguerra:

1. Ebrei nell’Italia unita

2. Antisemitismo e razzismo

3. Ebrei e Italia fascista

4. Propaganda antiebraica 1937-1938

5. Le leggi antiebraiche del 1938-1939

6. Gli effetti delle leggi

7. Di fronte alla persecuzione 

8. Le norme antiebraiche del 1940-1943

9. L’Europa nazista e gli ebrei: persecuzione e sterminio

10. 1943: occupazione tedesca ed estensione della shoah in Italia

11. 1943: la politica antiebraica della Repubblica sociale italiana

12. Carceri, campi, eccidi

13. Deportazione dall’Italia e sterminio

14. Clandestinità, fuga, resistenza, soccorso

15. Il ritorno alla vita

La Mostra contiene 15 testi introduttivi tematici, 120 riproduzioni di documenti pubblici e privati,

fotografie, giornali, libri, ecc., alcune carte geografiche tematiche e prospetti. Il materiale esposto 
testimonia gli aspetti principali della vicenda e singoli casi specifici.

Tutti i testi sono in lingua italiana.



La Mostra è composta da 38 pannelli.

La Mostra è realizzata in due versioni, identiche per contenuto e grafica, differenti per dimensioni e 
supporto. Entrambe sono noleggiabili.

- Versione su forex, con pannelli di cm 110 (base) per 38 (altezza) e spessore di mm 5.

- Versione su cartoncino, con pannelli di cm 96 (base) per 34 (altezza) (contenitore di cm 53 X 39 
X 10; peso totale Kg 4); versione consigliata particolarmente per le scuole. 

La Mostra è corredata da una Guida didattica, disponibile on-line.

Progetto sostenuto da: Fondazione Monte dei Paschi di Siena; Fondo italiano di Assistenza alle Vit-
time delle Persecuzioni Naziste, gestito dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Si consiglia di affiancare alla Mostra la visione del film “Memoria”, regia Ruggero Gabbai, autori 
Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto, Forma International, Italia 1997, 85 minuti, in DVD.

http://www.cdec.it/public/guida_didattica.pdf
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