
  
 

 GRUPPO FELTRINELLI CELEBRA IL GIORNO DELLA MEMORIA CON DIVERSE 
INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA 

 

 LETTERATURA, CINEMA, RICERCA: L’INTERA FILIERA DELLA CULTURA 
RICORDA LA TRAGEDIA DELLA SHOAH 

 
Milano, 25 gennaio 2018 – Gruppo Feltrinelli celebra il Giorno della Memoria con attività e 
iniziative volte a tenere vivo il ricordo della Shoah. 
 
Dalla letteratura con Giangiacomo Feltrinelli Editore, alla televisione con laeffe, dall’attività di 
ricerca con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, fino agli eventi ospitati nelle Librerie Feltrinelli 
di tutta Italia, l’intera filiera della cultura è impegnata in iniziative volte a commemorare la pagina 
più buia della nostra storia. Momenti di profonda riflessione sul passato orientati a stimolare la 
costruzione del nostro futuro. 
 
Di seguito l’elenco delle iniziative proposte dal Gruppo Feltrinelli. 
 
GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE. Feltrinelli propone due storie inedite, la vicenda umana di 
due donne: l’una, assaggiatrice di Hitler raccontata da Rossella Postorino nel libro appena uscito 
“Le assaggiatrici”; l’altra, segretaria di Goebbels, la cui vita si dipana nel libro “A German life, la 
segretaria di Gobbels”. Due donne che, loro malgrado, si sono ritrovate a lavorare per il nemico. 
Due storie per riflettere sul conflitto interiore di chi il nazismo non l’ha subito da vittima, ma da 
complice, seppur involontario. 
 
LIBRERIE FELTRINELLI. Una serie di incontri in diverse città italiane con la finalità di rimarcare il 
valore del ricordo e l’importanza di tramandarlo alle nuove generazione. Tra i tanti eventi, la 
presentazione lunedì 29 gennaio alle 18 presso RED laFeltrinelli di Piazza della Repubblica a 
Firenze del libro “Gli intellettuali/scrittori ebrei e il dovere della testimonianza. In ricordo di Giorgio 
Bassani” (Firenze University Press) di Anna Dolfi, che porta in primo piano le moderne voci della 
letteratura e della cultura europea e nordamericana, della tradizione yiddish e orientale; sempre 
lunedì 29 gennaio alle 18, presso laFeltrinelli di via Etnea a Catania, è previsto l’incontro con il 
professore Rosario Mangiameli che ripercorre alcuni momenti del fascismo; il 30 gennaio alle ore 
11 presso laFeltrinelli di via Appia Nuova a Roma avrà luogo la presentazione dedicata alle scuole 
del libro di Lia Tagliacozzo “La Shoah e il giorno della memoria”, che racconta la storia di Anna che, 
attraverso la nonna di origini ebraiche, conoscerà le proprie origini e riuscirà a ricostruire la storia 
della Shoah.  
 
LAEFFE. In occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio, laeffe propone alle 22.30 “Il nastro 
bianco”, vincitore della Palma d'oro come miglior film al 62º Festival di Cannes. Nei mesi appena 
precedenti all'inizio della Prima Guerra Mondiale, la vita di un villaggio nel nord della Germania è 
sconvolta da alcuni strani avvenimenti apparentemente inspiegabili. Il regista Michael Haneke 
osserva l’età dell’innocenza (negata) della generazione che in Germania farà trionfare il Nazismo: 
una comunità senza speranza dove a rimanere è solo la violenza. 
 



FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI. Per la Giornata della Memoria Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli presenta sabato 27 gennaio alle 18.30 nella Sala di Lettura di viale Pasubio l'iniziativa 
Raccontarsela - La narrazione fra memoria e rimozione, incontro pubblico fra il giornalista e 
scrittore Paolo Rumiz e lo psicanalista Luigi Zoja, con la moderazione di David Bidussa, in 
collaborazione con Ariele, Associazione Italiana di Psicosocioanalisi. Un confronto che, muovendo 
dalla ripresa della fascinazione per le ideologie totalitarie del Novecento, passa in rassegna i 
passaggi che abbiamo rimosso. Quali sono gli eventi che non vogliamo ricordare? Perché ci risulta 
così difficile fare i conti con la storia recente? La memoria è ciò che nel passato è avvenuto o 
molto di più? A seguire, alle 20.30, nella Sala Polifunzionale, l'indagine prosegue con il linguaggio 
del teatro: in anteprima nazionale Il silenzio del mare, a cura della Fondazione Teatro Due di Parma, 
è la proposta di indagine che mette in scena i temi della resistenza all’oppressione e della perdita 
della libertà. Il testo è l'opera prima di Vercors, nome d'arte dello scrittore francese Jean Bruller, 
pubblicata nel febbraio 1942 per la collana Editions de Minuit (libri che venivano stampati di 
nascosto, la notte) e diventata un forte simbolo di opposizione e di rivolta. 
 
IL RAZZISMO È UNA BRUTTA STORIA. Con l’obiettivo di offrire ai giovani un’esperienza nella storia e 
nella memoria, nel febbraio 2018 oltre 1400 ragazzi delle superiori da sette regioni italiane e 
sessanta studentesse e studenti delle Università Bicocca e Statale di Milano viaggeranno con i treni 
di Promemoria_Auschwitz, un progetto nazionale dell’Associazione DEINA organizzato in 
Lombardia con l’associazione IL RAZZISMO È UNA BRUTTA STORIA e sostenuto dalle Università. 
Incontri preparatori, un viaggio a Cracovia e agli ex lager di Auschwitz e Birkenau e attività dopo il 
ritorno sono proposte per affrontare il razzismo nella società di oggi con consapevolezza e spirito 
critico. 
 
 
Sul Gruppo Feltrinelli 
Il Gruppo Feltrinelli è un protagonista affermato nell’ambito della cultura di ricerca e dell’intrattenimento critico, con 
un’offerta innovativa, multidimensionale e accessibile che promuove l’autonomia e la libertà di pensiero.  Il Gruppo 
opera su tutta la filiera del libro: dall’editoria, con Giangiacomo Feltrinelli Editore e le sigle editoriali collegate – 
Apogeo, Gribaudo, Rough Guide e in Spagna Anagrama – e con partecipazioni nelle case editrici SEM, Donzelli e 
Marsilio, al retail con la catena Librerie Feltrinelli (oggi 120 in tutta Italia), alla promozione con PDE e alla 
distribuzione intermedia tramite EmmeEffe, una joint venture costituita con Messaggerie Italiane. Sul fronte e-
commerce il Gruppo è presente con il sito lafeltrinelli.it, recentemente confluito insieme alle piattaforme ibs.it 
e libraccio.it in una joint venture tra Gruppo Feltrinelli e Messaggerie Italiane nata con l’obiettivo di creare il più 
grande polo e-commerce di prodotti editoriali. L’offerta editoriale integrata del Gruppo si estende infine alla 
televisione con laeffe, un canale multipiattaforma dall’offerta unica, inedita, di qualità, e si completa con l’attività di 
ricerca e divulgazione nell’ambito delle scienze sociali e politiche della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 
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