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Varese
Foto simbolo della mostra Punti di Luce. Essere una donna nella Shoah, allestita presso lo Yad
Vashem, con il tit. orig. Spots of Light (Archivi dello Yad Vashem, per gentile concessione di
Timepix)

Fabio Minazzi (Varese, 1955) Ordinario di filosofia della scienza dell’Università degli Studi dell’Insubria,
è direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico (che ha fondato nel 2009) e membro effettivo
dell’Académie Internationale di Philosophie des Sciences di Bruxelles. Autore di più di cento volumi (tra
monografie e curatele) si è formato con Ludovico Geymonat e Mario Dal Pra, con i quali ha variamente
collaborato per riattivare il programma di ricerca del razionalismo critico che ha nella “Scuola di Milano”
una sua paradigmatica espressione. Sul tema della Shoah ha pubblicato Le storie estreme del Novecento. Il
problema dei genocidi e il totalitarismo, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, RomaVarese 2002; Il presente ha un cuore antico, Thélema Edizioni, Milano 2003 (seconda ed. ivi 2005); Pagine
di storia della shoah, Kaos Edizioni, Milano 2004; Il paradigma nazista dell'annientamento. La Shoah e
gli altri stermini, Giuntina, Firenze 2006 e Il ritorno alla vita e il problema della testimonianza. Studi e
riflessioni sulla Shoah, Giuntina, Firenze 2007. Il lavoro svolto in connessione con la realizzazione di
diversi seminari e simposi sono confluiti nell’autonoma monografia Filosofia della Shoah. Pensare
Auschwitz: per un'analitica dell'annientamento nazista, Giuntina, Firenze 2006.
Rossana Veneziano Docente di Filosofia e Storia, collaboratrice del CII, ha conseguito il Dottorato di
ricerca in Diritto e Scienze Umane presso l'Università dell'Insubria. Ha seguito seminari sulla Didattica
della Shoah, tra i quali: Punti di Luce. Le donne nella Shoah., Bambini nella Shoah. Diritti negati, resilienza
e memoria. Prima Presidente donna A. R 2018/19 del Rotary Club Varedo e del Seveso, ha organizzato
l'incontro, Il Memoriale della Shoah di Milano. Presentazione, con Pia e Andrea Jarach, co-fondatori del
Memoriale ed (Andrea) Presidente del Keren Hayesod Italia. Ha tenuto la relazione, Le ragioni del ricordo
(Università dell’Insubria, martedì 10 febbraio 2016), per l'incontro con le testimoni Andra e Tati Bucci.
Nell'agosto del 2017 ha seguito allo Yad Vashem di Gerusalemme il corso di formazione sulla Didattica
della Shoah, conseguendo il titolo di graduate Yad Vashem. Ha tenuto corsi di aggiornamento, ha curato
ed organizzato la mostra Punti di Luce. Essere una donna nella Shoah presso il Liceo Majorana di Desio.
Prescelta nella delegazione italiana al corso internazionale di formazione, The 10th International
Conference. Time, Place and Relevance, ha seguito il suddetto corso presso l'International School for
Holocaust Studies dello Yad Vashem.
Marina Lazzari (Varese 1955) Docente ricercatrice del Centro Internazionale Insubrico degli Studi
dell’Insubria di cui sta curando gli Archivi della “Scuola di Milano” e il progetto di didattica filosofica “Il
progetto dei Giovani Pensatori”, ha collaborato, in qualità di docente incaricata per gli insegnamenti di
Filosofia teoretica, Filosofia dell’educazione, Etica della comunicazione, con le Università di Genova,
Torino e dell’Insubria. Autrice di tre monografie (rispettivamente su Kant, Platone e sul “Bene comune”)
è coautrice di una dozzina di volumi collettanei, ed attualmente è vicepresidente della sezione varesina
della Società Filosofica Italiana e redattrice della rivista Il Protagora.

Programma
ore 18.00 Saluti
Fabio Minazzi (Direttore CII)
Paola Fantoni (Presidente Soroptimist International
Club – Varese)
ore 18.20 Fabio Minazzi (Direttore CII)
Pensare Auschwitz
ore 18.45 Marina Lazzari (Docente CII)
“Così che qualcosa… possa entrare in
te…dell’Amore”. Voci femminili nella Shoah
ore 19.15- 20 Rossana Veneziano
Lo Yad Vashem e la sua filosofia didattica,
suggestioni da Gerusalemme
La mostra: Punti di Luce. Essere una donna nella
Shoah al Liceo E. Majorana di Desio (MB)
Dibattito e riflessioni conclusive
Segue Rinfresco

