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Martedì 19 Marzo 2013 | ore 11.00  
AulA MAgnA liceo TAssoni,  
viAle virginiA reiTer 66 - ModenA

claudio vercelli ricostruisce storicamente il fenomeno negazionista, descrivendone i protagonisti e gli ideologi e 
raccontando la mappa concettuale che dalla fine della guerra a oggi ne ha segnato l’evoluzione.

l’autore ne discute con 
Paolo Trionfini, direttore dell’istituto Paolo vi di roma

coordina il dibattito 
Raffaella Vaccari, docente di storia e Filosofia del liceo Tassoni

Claudio Vercelli è ricercatore di storia contemporanea presso l’istituto di studi storici gaetano salvemini di To-
rino, dove coordina il progetto “usi della storia, usi della memoria”. È coautore del manuale di storia un mondo al 
plurale (a cura di valerio castronovo), la nuova italia 2009 e autore di: Tanti olocausti. la deportazione e l’interna-
mento nei campi nazisti (la giuntina 2005); israele: storia dello stato. dal sogno alla realtà (1881-2007) (la giunti-
na 20082); Triangoli viola. le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di geova nei lager nazisti (carocci 2012). 

Paolo Trionfini è studioso di storia contemporanea, si è occupato particolarmente della storia politica, sociale e 
religiosa del novecento. È autore delle biografie di Francesco luigi Ferrari e Zeno saltini (Milano, centro Ambro-
siano, 1997 e 2004), del saggio l’«antifascismo cattolico» di gioacchino Malavasi (roma, edizioni lavoro, 2004) 
e coautore della monografia storia dell’italia contemporanea (1938-2008), (Monduzzi, Bologna, 2008). insegna 
storia della chiesa moderna e contemporanea all’istituto superiore di scienze religiose “B. c. Ferrini” di Modena 
e dirige l’istituto “Paolo vi” di roma.

Martedì 19 Marzo 2013 | ore 15.15  
AulA MAgnA del reTTorATo, viA universiTà 4 - ModenA

Paolo Trionfini direttore dell’istituto Paolo vi
e Giuliano Albarani presidente dell’istituto storico di Modena

presentano e discutono il tema con 
Claudio Vercelli autore de il negazionismo storia di una menzogna, 
ed. laterza

coordina il dibattito 
Alfonso Botti docente di storia contemporanea
università di Modena e reggio emilia

info: didATTiCA@isTiTuTosToRiCo.Com  |  059 24 23 77

di Claudio Vercelli, ed. laterza

Il negazionismo. Storia  
di una menzogna

Le menzogne  
del negazionismo


