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Oggetto: Mostra “Almeno i nomi (e i volti)” 

“È più difficile onorare la memoria dei Senza-nome 
che non quella di chi è conosciuto. 
Alla memoria dei Senza-nome è consacrata la 
costruzione storica. 

Walter Benjamin 
 
 

In occasione della Giornata della Memoria 2022, la Biblioteca Emiliani, in collaborazione con 
il Laboratorio di Storia di Rovereto, propone la mostra “Almeno i nomi (e i volti)” - Civili 
trentini deportati nei Lager del Terzo Reich e di Bolzano. 

L’esposizione, composta da 23 pannelli accompagnati da un catalogo di approfondimento, 
permette al visitatore di ripercorrere attraverso foto, documenti e testi, la vita dei 212 trentini 
deportati oltralpe e dei 159 deportati a Bolzano. 

La ricostruzione delle schede biografiche nasce da un impegno collettivo e appassionato 
volto a riscoprire i nomi, le storie e i volti di coloro che sono sprofondati ai margini della Storia e di 
cui le ragioni della Storia hanno fatto strazio. Questa piccola mostra è un omaggio alle loro 
esistenze. 

L’esposizione sarà allestita in atrio del nostro Istituto dal giorno 1 al giorno 15 febbraio.  

Per ulteriori informazioni e per programmare eventuali incontri con i curatori della mostra, si 
prega di rivolgersi alla prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it). 

 
Cordiali saluti 

 
 
                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Dott. Paolo Chincarini  
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i file allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
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