SCHEDA TECNICA

L’eccidio degli ebrei sul Lago Maggiore
Settembre-ottobre 1943
Dal 13 settembre al 10 ottobre 1943 in nove località tra Novara e la sponda piemontese del Lago
Maggiore vennero assassinati, per odio razziale e frenesia di rapina, almeno 57 ebrei. Si tratta
della prima strage di ebrei avvenuta in Italia, seconda per numero di vittime dopo quella delle
Fosse Ardeatine.
La mostra ripercorre quei terribili avvenimenti collegando i nove eccidi - Baveno, Arona, Meina,
Orta, Mergozzo, Stresa, Pian Nava, Novara, Intra - agli antefatti storici (dalle leggi razziali del
1938 alla presenza ebraica nel novarese, all’occupazione tedesca dell’Italia) e agli avvenimenti
immediatamente successivi (la deportazione ebraica nel novarese e il ruolo della Svizzera). La
mostra si chiude con la stagione processuale, apertasi nel 1954 con il processo di Graz (Austria) e
conclusasi nel 1968 con il processo di Osnabrück (Germania).

Realizzazione
Ideazione e cura: Ester Bucchi De Giuli, Centro di Documentazione della Casa della Resistenza.
Ricerca storica: Ester Bucchi De Giuli, Claudia De Marchi, Gemma Lucchesi, Gianmaria Ottolini,
Chiara Uberti.
Grafica: Ass. Casa della Resistenza.
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2015-17

Caratteristiche tecniche
20 pannelli su tela canvas con asola superiore e inferiore.
Formato: 19 pannelli 80x170 cm + 1 pannello (carta geografica e dati della strage in sintesi)
160x170 cm.

Lingua
Italiano
È disponibile un pieghevole che riporta i testi della mostra in tedesco (inglese in preparazione).

Condizioni del prestito
La mostra è concessa in prestito a titolo gratuito per esposizioni temporanee senza scopo di lucro.
Sono a carico dell’ente richiedente le spese di trasporto (andata e ritorno) e di allestimento. Il
richiedente si impegna a risarcire i danni eventualmente occorsi al materiale durante il prestito.

Note
Il percorso espositivo può essere arricchito prevedendo una postazione internet (a carico del
richiedente) collegata alla banca dati “L’eccidio degli ebrei sul Lago Maggiore”, prodotta
contestualmente
alla
mostra
dal
Centro
di
Documentazione
(http://archivio.casadellaresistenza.it/archivi/olocausto).

Contatti
Associazione Casa della Resistenza di Fondotoce:
e-mail: info@casadellaresistenza.it

Mostra realizzata con il contributo di:
Regione Piemonte, Assessorato alla cultura (ai sensi della L.r. 58/78 art. 7).

