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Itineraries along places and memories



THE ENTRANCE



THE ELECTRIC WIRE







WOMEN’S CAMP





THE DORMITORY



Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case;
Voi che trovate tornando la sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce la pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì e per un no
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno:
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole:
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri fgli:
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri cari torcano il viso da voi.



SS having a good time and frolicking outside the camp.



CAMPS CALLED GULAGS
GGlavnoe UUpravlenie LAGLAGerej

Gulags were forced labour 
camps for dissidents. 
Most documentation has been 
destroyed.



THE MEMORIAL PLAQUE



RAILWAY THROUGH and INTO BIRKENAU



Pictures 
of deported
people 
that Nazis 
did not 
destroy.





PICTURES THAT WERE HIDDEN IN ONE OF
 THE BARRACKS in Birkenau



MARIAN  
KOLODZIEJ

Born in Poland,1921



A story
of a man
who painting
remembered
his past
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ARBEITMACHTFREI









VANN  NATH



Killing Fields in Cambodia



TUOL SLENG GENOCIDE MUSEUM

Pol Pot
The face of a dictator

CambodiaCambodia



The Killing Fields today

VANN  NATH’s 
paintings are in the 
permanent exhibition of  
the Museum of Tuol Sleng,
the  place where the 
tortures took place.







WHEN ARTART IS …

… … WITNESSWITNESS





ART SPIEGELMAN



È UN LIBRO 
IMPORTANTE.

Sarà interessante 
anche per chi

di solito 
non legge
storie simili.



A CARTOON to remind us of TRAGEDY



ARBEIT  MACHT  FREI





CatCat
= 

German



MouseMouse  = Jewish

PigPig  = Polish



         Maus, a Survivor’s Tale is the graphic novel by             
    ART SPIEGELMANN

Maus is a wonderful story …
 UMBERTO ECOUMBERTO ECO

Lo scopo di Maus è quello di far capire che la memoria è l’unico strumento che si 
ha per non essere sconftti dal Nazismo.

Se questa memoria si trasmette, diventa uno strumento per costruire un’altra 
storia, un’altraumanità.

Il solo modo per non farli vincere è costruire un’altra umanità. 

Io non mi faccio incantare dalle “coccole” che fanno oggi agli ebrei: voglio vedere 
come trattano gli zingari, i curdi, i musulmani, gli africani.

È da lì che capisco se la relazione con gli ebrei non è che un’ipocrita forma di 
riabilitazione tardiva e postuma di un Occidente che ha fatto bancarotta 

fraudolenta.
O se invece è l’occident che rifette sui propri errori e vuole cambiare la propria 

storia, attraverso il rispetto dell’altro, la giustizia sociale, il rifuto di ogni tipo di 
guerra.” 

MONI OVADIAMONI OVADIA



Based on the true story of OSKAR SCHINDLER, it was a novel by the 
Australian writer Thomas Keneally (1982) ,later adapted by Steven Spielberg 
(1993) Academy Award Winner.

“Who saves one life saves the world entire…”



YAD VASHEM

Shoah Education,
Commemoration,  
Research and
Documentation
Righteous among Nations 

(est. 1953)



ARCHITECTURAL 
           SYMBOLISM









GaGarden of the RiRighteous 
WoWorldwide 
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