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DOTTORATO IN STUDI UMANISTICI E PER IL DOTTORATO INTERNAZIONALE DI STORIA 
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Prof.Christof Schminck-Gustavus (Università di Brema) 

 “Oral history” come comunicazione politica 

 

Programma di un Seminario all’Università degli Studi di Trento 

Scuola di Studi Internazionali 

 

Il seminario si svolgerà in turno settimanale in 15 lezioni (mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle ore 
19); le prime lezioni sono riservate all’insegnante che utilizzerà presentazioni ppt; nelle ultime lezioni 
gli studenti presenteranno invece i loro lavori scritti agli altri partecipanti del seminario. Gli argomenti 
di questi lavori possono essere scelti dagli studenti stessi in accordo coll’insegnante e non devono 
eccedere le 15 pagine dattiloscritte. Per poter essere giudicati coi rispettivi voti, devono essere 
consegnate 2 settimane prima della data stabilita per la loro presentazione.      
 

 

PARTE PRIMA:  

STORIA ORALE COME MESSAGGIO POLITICO   

 

18.4. Messaggi dal “mondo dei vinti”: l’insegnamento di Nuto Revelli 

19.4. Davide Schiffer: “Non c’è ritorno a casa”: vite spezzate dalle leggi razziali 

25.4. Amos Pampaloni: la tragedia della divisione Acqui a Cefalonia 

26.4. “Ci hanno rubato gli anni più belli”: guerra e prigionia nelle testimonianze di Attilio Buldini 
e Gigina Querzè  

2.5. Testimonianze seppellite: Lyngiades - i testimoni che spariscono 

 

 

PARTE SECONDA:   

MAI PENTITI – MAGISTRATI E GIURISTI AL SERVIZIO DEL REGIME NAZISTA 

 

3.5. “Mal di casa”. Un ragazzo davanti ai giudici 1941/42  

9.5. Lothar Kreyssig: La resistenza di un giudice   

10.5. “Sotto la toga il pugnale dell’assassino” – Il processo contro l’élite giuridica a Norimberga 
1947/48  

16.5. Il caso Lüth – Harlan: riapparizione dei propagandisti dell’ideologia nazista nella Repubblica 
federale nel dopoguerra  

17.5. “Mai tardi” - Shoah in Grecia e la sua archiviazione nella Germania del miracolo   



 

 

 

PARTE TERZA: PRESENTAZIONE DEI LAVORI DEGLI STUDENTI 

 

23.5 – 6.6. Presentazione di lavori degli studenti 

 

I dottorandi parteciperanno altresì alla Graduate Conference: “Veterans or Socialists? Socialism and 
Militarism in the Nationalist and Protofascist Movements and Regimes (1918 – 1945)” 

Conveners: 
Gustavo Corni and Sara Lorenzini (Trento), Robert Gerwarth (Dublin) 
Organized by: 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali - Università di Trento 
Centre for War Studies - University College Dublin, chee si terrà a Levico Terme il 25 e 26 maggio 

2012.  

 

I dottorandi Cò e Söllner presenteranno la loro attività di ricerca in appositi seminari. Per Cò, è già 
stata fissata la data del 13 marzo. 

 
 


