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SALUTI 
Francesco Bonini 
Magnifico Rettore dell’Università LUMSA 

Caroline Kanter 
Direttrice della Rappresentanza della Fondazione Konrad 
Adenauer in Italia 

INTRODUZIONE e MODERAZIONE    
Tiziana Di Maio 
Docente di Storia delle relazioni internazionali, 
Università LUMSA 

RELATORI 

Armati e non armati nella Resistenza al nazismo 
Antonio Parisella 
Presidente del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso a Roma 

La Resistenza spirituale durante la Shoah 
Sarah Rulli 
Musicista 

La Resistenza di Helmuth James von Moltke:  
nel segno dell’umanità 
Generoso Rosati 
Tutor dell’Osservatorio sulle relazioni tra Germania e Italia (OGI) 

Resistenza, un valore contemporaneo: Papa Francesco  
contro la deumanizzazione dell’uomo 
Gudrun Sailer 
Giornalista della Sezione tedesca della Radio Vaticana 

DIBATTITO 

animato dalla lettura di alcuni brani scelti da  
Silvia Bruno, Giuliana Salvi ed Eleonora Zaccaro 

APERITIVO

Per eventuali domande sul programma dell’evento rivolgersi a: 

Caroline Kanter 
Caroline.Kanter@kas.de 

www.kas.de/italien 
+39 06 6880-9281 

OGI - Osservatorio sulle relazioni tra Germania e 
Italia 

osservatorio.italiagermania@gmail.com 
@OGIosservatorio 

http://www.lumsa.it/vivilumsa_attivitastudenti_osservatorioITGE 

L’OGI-Osservatorio sulle relazioni 
tra Germania e Italia  

allestirà una mostra dedicata alla 
memoria della Resistenza e della Shoah, 
con particolare riguardo agli eventi e ai 

luoghi della città di Roma.  

In questo ambito sarà esposta un’opera 
realizzata per l’occasione dal pittore 

Massimo Campi.

Un sincero ringraziamento al prof. Antonio 
Parisella: il suo volume “Sopravvivere 
liberi. Riflessioni sulla storia della 
R e s i s t e n z a a c i n qu a n t ' a n n i d a l l a 
liberazione” è stato per noi, studenti e 
giovani dell’Osservatorio e del Circolo 
Musicale, importante fonte di ispirazione, 
motore e forza propulsiva per le ricerche 
effettuate.

Nel corso della conferenza, il Circolo Musicale della LUMSA, diretto da Sarah Rulli, 
allieterà i partecipanti con brevi intermezzi musicali. Verranno eseguiti:  
“Ich wandre durch Theresienstadt” e “Wiegala” di Ilse Weber 
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