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Incontro con la cittadinanza
a cura dell'Assessorato alle Biblioteche e alla Memoria e della Presidenza del Consiglio 
Comunale, in collaborazione con ISCOP

Martedì 29 gennaio - ore 16.30

Fausto Ciuffi, Direttore della Fondazione Villa Emma presenta il film-
documentario “Dove vi portano gli occhi a colloquio con Edith Bruck” di 
Ivan Andreoli e Fausto Ciuffi (Fondazione Villa Emma, Italia 2012).

Il racconto di un difficile ritorno dai campi e la storia di una donna in lotta 
per la propria libertà, che nel corso del suo peregrinare attraverso 
l'Europa sceglie l'Italia come dimora e l'italiano come lingua per narrare la 
sua storia.

Fausto Ciuffi trascorrerà la mattina con gli studenti presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna in 
un incontro dal titolo “I giusti e le storie di sangue risparmiato”.
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Fausto Ciuffi

Vive a Bologna. Docente di Italiano e Storia, ha collaborato con 
l’Università di Bologna e con il MIUR. Ha inoltre coordinato le attività 
didattiche dell’Istituto storico di Modena e dell’Istituto nazionale per la 
storia del movimento di liberazione di Milano. 
Ha progettato corsi di formazione e iniziative culturali rivolti alla storia del 
Novecento e ai linguaggi della contemporaneità. Nei suoi studi ha 
riservato attenzione all’uso delle fonti filmiche e letterarie nella ricerca e 
nella didattica (Una lunga inquietudine. Luoghi, paesaggio e memoria 
della Resistenza negli scritti di Andrea Zanzotto, Brescia 2005), ai 
contraddittori scenari che definiscono gli usi pubblici di storia e memoria, 
al dibattito che investe il ruolo e la funzione dei luoghi della memoria 
(Luoghi della memoria, luoghi della storia, in I luoghi, la storia, la 
memoria, a c. di L. Ziruolo, Genova 2008), alla figura e alla 
comunicazione del testimone (Questo è un uomo. Immagini e parole di 
Primo Levi, in Pensare e insegnare Auschwitz, a c. di G. L. Voghera e E. 
Perillo, Milano 2004; Diario per un nemico. Note intorno ad una “ricerca 
impossibile”, in I conti con il nemico. Scritti di e su Nuto Revelli, a c. di L. 
Bonanate, Torino 2011). 
È autore di documentari storici. Dirige la Fondazione Villa Emma dal 
2005.
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