
 

                                            

    

ALLE RADICI DEL NAZISMO. 
VIAGGIO STUDIO A MONACO A AL LAGER DI DACHAU 

26-30 aprile 2013 
I edizione 

Accompagnatore  scientifico: Claudio Vercelli, storico 
 

Il percorso proposto ai partecipanti è un viaggio alle origini del nazionalsocialismo. Non a caso si 
sono scelti due luoghi simboli, la città di Monaco, che fu la culla del movimento hitleriano, nella 
cattolica Baviera, e il campo di Dachau, istituito dai nazisti nel momento stesso della loro ascesa al 
potere, nel 1933. Lʼincontro con queste due realtà, anche nel raffronto diacronico tra gli “anni 
bruni”, quelli del regime, e ciò che di essi ci resta in quanto tracce innervate nel presente, intende 
mettere a fuoco i caratteri storici della violenza nazista e la natura del sistema concentrazionario 
nella costruzione del consenso intorno ad un progetto di sistematica trasformazione della società 
tedesca e, in prospettiva, di quella europea. Nel corso del viaggio verranno quindi identificati e 
raccontati i passaggi più problematici, ma anche quelli più rilevanti ed importanti ai fini della 
comprensione del funzionamento del sistema nazista, nella trasformazione della società tedesca in 
un regime reazionario collettivo. Non di meno si affronterà il tema dellʼuniverso concentrazionario, il 
suo strutturarsi nel corso del tempo e il suo divenire circuito di morte collettiva. Più in generale ci si 
soffermerà non solo sul nesso tra modernità della dittatura e barbarie della sua prassi, ma anche 
sul legame tra totalitarismo e consenso, tra il 1933 e il 1945. Ampi riferimenti saranno poi offerti nel 
merito della società tedesca, della sua storia più recente e del suo ruolo nellʼEuropa di allora come 
anche di oggi. 

Informazioni: 
PRO FORMA MEMORIA 

Via della Rosa est, 2 – 41012 CARPI (MO) -Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638 
www.proformamemoria.it 

E-mail: roberta@proformamemoria.it 
 

Iscrizioni: 
MAX VIAGGI TURISMO 

 tel. 0522 85 13 00 – 0522 85 68 28  
E-mail: info@volamax.it - infomaxviaggi.it 

Il viaggio studio è aperto a tutti gli interessati. Numero massimo di partecipanti: 25 
 
Progetto e organizzazione: 
Pro Forma Memoria di Roberta Gibertoni e Max ViaggiTurismo 
Pro Forma Memoria e Max Viaggi Turismo hanno ideato questo percorso con lʼintento di offrire a 
formatori, docenti e a tutti gli interessati una proposta capace di coniugare unʼintelligente modalità 
di fare turismo alla riflessione etica e civile. 
con la consulenza scientifica di Claudio Vercelli 
Claudio Vercelli è ricercatore di storia contemporanea presso l'Istituto di studi storici Salvemini di 
Torino. In qualità di giornalista pubblicista collabora con regolarità con diverse testate e svolge  
attività di consulenza e insegnamento presso più istituzioni scolastiche e universitarie. Ha 
pubblicato, tra gli altri, i seguenti libri sul tema della Shoah: Tanti olocausti. La deportazione e 
l'internamento nei Lager nazisti (La Giuntina 2005); Triangoli viola. La persecuzione e la 
deportazione dei testimoni di Geova nei Lager nazisti (Carocci, 2012) e una Storia del 
negazionismo (Laterza, 2013).  
 

 



PROGRAMMA  
 
Venerdì 26 aprile: ITALIA – MONACO 
Partenza in mattinata con pullman G.T. alla volta di Monaco di Baviera.  
Sosta per il pranzo libero.  
Arrivo a Monaco in serata, sistemazione in hotel, cena in ristorante centrale e pernottamento. 
  
Sabato 27 aprile: MONACO – DACHAU - MONACO 
Colazione e partenza per la VISITA A DACHAU, a circa 15 km da Monaco.  
Visita guidata al luogo di memoria e incontro con il sopravvissuto Abba Naor, deportato a 13 anni 
dal ghetto di Kaunas (Lituania) al Lager di Dachau-Kaufering. 
Pranzo libero in corso di visita. 
Proseguimento visita guidata al memoriale inclusi i luoghi di memoria esterni come il poligono di 
tiro di Ebertshausen e il cimitero di Leitenberg.  
Rientro a Monaco, cena in hotel. 
Incontro di approfondimento e discussione a cura di Claudio Vercelli. 
  
Domenica 28 aprile: VISITA ALLA MONACO NAZIONALSOCIALISTA - MUSEO EBRAICO  
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata alla Monaco nazionalsocialista. 
Pranzo libero.  
Visita guidata allo Juedisches Museum Muenchen (Museo Ebraico) e alla mostra Alles hat seine 
Zeit. Rituale gegen das Vergessen (Tutto ha il suo tempo. Ritualità contro lʼoblio)  
Al termine, rientro in hotel, cena in centro. 
Incontro di approfondimento e discussione a cura di Claudio Vercelli. 
Pernottamento. 
  
Lunedì 29 aprile: MONACO - VISITA AI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTA' 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata ai principali monumenti della città. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.  
Rientro libero in hotel, cena e pernottamento. 
  
Martedì 30 aprile: MONACO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. 
Carico bagaglio e check out dallʼhotel. 
Partenza per la birreria Paulaner.  
Visita guidata con degustazione alla storica fabbrica di birra.  
Pranzo libero strada facendo. 
Arrivo in Italia in serata. 
 
  

Per motivi organizzativi al momento non prevedibili, l'ordine delle visite potrà subire  
delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 

  
 

QUOTA INDIVUDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
€ 750,00  

supplemento singola € 100,00 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO 
Il viaggio viene confermato al raggiungimento dei 20 partecipanti. 



 
  
La quota comprende:  
Viaggio in Pullman G.T, Hotel 4* con trattamento di mezza pensione (cene sia in hotel che 
in centro città);  
ingressi e visite guidate come da programma;  
accompagnamento scientifico; 
materiali informativi; 
assicurazione medica. 
 
La quota NON comprende:   
bevande ai pasti; 
ingressi a mostre e musei facoltativi, entrate in genere e tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.  
 
Polizza Annullamento Viaggio: per chi fosse interessato chiedere informazioni in 
agenzia.	  
 
Pranzi: si consiglia di segnalare eventuali intolleranze alimentari allʼiscrizione.	  
 
Assegnazione posti in pullman: in ordine di pagamento acconto, tenendo conto di 
particolari esigenze di salute. Il pullman partirà da Reggio Emilia ed effettuerà fermate 
lungo il percorso a seconda delle esigenze dei partecipanti (fermate certe Modena e 
Verona Casello Autostradale).	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: MAX VIAGGI TURISMO – SCANDIANO (RE) – 0522- 85 13 00 - 85 68 28 


