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    Mostra itinerante 

LA RAZZA NEMICA 

La propaganda antisemita nazista e fascista 

Per comprendere come sia stato 

possibile che centinaia di migliaia di 

uomini comuni abbiano potuto 

partecipare attivamente alla 

persecuzione e all’uccisione della 

minoranza ebraica dell’intera 

Europa, è necessario esaminare 

quale ruolo abbia avuto la 

propaganda antisemita nella 

Germania nazista e nell’Italia 

fascista. In quest’ottica la mostra 

analizza a fondo le ragioni, le 

dinamiche, le forme, i contenuti e i 

protagonisti di tale fenomeno. 

Il percorso espositivo si snoda su un 

duplice piano narrativo: da una 

parte viene offerto uno sguardo 

sull’evoluzione dell’antisemitismo in 

Europa all’inizio del ‘900, in 

particolare sulla fase finale caratterizzata da motivazioni genetiche e biologiche e non più solo 

teologiche, socio-economiche e culturali  e, dall’altra, viene raccontato il ruolo della propaganda 

nazista e fascista che ha caratterizzato la cosiddetta società di massa, grazie alla nascita e alla 

diffusione di “nuovi” media come la radio, il cinema e successivamente la televisione. La mostra 

approfondisce il tema della propaganda antiebraica, mettendo a confronto le due diverse 

connotazioni che si svilupparono nella Germania nazista e nell’Italia fascista, evidenziandone 

le differenze, ma anche le analogie e i legami, come nel caso del materiale prodotto dalla storica 

rivista tedesca Der Stürmer, fondata da Julius Streicher a Norimberga nel 1923, messo a 

confronto con quello della rivista italiana La Difesa della Razza, pubblicata nel 1938 dalla casa 

editrice Tumminelli di Roma e diretta da Telesio Interlandi.  

L’esposizione si conclude mettendo in rilievo le conseguenze che la propaganda ha avuto sulla 

sorte degli ebrei d’Europa: dalle misure persecutorie – soprattutto con l’emanazione delle Leggi 

di Norimberga (1935) – all’l’istituzione dei ghetti, che sancirono l’isolamento degli ebrei dal 

resto della popolazione, dalle deportazioni allo sterminio fisico nei campi di morte. 
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INFORMAZIONI TECNICHE: 
 

 

REALIZZAZIONE E PROMOZIONE: 

Fondazione Museo della Shoah – Onlus  

Via Florida, 24 - 00186 Roma  

 

ENTI COINVOLTI: 

Patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, CDEC, Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea e Comunità Ebraica di Roma.  

Organizzazione generale: C.O.R. Creare Organizzare Realizzare.  

Collaboratori tecnici: ACEA, Istituto Luce Cinecittà e Archivio Centrale dello Stato.  

 

CURATORI DELLA MOSTRA: 

Marcello Pezzetti e Sara Berger 

 

STRUTTURA E DIMENSIONI:  

Numero pannelli: 36 + colophon  

Tipologia: roll-up autoportanti  

Dimensioni: 100x200cm  

Materiale: PVC 

 

TRASPORTO:  

Il trasporto è a carico dell’ospitante e si può effettuare anche con automobile utilitaria. L’ente 

ospitante dovrà prevedere un numero di persone sufficiente al trasporto ed assicurare di avere 

il materiale necessario alla manipolazione delle casse dentro il veicolo e i locali.  

 

MONTAGGIO:  

Il montaggio della mostra richiede un giorno e la partecipazione di due persone. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: 

La mostra dovrà essere assicurata “da chiodo a chiodo” (dalla sua partenza nei nostri magazzini 

fino al suo ritorno negli stessi locali) contro eventuali danni e smarrimenti e tutti i rischi legati 

alla mostra stessa. L’assicurazione sarà a carico dell’ospitante. 

 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE:  

Il logo della Fondazione Museo della Shoah dovrà essere presente su ogni materiale 

informativo o pubblicitario della mostra. Una copia di ogni materiale prodotto dovrà essere 

preventivamente inviata alla Fondazione Museo della Shoah e approvata per iscritto da 

quest’ultima prima della stampa.  

 

INFORMAZIONI E RICHIESTE ALLESTIMENTO  

Per l’utilizzo della mostra itinerante è prevista la stipula di un accordo tra le parti da stabilirsi 

con la Fondazione Museo della Shoah ONLUS.  
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