
11/18 maggio 20 

PROGRAMMA EVENTI 

mercoledì 11 maggio ore lO 
Corridoio d'onore, Palazzo Centrale 
Sacharov. l diritti umani nel cuore dell'Europa 
mostra a cura dell'associazione Memoria! Italia 
fino all8 maggio, orario continuato 9-19, chiusa sabato e festivi 
-saluti istituzionali: 
PAOLO ANDREI, Rettore 
DIEGO SAGLIA, Direttore del Dipartimento di Discipline Umanisti
che, Sociali e delle Imprese Culturali 
- introduce la mostra: 
FRANCESCA GORI, Memoria l Italia 

mercoledì 11 maggio ore ll 
Aula dei Cavalieri, Palazzo Centrale 
La Russia di Stalin. La formazione del regime totalitario 
(Della Porta Editori, 2022) 
presentazione del volume di Ettore Cinnella 
- dialogheranno con l'autore : 
EMANUELE CASTELLI, ALESSANDRO DUcE, 
MARIA CANDIDA GHIDINI, GIOVANN I SAVINO 
- evento a cura di: 
MARIO TESI N l, Direttore del Laboratorio per la storia del pensiero 
politico "De cive" 
PIERGIOVANNI GENOVESI, Delegato del Rettore per le in iziative cul
turali di carattere storico 
LucA IORI, Università di Parma 

giovedì 12 maggio ore l6 
ParmaUniverCity lnfo Point 
(sottopasso del Ponte Romano) 
La gioia per l'eternità 
(collana Narrare la Memoria, Guerin i Editore) 
presentazione della corrispondenza da un lager all'a ltro del filo
sofo Aleksej Fedorovic Losev e di sua moglie 
- interverranno: 
GIORGIA RIMONDI, curatrice, Università per Stranieri di Siena 
MARIA CANDIDA GHIDINI, docente di Letteratura russa 

giovedì 12 maggio ore l8.1s 
Aula dei Filosofi, Palazzo Centrale 
Processo alla memoria 
film/reportage di Konstantin Coldenzweig per Dozhd' {TvRain) 
proiezione in lingua originale, sottotitoli italiani 
- introduce: 
KSENJA FILIMONOVNA 

venerdì 13 maggio ore l7 
Aula A, Palazzo Centrale 
Ripensateci! L'appello di Tolstoj per la pace 
- intervengono: 
SELMA ANc iRA, traduttrice e studiosa d i Lev Nikolàevic Tolstòj 
MARIA CANDIDA GHI DINI, docente di Letteratura russa 

La rassegna, curata da Maria Candida Chidini e promossa dal Dipar
timento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
dell'Università di Parma, è costruita attorno alla mostra dedicata ad 
Andrej Sacharov 
Lo scienziato dissidente, celebre per aver contributo alla creazione 
della bomba all'idrogeno e, successivamente, per la posizione critica 
assunta nei confronti del regime sovietico e in favore dei diritti umani, 
è stata una figura tanto complessa quanto fondamentale per il con
tributo dato alla fisica, al dissenso, alla società civile, al movimento 
democratico, alla non-proliferazione nucleare, alla memoria delle vit
time delle repressioni in Unione Sovietica e alla difesa dei diritti uma
ni e delle libertà fondamentali. Un impegno civile che gli valse il Pre
mio Nobel per la pace nel 7975. 
La mostra esplora, con una serie di pannelli illustrativi, la dimensione 
europea di questa personalità il cui destino personificò la coscienza il
luminata del mondo e trasmise il senso di un impegno politico che 
sarebbe rimasto attuale fino ad oggi. 
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