
in collaborazione con

vi invitano alla 
conferenza scientifica internazionale

TRA MEMORIA E TRAUMA 
I CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
E I GULAG NEI RICORDI DEGLI 

APPARTENENTI ALLE COMUNITÀ 
SLOVENE NELLA REGIONE 

DELL’ALPE-ADRIA

venerdì, 28 novembre 2014
Sala Tessitori - Palazzo del Consiglio regionale 

del Friuli Venezia Giulia
Piazza Oberdan 5, Trieste

     

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA
  9.30 - 10.00   Registrazione
10.00 - 10.15  Apertura dei lavori e saluti dei rappresentanti dei tre Istituti

10.15 - 13.00  RELAZIONI - SESSIONE ANTEMERIDIANA

gPavel Fonda, psichiatra e psicoanalista (Trieste), direttore dell’HGP-PIEE - Han Groen-Prakken  
     Psychoanalytic Institute for Eastern Europe
    Traumi di guerra che continuano a rimanere nell’ombra (intervento di apertura)
gMarija Jurić Pahor, sociologa, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)
    Memoria, ricordo e linguaggio del trauma
gMarianna Kosic, psicologa, ISES-Institute for Social and European Studies (Köszeg),   
     Istituto Sloveno di Ricerche (Trieste)
    Metodologia di conduzione dell’intervista con le vittime della violenza nazista e   
    del dopoguerra - e ai discendenti delle stesse - basato sull’analisi fenomenologica  
    interpretativa
Dibattito
Pausa caffè (11.30 - 11.45)

gDunja Nanut, storica, presidente della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale ex   
     Deportati-ANED (Trieste)
    I campi di concentramento nei ricordi degli Sloveni del Litorale: fra trauma della  
    deportazione e trauma del ritorno 

gMetka Gombač, storica e archivista, direttrice del Settore per la conservazione del materiale   
     archivistico risalente alla Seconda guerra mondiale presso l’Archivio della Repubblica di Slovenia e
    Boris M. Gombač, storico (Lubiana)
    I bambini sloveni della Provincia di Lubiana nei campi di concentramento italiani  
    negli anni 1942-1943 

gDaniel Wutti, psicologo, Università Alpe-Adria di Klagenfurt, Istituto Scientifico Sloveno di   
     Klagenfurt
     La trasmissione transgenerazionale del vissuto traumatico: il caso di tre    
    generazioni di Sloveni e Slovene della Carinzia austriaca
Dibattito
Pausa pranzo (13.00 - 14.15)
14.15 - 16.00: RELAZIONI, VISIONE DEL VIDEO-RICERCA - SESSIONE POMERIDIANA

gBožidar Jezernik, etnologo, professore ordinario presso il Dipartimento di Etnologia e   
    Antropologia Culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana
    Goli otok: tra ricordo e trauma (intervento di apertura)
gAttila Kovács, storico, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)
    I rapporti tra Jugoslavia e Ungheria nei primi dieci anni del Secondo dopoguerra,  
    con particolare riferimento allo status degli Sloveni della regione del Porabje
gKatalin Munda Hirnök, etnologa, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)
    “Non esistono tuttora prove che si trattasse di criminali”: le deportazioni nei   
    ricordi degli Sloveni della regione del Porabje in contributi di tipo audiovisivo
Dibattito
Conclusione

Moderatori della conferenza: Daniel Wutti, Marija Jurić Pahor, Boris M. Gombač
Conferenza organizzata da: Marija Jurić Pahor

La conferenza si inserisce nelle iniziative organizzate in occasione del 90° 
anniversario dell’Istituto per gli Studi Etnici di Lubiana e del 40° anniversario 
dell’Istituto Sloveno di Ricerche di Trieste e dell’Istituto Scientifico Sloveno di 
Klagenfurt

Traduzione simultanea in italiano e sloveno


