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L‘EVENTO 

 

Ricorre quest‘anno il centenario dalla nascita di Primo Levi 
(31.07.1919 /11.4.1987) e per l‘occasione l‘Associazione CulturAltura e la 
Bibliomedia della Svizzera italiana desiderano rendere omaggio a questo 
straordinario personaggio con una conferenza pubblica del prof. Fabio Levi 
L’intervento intende proporre un’immagine della figura e dell’opera di Primo 
Levi, testimone di Auschwitz, scrittore e uomo di pensiero capace di dialoga-
re con le diverse generazioni del mondo di oggi. L'interesse che l’autore tori-
nese suscita in quest’anno di celebrazioni in tanti paesi è la migliore dimo-
strazione di come la sua sia una presenza viva, un punto di riferimento im-
portante nella cultura contemporanea, di cui vale la pena delineare le caratte-
ristiche. 

 
Primo Levi partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 venne arrestato dai 
fascisti in Valle d'Aosta, venendo prima mandato in un campo di raccolta a 
Fossoli e, nel febbraio dell'anno successivo, deportato nel campo di concen-
tramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al lager, tornò avventuro-
samente in Italia, dove si dedicò con impegno al compito di raccontare le 
atrocità viste e subite. La sua opera più famosa, oltre che quella d'esordio, di 
genere memorialistico, Se questo è un uomo, racconta le sue terribili espe-
rienze nel campo di sterminio nazista ed è considerato un classico della lette-
ratura mondiale. Laureato in chimica, in alcune delle sue opere appaiono 
riferimenti diretti e indiretti a questa branca della scienza. 
 
Fabio Levi insegna storia contemporanea all’Università di Torino ed è diret-
tore del Centro Internazionale di Studi Primo Levi.  Ha lavorato a lungo sulla 
storia degli ebrei dall’emancipazione fino allo sterminio e più in generale sulle 
vicende della società italiana nel Novecento. Il suo interesse per i risvolti 
sociopsicologici delle differenze fra gli individui lo ha anche portato a occu-
parsi della storia della condizione dei ciechi e lo ha reso particolarmente sen-
sibile ai temi della convivenza e delle relazioni fra gruppi e culture diverse. 
 
Tra le sue pubblicazioni: L’ebreo in oggetto. L’applicazione della normativa 
antiebraica a Torino 1938-1943 (1991), L’identità imposta. Un padre ebreo di 
fronte alle leggi razziali di Mussolini (1996), Le case e le cose. La persecu-
zione degli ebrei torinesi nelle carte dell’EGELI. 1938-1945 (1998), Dodici 
lezioni sugli ebrei in Europa. Dall’emancipazione alle soglie dello sterminio 
(2003), Auschwitz, il presente e il possibile. Dialoghi sulla storia tra infanzia e 
adolescenza (2004). Nel 2015 ha curato con Domenico Scarpa il volume di 
Primo Levi e Leonardo De Benedetti, Così fu Auschwitz. Testimonianze 1945
-1986. Nel 2019 ha pubblicato presso Einaudi la Lezione Primo Levi dal titolo 
Dialoghi. 

 
 

 

L‘Associazione CulturAltura 
e 

la Bibliomedia 
della Svizzera italiana 

 

hanno il piacere d‘invitarvi ad una serata 

speciale dedicata allo scrittore, partigiano e 
chimico italiano, autore di racconti, 
memorie, poesie, saggi e romanzi 

 

 

PRIMO LEVI 
 

in occasione dei cento anni dalla sua nascita. 

 

La serata prevede un incontro con  
 

FABIO LEVI 

(direttore del Centro Internazionale di Studi Primo Levi ) 
 

a colloquio con il prof. 

GUIDO PEDROJETTA 

 

Lunedì 16 dicembre 2019 / h. 20.00 
 

Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana 

Via Lepori 9 / Biasca 


