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MOSTRA FOTOGRAFICA E PROIEZIONE DI UN DOCUMENTARIO 
 
CITTÀ  di ROMA— Da mercoledì 12 al 19 marzo  sarà allestita la mostra   TRIANGOLI VIOLA : 
I DIMENTICATI DELL’OLOCAUSTO ?  presso L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
ROMA TOR VERGATA - Facoltà di Lettere e Filosofia - Cattedra di Storia 
contemporanea – Via Columbia 1 ; Edificio A – 1 Piano. 
 
 La mostra rimarrà aperta dalle ore 09.00 alle ore 18.00 ; sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ; 
domenica chiusa. 

Si tratta di una mostra itinerante che è stata già allestita negli ultimi anni in diversi ex campi 
di concentramento, musei, università, ecc., che si trovano in varie città d’Europa.                            
In Italia la mostra è stata visitata finora da circa 800.000 persone. 

Il titolo della mostra scaturisce dal fatto che i testimoni di Geova erano contrassegnati nei 
lager da un triangolo viola cucito sull’uniforme carceraria. I Testimoni furono tra i primi a essere 
rinchiusi nei campi di sterminio a motivo del loro rifiuto di sostenere Hitler (le prime deportazioni 
risalgono alla metà del 1933). Furono anche tra i primi a denunciare all’opinione 
pubblica internazionale le atrocità commesse nei lager. A tal fine si servirono delle loro 
pubblicazioni distribuite allora in Germania e in varie parti del mondo in 13 lingue. 

 
Durante la mostra si potrà vedere il documentario “I testimoni di Geova, saldi di fronte 

all’attacco nazista”, realizzato in collaborazione con il Museo dell’Olocausto di Washington e 
contenente le testimonianze di ex deportati nei lager e storici. Finora in tutta Italia questo 
documentario è stato visto da oltre 2.500.000 persone in occasione di 2.500 incontri 
sulla persecuzione nazista dei testimoni di Geova svoltisi negli ultimi anni 
presso musei, università, scuole di 1° e 2° grado, Comuni, istituti 
penitenziari, ecc. 
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