
Il pericolo delle buone intenzioni
con Lucetta Scaraffia, storica 
Walter Lorenz, filosofo
Antonio Scaglia, sociologo

Uno sguardo etico sulla società passata, odierna e futu-
ra alla luce dei pericoli di una pratica bio-politica crude-
le e spietata, l’eugenetica. Una teoria che ha prodotto, 
già a partire dalla letteratura dell’Ottocento, proseliti e 
seguaci. L’orientamento culturale diretto alla perfezio-
ne, della razza e dell’uomo, è un pericolo che a volte 
può partire anche dalle buone intenzioni. Non sempre 
i rischi sono evidenti. Qual è il confine? E, soprattutto, 
oggi sapremmo riconoscerlo? Tre professori universi-
tari si confrontano sul tema, indagandolo dal punto di 
vista storico, sociologico e filosofico. 

Ingresso gratuito

Meine Liebe Republik
un film di Elisabeth Scharang, 
Durata: 80 min. / 2313 m* 4 acts / Dolby Digital / in 
lingua tedesca con sottotitoli in inglese

Quando era bambino Friedrich Zawrel fu vittima dell’infer-
nale sistema nazista; inserito nel programma di sterminio 
razziale, fu imprigionato, torturato e quasi ucciso. Soprav-
visse però a tutto. Ma quando la dittatura nazista cessò di 
esistere e Friedrich Zawrel cercò la sua fortuna nella nuova 
Seconda Repubblica che fu creata in Austria, lui si trovò di 
fronte ancora una volta ai fantasmi del passato nella forma 
dell’ex dottore nazista Heinrich Gross. Nel 1975 i due uo-
mini si trovarono faccia a faccia nella stessa cella della pri-
gione: Gross è un eccellente psichiatra forense mentre Frie-
drich Zawrel fu accusato di furto. Gross cospirò infatti per 
mantenere questo testimone del suo passato nazista dietro 
le sbarre. Anni dopo, quando il giovane giornalista Florian 
Kelnk inizia ad indagare sull’incredibile storia di Friedrich 
Zawrel, deve lottare contro una rete di silenzio, sensi di col-
pa e vergogna. Questo film descrive la vita straordinaria di 
Gross, un vecchio coraggioso, che combatté contro il suo 
aguzzino, Gross, per mostrare il suo passato e la sua onda 
d’urto si ripercosse sull’intero sistema giudiziario austriaco.

Ingresso gratuito
matinée per le scuole

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2014 ORE 20.30
Filmclub Bolzano, via dr. Streiter 8/D

Il piccolo Adolf non aveva le ciglia
con Helga Schneider, scrittrice
evento realizzato in collaborazione con la casa editrice Salani
e con il contributo video di Susanna Tamaro, scrittrice

Helga Schneider racconta la toccante storia di Grete, 
un’anziana che ricorda la morte del figlio Adolf, ucciso 
dai nazisti perché nato con la sindrome di Down e rite-
nuto “non perfetto”. È previsto un breve video di Susan-
na Tamaro che, nel suo romanzo “Per sempre” narra la 
storia di una bolzanina che, durante la guerra, partorì 
una bimba Down che fu deportata ed uccisa in Tirolo.

Ingresso gratuito

Le altre iniziative che si svolgeranno fino a gennaio 
2015 verranno comunicate in seguito.

Info e aggiornamenti su www.teatrocristallo.it

IN EUROPA
IL DIVERSO
È UGUALE
La seduzione dell’eugenetica

DA DICEMBRE 2013
A GENNAIO 2015

Installazione artistica di Thomas Simeaner

con il sostegno di:

partner:

VERBAND ANGEHÖRIGER
UND FREUNDE PSYCHISCH KRANKER
ASSOCIAZIONE PARENTI
ED AMICI DI MALATI PSICHICI

con il patrocinio e il sostegno di:

organizzatori:

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN  -  COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Abteilung Psychiatrie  -  Divisione di Psichiatria
Primari - Primario  Univ. Prof. Dr. Andreas Conca

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN  -  COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Abteilung Psychiatrie  -  Divisione di Psichiatria
Primari - Primario  Univ. Prof. Dr. Andreas Conca

GIOVEDÌ 13 MARZO 2014 ORE 20.30
Sala don Lino Giuliani, II Piano Centro Culturale Cristallo, 
via Dalmazia 30, Bolzano

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014 ORE 20.30
Sala don Lino Giuliani, II Piano Centro Culturale Cristallo, 
via Dalmazia 30, Bolzano



La seduzione dell’eugenetica
con Frank Schneider e Paolo Peloso, psichiatri

Un nuovo percorso etico incentrato sui temi dell’eu-
genetica che, analizzando il passato, pone interrogati 
sull’oggi e sul domani. Il percorso prende le mosse 
dalla consegna all’Associazione Parenti ed Amici di 
Malati Psichici e al reparto di Psichiatria dell’ospedale 
di Bolzano di 10 cartelle cliniche reperite nella clinica di 
Kaufbeuren, di altrettanti bambini sudtirolesi deportati 
e uccisi durante il nazismo nell’ambito del programma 
T4. Germania e Italia si confrontano, a livello internazio-
nale, con le loro responsabilità.

Ingresso gratuito
Servizio di traduzione simultanea

Impronte dell’anima
Teatro La Ribalta - Accademia Arte della Diversità
di Giovanni De Martis e Antonio Viganò
con Manuela Falser, Melanie Goldner, Paola Guerra, Alexandra 
Hofer, Graziano Hueller, Gisela Oberegger, Mattia Peretto
in coproduzione con Theatraki e Lebenshilfe Südtirol
regia di Antonio Viganò 

Trecentomila persone dal 1939 al 1945 furono eliminate 
nella Germania nazista perché non corrispondevano ai “pa-
rametri” della “normalità”: disabili, omosessuali, schizofre-
nici, epilettici... Il corpo umano apparteneva così allo Stato, 
che ne disponeva a suo piacimento, per uniformare la razza 
al culto della salute collettiva. Uno spettacolo per evitare che 
si ripetano ancora programmi feroci e inumani quale il “pro-
gramma T4”, ritenendo le diversità non meritevoli di vivere.

Biglietto intero: 10 euro
Cristallo Card: 6 euro

Posti limitati: 80
Informazioni e prenotazioni: 0417-202016

prenotazioni@teatrocristallo.it

Venerdì 24 gennaio 2014 Spüren der Seele
matinée per le scuole in lingua tedesca

Progetto T4
Lo sterminio dei disabili e la psichiatria nei regimi nazisti
con Hartmann Hinterhuber, Andreas Conca, Lorenzo 
Gasperi, psichiatri / Hannes Obermair, storico / Thomas 
Simeaner, artista

In occasione del Giorno della Memoria, viene presen-
tata l’opera d’arte dedicata al ricordo di 10 bambini 
sudtirolesi disabili, deportati in una clinica tedesca e 
uccisi nell’ambito del programma T4. 
Dibattono sul valore della storia e sull’urgenza attuale 
del tema lo psichiatra austriaco Hartmann Hinterhuber, 
autore del libro “Uccisi e dimenticati”, il primario del 
servizio psichiatrico di Bolzano Andreas Conca e Lo-
renzo Gasperi, direttore dell’ospedale psichiatrico di 
Pergine. La contestualizzazione storica è curata dal 
direttore dell’Archivio Storico del Comune di Bolzano, 
Hannes Obermair. 

Ingresso gratuito
Servizio di traduzione simultanea

DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2014
Biblioteca Civica di Bolzano e Succursali

Leggere per non dimenticare
In occasione della Settimana della Memoria la Biblio-
teca Civica di Bolzano e le sue succursali offrono al 
pubblico delle proposte bibliografiche sui temi dell’eu-
genetica e della selezione della razza, con una selezio-
ne di testimonianze, romanzi, saggi per raccontare un 
periodo increscioso e devastante per il genere umano, 
certi che leggere aiuta a non dimenticare e a non ripe-
tere gli sbagli del passato.

A partire da dicembre 2013 per finire a gennaio 
2015, nell’ambito del percorso “In Europa il diver-
so è uguale - la seduzione dell’eugenetica” saran-
no proposti una serie di eventi in cui dare visibilità 
al passato per dare valore ad un presente in cui 
non possono più essere messe in discussione la 
dignità dell’uomo e della vita e la solidarietà tra gli 
uomini. Attraverso la riflessione scientifica, cultu-
rale, storica e artistica e grazie all’adesione di va-
rie realtà del territorio, si vuole invitare il pubblico 
a ricordare uno sterminio ignobile perpetrato ma 
anche a riflettere sulle scelte e sui valori dell’oggi, 
alla luce di un’esigenza assoluta di controllo e di 
normalità che non vede con favore il “diverso”. È 
prevista anche la circuitazione dell’installazione 
artistica di Thomas Simeaner dedicata all’argo-
mento in luoghi significativi della cultura e della 
formazione, in Alto Adige e non solo.

L’Associazione Cristallo lavorando in sinergia con 
il Servizio psichiatrico del comprensorio sanitario 
di Bolzano, con l’Archivio Storico del Comune di 
Bolzano, con l’Associazione Parenti e Amici di 
Malati Psichici, con Teatro La Ribalta, con Leben-
shilfe Südtirol, con Theatraki, con Filmclub, con la 
Biblioteca Civica di Bolzano, con la Libera Univer-
sità di Bolzano e con la collaborazione dell’Asses-
sorato alla Cultura e alla Convivenza del Comune 
di Bolzano, propone un percorso che prende le 
mosse dalla consegna all’Associazione Parenti ed 
Amici di Malati Psichici e al reparto di psichiatria 
dell’Ospedale di Bolzano di 10 cartelle cliniche, 
di bambini sudtirolesi uccisi durante il nazismo 
nell’ambito del programma T4.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013 ORE 20.30
Sala don Lino Giuliani, II Piano Centro Culturale Cristallo, 
via Dalmazia 30, Bolzano

SABATO 25 GENNAIO 2014 ORE 21.00
Teatro Cristallo, via Dalmazia 30, Bolzano

LUNEDÌ 27 GENNAIO 2014 ORE 20.30
Teatro Cristallo, via Dalmazia 30, Bolzano

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN  -  COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Abteilung Psychiatrie  -  Divisione di Psichiatria
Primari - Primario  Univ. Prof. Dr. Andreas Conca


