
  Mostra "Medicina e Shoah. Dalle sperimentazioni
naziste alla bioetica"

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato , presso Sala Carmi, Comunità Ebraica di Casale Monferrato

  Descrizione: MEDICINA E SHOAH
Dalle sperimentazioni naziste alla bioetica

Visitabile domenica (10-12 e 15-17).
Visitabile su APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì (al mattino).
Per gruppi su prenotazione.

Si ripercorre la storia della medicina nazista a partire dalle origini dell’eugenica di metà Ottocento sino
alle politiche razziali e di sterminio del III Reich.
La mostra si incentra sul ruolo dei medici nel programma di sterminio dei disabili prima e degli Ebrei
e dei Rom dopo, passando per le sperimentazioni
mediche condotte nei campi di concentramento su
soggetti umani usati come cavie di laboratorio.
L’ottica innovativa della mostra è quella di evidenziare come il processo di Norimberga ai medici nazisti abbia aperto la
via alle riflessioni sulla liceità
degli scopi e dei metodi delle ricerche sperimentali,
sino alle attuali disposizioni della bioetica medica e
alla pratica del consenso informato.

Realizzata dall’Università Sapienza di Roma e finanziata con l’8x1000 dell’UCEI.

----------------------------------------------------
INAUGURAZIONE DOMENICA 27 GENNAIO alle 15.30

All’inaugurazione saranno presenti la curatrice della mostra Silvia Marinozzi,
ricercatore presso l’Unità di Storia della Medicina e Bioetica della Sapienza
Università di Roma,la Presidente dell’Ucei dott.ssa Noemi Di Segni,
la Presidente dell A.N.P.I. Carla Nespolo
insieme al Presidente della Comunità dott. Giorgio Ottolenghi
e al Sindaco di Casale Monferrato prof.ssa Titti Palazzetti.

  Info: Visitabile domenica (10-12 e 15-17).

Visitabile su APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì (al mattino).

Per gruppi su prenotazione.

Ph. Comunità Ebraica di Casale Monferrato

  Telefono: +39 0142 71807   E-mail: segreteria@casalebraica.org

  Dal: 27-01-2019   Per giorni: 6

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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