
MEMORIA COLLETTIVA & ANTISEMITISMO, PER UN’ANIMA 
DELL’EUROPA 

 
 
• Autore di “Shoah e Ruanda, due lezioni parallele”, edizioni 

Giuntina, 2014 
• Autore di 'Piccola anatomia di un genocidio - Auschwitz e 

oltre', edizioni Giuntina, 2008  
• Co-promotore dell’iniziativa di Gariwo per la creazione della 

Giornata Europea dei Giusti; intervista sulla “Giornata europea 
dei Giusti” a Spazio Europa, GR Parlamento ; video: 
http://www.youtube.com/watch?v=usMG-VSXGMA ); 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP7-DCL- 2012-
0003%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT  
 

Proponente dei candidati vincitori del Premio Cittadino Europeo, 
stabilito dal Parlamento Europeo verso personalità significative 
per la promozione della civiltà e della memoria collettiva: 
• 2013: Daniel Vogelmann, discendente di vittime della shoah ed 

fondatore della Giuntina unica casa editrice europea interamente 
dedicata alla letteratura dell’Olocausto e alla letteratura ebraica; 
premio consegnato da Niccolò Rinaldi presso gli Archivi Storici 
dell’Unione europea, Villa salviati, Firenze,   

• 2012: Gianni Riefolo, ANPI e FIDAP  
• 2011: Enrico Pieri, sopravvissuto e Presidente dell’Associazione 

“Martiri di S. Anna di Stazzema”; premio consegnato in 
occasione delle commemorazioni ufficiali della strage, 12 agosto 
2011, Sant’Anna di Stazzema 

 
Partecipazione alle Giornate della Memoria e iniziative analoghe  
2006-2018 (questa sezione comprende anche eventi prima e dopo il 
mandato di eurodeputato) 
• 19 maggio 2018, Kigali, Auditorium Hotel Serena, ALDEPAC 

Conference, Parliament of Rwanda: “Shoah, Rwanda, Two 



Parallel Lessons”, presentation of the book by Niccolò Rinaldi; 
chair Moses Mzila Ndlovu/former Minister for National 
Reconciliation of Zimbabwe, introduction of Johan Van Hecke, 
political coordinator of ALDEPAC; followed by official visit to the 
Kigali Genocide Memorial  

• 9 febbraio 2018, Venezia, Liceo Classico Europeo Foscarini 
• Giornata della Memoria 2018: presentazione di “Shoah e 

Ruanda, due lezioni parallele” (ed. Giuntina, 2014) 
• 29	 gennaio	 2018,	 Genova,	 Liceo	 Gobetti:	 Giornata	 della	 Memoria	
2018,	 “Shoah	 e	 genocidi”:	 presentazione	 di	 “Shoah	 e	 Ruanda,	 due	
lezioni	 parallele”	 (ed.	 Giuntina);	 con	 Katia	 Russo	 (testimone),	
Corrado	Pedisano	(Ministero	Affari	Esteri);	coordina	prof.ssa	Paola	
Boschieri	

• 26	 gennaio	 2017,	 Roma,	 Fondazione	 Einuadi:	 Giornata	 della	
Memoria,	presentazione	di	“Shoah	e	Ruanda	-	due	lezioni	parallele”	
(edizioni	 la	 Giuntina)	 di	 Niccolò	 Rinaldi,	 nell’ambito	 dell’incontro	
“La	memoria	e	il	futuro”		

• Intervengono	 Ofer	 Sachs/ambasciatore	 d’Israele	 in	 Italia,	
Benedetto	della	Vedova/sottosegretario	agli	Affari	Esteri,	Giuseppe	
Benedetto/presidente	 della	 Fondazione	 Einaudi,	 Davide	
Giacalone/vice-presidente	 della	 Fondazione	 Einaudi,	 Riccardo	
Pacifici/Comunità	 ebraica	 di	 Roma;	 modera	 Alessio	
Falconio/direttore	di	Radio	Radicale	

• 26	 gennaio	 2017,	 Roma,	 Ghetto,	 via	 Portico	 d’Ottavio:	 Partito	
Repubblicano	 Italiano:	 omaggio	 alla	 lapide	 in	 ricordo	 dei	 2.091	
deportati	 romani	nei	campi	di	concentramento	 tedeschi;	 ricordo	a	
cura	 di	 Gianni	 Riefolo	 (Premio	 Cittadino	 Europeo	 del	 Parlamento	
Europeo	2012	e	FIAP	Roma)	e	Niccolò	Rinaldi	

• 27	gennaio	2016,	Pitigliano	(GR),	Teatro	Salvini:	Commemorazione	
della	Giornata	della	Memoria	–	Regione	Toscana,	in	collaborazione	
con	La	Piccola	Gerusalemme	di	Pitigliano,	presentazione	dei	volumi	
“Piccola	 anatomia	 d	 un	 genocidio”	 (Giuntina	 2008)	 e	 “Shoah	 e	
Ruanda,	 due	 lezioni	 parallele”	 (Giuntina	 2014).	 Coordina	 Elena	
Servi.	Segue	la	performance	“L’uomo	bocciato	in	storia”	di	Corrado	
Re	ed	Emilio	Celata.	



• 26	 gennaio	 2015,	 Valdobbiadene	 (Treviso),	 Aula	 Magna	 ISS:	
Commemorazione	 della	 Giornata	 della	Memoria,	 presentazione	 di	
“Shoah	 e	 Ruanda,	 due	 lezioni	 parallele”	 Coordina	 la	 Prof.ssa	 Irina	
Possamai	

• 24	gennaio	2015,	Reggio	di	Calabria,	Partito	Repubblicano	Italiano:	
L’Europa	e	la	Giornata	della	memoria	per	non	dimenticare	la	Shoah.		

• 4	 marzo	 2014,	 Roma,	 Casa	 della	 Memoria:	 in	 occasione	 della	
Giornata	 Europea	 dei	 Giusti,	 partecipazione	 in	 quanto	 autore	 di	
“Piccola	 anatomia	 di	 un	 genocidio”	 al	 dibattito	 sui	 Giusti,	 insieme	
all’Ambasciatore	 della	 Repubblica	 d’Armenia	 in	 Italia	 e	 della	
direttrice	di	Gariwo/Milano.	

• 13	febbraio	2014,	Pisa,	Teatro	Lux:	Regione	Toscana	per	la	Giornata	
della	Memoria,	 il	 Presidente	della	 Comunità	Ebraica	Guido	Cava	 e	
un	 rappresentante	 del	 Consiglio	 Regionale	 introducono	 la	
performance	 teatrale	 tratta	 dal	 libro	 "Piccola	 anatomia	 di	 un	
genocidio	 -	 Auschwitz	 e	 oltre"	 (di	 Niccolò	 Rinaldi,	 Edizione	 La	
Giuntina,	 2008).	 Letture	 di	 Alessio	 Sardelli	 e	 Niccolò	 Rinaldi,	
musiche	 di	 Claudio	 Boncompagni,	 Luca	 Becorpi	 al	 violino	 e	
proiezione	video	di	accompagnamento.	

• 11 Aprile 2013  Performance teatrale e presentazione del libro 
"Silence for Rwanda" in occasione del Festival Trieste RIParte, 
Teatro Miela di Trieste 

• 29	gennaio	2013,	Bruxelles,	Istituto	Italiano	di	Cultura:	in	occasione	
della	Giornata	della	Memoria,	performance	teatrale	tratta	dal	 libro	
"Piccola	anatomia	di	un	genocidio	 -	Auschwitz	e	oltre"	 (di	Niccolò	
Rinaldi,	 Edizione	 La	 Giuntina,	 2008).	 Letture	 di	 Alessio	 Sardelli	 e	
Niccolò	Rinaldi,	musiche	di	Claudio	Boncompagni,	Luca	Becorpi	al	
violino	e	proiezione	video	di	accompagnamento.	

• 27	gennaio	2013,	Ancona,	Sinagoga:	relazione	storica	 in	occasione	
della	celebrazione	della	Giornata	della	Memoria,	alla	presenza	della	
Comunità	Ebraica	e	delle	autorità	cittadine.	

• 27	gennaio	2012,	Mantova,	Teatro	Bibbiena:	intervento	di	chiusura	
della	 Giornata	 della	Memoria,	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 locali	 e	
della	Comunità	ebraica,	su	“Piccola	anatomia	di	un	genocidio”.	

• 27	gennaio	2011,	Comune	di	Montesilvano	(Pescara):	intervento	in	



occasione	 della	 Giornata	 della	 Memoria,	 con	 una	 delegazione	 di	
Rabbini	della	Comunità	di	Roma	e	del	sindaco	Attilio	De	Mattia.	

• 20	gennaio	2011,	Firenze,	Palazzo	della	Regione	Toscana:	relazione	
storica	 in	 occasione	 della	 Giornata	 della	 Memoria,	 alla	 presenza	
delle	autorità	regionali.	

• 28	 gennaio	 2010	 Livorno,	 Palazzo	 della	 Provincia:	 relatore	 al	
dibattito	"Tu	poi	racconterai	a	tuo	figlio"	-	con	la	partecipazione	del	
Rabbino	della	Comunità	di	Livorno	e	delle	autorità	locali.	

• 28	gennaio	2010	Livorno,	Teatro	dei	Quattro	Mori:	lettura	integrale	
da	 parte	 di	 cento	 studenti	 del	 volume	 "Piccola	 anatomia	 di	 un	
genocidio	 -	 Auschwitz	 e	 oltre",	 con	 commento	 musicale	 a	 cura	
dell'Istituto	Musicale	P.	Mascagni.	

• 30	 gennaio-20	 febbraio	 2010,	 Piombino,	 Cecina	 e	 Porto	 Ferraio,	
scuole	 secondarie	 di	 secondo	 grado:	 lettura	 del	 libro	 di	 Niccolò	
Rinaldi	 "Piccola	 anatomia	 di	 un	 genocidio"	 in	 occasione	 delle	
inaugurazioni	delle	rispettive	mostre	dedicate	alla	Shoah..	

	
• 25	 gennaio	 2009,	 Firenze,	 Comunità	 Ebraica	 di	 Firenze:	
Presentazione	 del	 libro	 "Piccola	 anatomia	 di	 un	 genocidio	 -	
Auschwitz	 e	 oltre"	 con	 la	 partecipazione	 del	 Presidente	 della	
Provincia	Matteo	Renzi	e	del	Presidente	della	Comunità	Ebraica	di	
Firenze	e	del	rabbino	Capo	Joseph	Levi.	

• 25	 aprile	 2006/27	 Nissan	 5766:	 Firenze,	 Sinagoga:	
rappresentazione	 della	 performance	 "Anatomia	 di	 un	 genocidio	 -	
Auschwitz	e	oltre"	in	occasione	della	coincidenza	della	festa	del	25	
aprile	 con	 lo	 Yom	 Ha	 Shoah,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Memoriale	
della	Shoah	di	Parigi.	

• 3	 febbraio	 2006,	 Scandicci,	 Teatro	 Studio:	 rappresentazione	 della	
performance	 "Anatomia	 di	 un	 genocidio	 -	 Auschwitz	 e	 oltre",	 in	
collaborazione	con	il	Memoriale	della	Shoah	di	Parigi.	

 
Inoltre:  
• Marzo 2013  Organizzatore dell’evento ‘"Remembering in the 

future. Policies and practices of remembrance to prevent mass 
atrocities; video: 



http://www.youtube.com/watch?v=WeQC3sqcBls 
http://www.youtube.com/watch?v=RWAePZCWCaY;   

• Giugno 2012: Intervento alla Conferenza sulla situazione 
europea in tema di antisemitismo, 22 giugno; articolo: 
2Antisemitismo in Europa” http://www.niccolorinaldi.it/memoria-
collettiva/1284-antisemitismo-in-europa.html  

• Marzo 2011: Intervento sul genocidio in Rwanda · video: 
'International Day of Reflection of the 1994 Tutsi genocide', 31 
marzo; 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BJ
k8UKTxpjg  

• Marzo 2010: Intervento al seminario “Résilience post-genocide et 
travail de mémoire” organizzato da IBUKA-Mémoire et Justice 
asb per commemorare il genocidio in Rwanda, Parlamento 
europeo 18 marzo; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rwanda.pdf  

• Dicembre 2009: Intervento alla presentazione del libro di 
Riccardo Michelucci “Storia del conflitto anglo-irlandese. Otto 
secoli di persecuzione inglese”, Ufficio del Parlamento europeo 
in Italia, Sala della Bandiere Roma, 21 dicembre; articolo: 
“Olocausto irlandese” http://www.niccolorinaldi.it/memoria-
collettiva/221-olocausto- irlandese.html; 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/volantino.pdf 


