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Mostra 
“1938 – LO STATO 

ITALIANO EMANA LE 
LEGGI RAZZIALI” 

storie, documenti, fotografie sugli 
atti discriminatori attuati dal regime 

fascista 

di Franco Debenedetti Teglio 

sala espositiva presso Aula Magna  
IIS G.BONFANTINI  
c.so Risorgimento 405 NOVARA 
 
Incontro con Franco Debenedetti Teglio 
Introduce la prof.ssa Elena Mastretta  
 
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 11,00 

La mostra rimarrà aperta sino alle ore 
12 di Venerdì 24 gennaio 

Orario di apertura: tutti i giorni  
9.00 – 13.00 / 14.00 -16.30 
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1938  
LO STATO ITALIANO  

EMANA  
LE LEGGI RAZZIALI 

 

 

 

 
C.so Risorgimento, 405 – 28100 Novara – Italy - Tel. 032156191 - Fax 032156194 

Pec: nois00300g@pec.istruzione.it 
E- mail: nois00300g@istruzione.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_razziali_fasciste
mailto:nois00300g@pec.istruzione.it
mailto:nois00300g@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 587R/2016    UNI EN ISO 9001:2008 

I.T.A. 
“G. BONFANTINI” 

Sedi Associate 
NOVARA  

ROMAGNANO SESIA 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BONFANTINI” 

Novara 
 

 
 
 

 
 

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

   Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

 

CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA 

“ Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è           

accaduto può ritornare, le coscienze possono essere sedotte e oscurate: anche           

le nostre”  

Primo Levi, I sommersi e i salvati (1986) 

LA TESTIMONIANZA DI UN “Hidden child” 

FRANCO DEBENEDETTI TEGLIO 

 incontra gli studenti delle classi quinte 

il 20 gennaio 2020 ore 11 

AULA MAGNA dell’IIS “G. BONFANTINI” 

Introduce la prof.ssa ELENA MASTRETTA 

La mostra rimarrà aperta sino alle ore 12 di Venerdì 24 gennaio 

Orario di apertura: tutti i giorni  
9.00 – 13.00 / 14.00 -16.30 
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Franco Debenedetti Teglio è un “Hidden child”, un bambino nascosto. Franco           
Debenedetti nasce a Genova nel dicembre 1937 da famiglia ebraica e inizia a             
scrivere racconti a 65 anni. In seguito al licenziamento del padre per le leggi razziali e                
alle persecuzioni passa i suoi primi otto primi anni di vita vagabondando con la              
famiglia in Francia e in Italia nel completo isolamento e poi nel terrore continuo di               
essere catturato. Finita la guerra vive alcuni anni a Genova, poi, nel 1952 all’età di               
14 anni, in seguito a gravi problemi e lutti familiari si deve separare dalla famiglia               
trasferendosi a Ivrea dove vive in camere d'affitto gelate e studia all’istituto            
Industriale Olivetti. 

Dopo il diploma ha lavorato come consulente di direzione aziendale. Le conseguenze            
dell’esperienza vissuta nella prima infanzia sono state molto pesanti per lui e per la              
sua famiglia. Dal 2001 ha cominciato a ricostruire il suo passato. Dal 2005 svolge              
incontri di testimonianza e sensibilizzazione nelle scuole e per adulti.  

Nell'ottobre del 2008, su richiesta delle Biblioteche Civiche Torinesi, realizza la           
mostra "17 novembre 1938 – Lo stato italiano emana le leggi razziali".  

Franco Debenedetti Teglio inizia a raccontare ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e              
grado il dramma della sua famiglia colpita duramente dalle Leggi Razziali italiane che             
lo isolarono dalla "società civile" dalla nascita fino all'età di sette anni. 

Da novembre 2008 a febbraio 2009 la Mostra viene esposta con grande successo di              
pubblico presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino, per poi trasformarsi in mostra             
itinerante presso scuole e altri enti e viene integrata anche nei percorsi di             
testimonianza/formazione da lui organizzati. Essa emigra anche in altre città          
piemontesi. Nel 2010 viene arricchita con 4 nuovi pannelli, ricostruita su supporto            
digitale e riprodotta su tela in tre copie per facilitare la circolazione e soddisfare la               
grande richiesta. Nel 2011 viene esposta per due mesi a Roma, presso la Biblioteca              
Nazionale Centrale in Castro Pretorio, poi presso il museo ebraico totalizzando in            
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quel periodo più di 20.000 visitatori. A maggio 2017 supera le 2800 giornate di              
esposizione al pubblico italiano in più di 130 siti ospitanti, in Piemonte, in Romagna,              
in Trentino, nel Varesotto e anche in Francia. 

 

Le Leggi furono promulgate dal regime fascista nel 1938 su iniziativa autonoma            
"tutta italiana", ben cinque anni prima del "protettorato" nazista sul nostro           
territorio e successivamente peggiorate con sadica progressione fino al 1943. Nei           
successivi due anni le nostre istituzioni, ma anche una parte dei comuni cittadini             
collaborò attivamente con i nazisti alla caccia all'ebreo e alla sua cattura con             
"obiettivo sterminio". 

Le "storie" di diverse famiglie ebraiche italiane costituiscono la struttura portante 
della Mostra. 

Ciascun pannello contiene la storia di una famiglia nel periodo dal 1938 al 1945 

ogni fase della storia viene narrata con una breve didascalia 

fanno da cornice alla didascalia di ogni episodio narrato: 

documenti originali dell'epoca, foto di famiglia ed estratti di articoli di legge che             
hanno determinato il singolo accadimento. 

Le storie (alcune inedite) sono state scelte in modo da fornire un campione             
variegato di tipi di famiglie, professioni, eventi, esiti 

La Mostra vuole attirare l'attenzione dei visitatori su un capitolo della nostra storia             
scarsamente conosciuto e sollecitare la riflessione sugli effetti devastanti che queste           
leggi ebbero sulla maggioranza delle famiglie ebraiche. 

 

 
C.so Risorgimento, 405 – 28100 Novara – Italy - Tel. 032156191 - Fax 032156194 

Pec: nois00300g@pec.istruzione.it 
E- mail: nois00300g@istruzione.it 

mailto:nois00300g@pec.istruzione.it
mailto:nois00300g@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 587R/2016    UNI EN ISO 9001:2008 

I.T.A. 
“G. BONFANTINI” 

Sedi Associate 
NOVARA  

ROMAGNANO SESIA 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BONFANTINI” 

Novara 
 

 
 
 

 
 

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

   Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

 

 

Elena Mastretta è laureata in Lettere moderne      
con indirizzo storico artistico all’Università degli      
Studi di Milano con una tesi in storia della         
scultura moderna e ha studiato Letteratura      
Francese all’Université Paris XIII conseguendo la      
Licence en Lettres Moderne. Dal settembre 2011       
è Docente comandata responsabile della sezione      
didattica e delle attività di formazione presso       
l’Istituto Storico della Resistenza e della società       
contemporanea nel Novarese e nel Verbano      

Cusio Ossola Piero Fornara. Si interessa, oltre ai temi legati alla storia del XX secolo e               
al calendario civile, alla diffusione dei concetti di cittadinanza e costituzione e all’uso             
delle nuove tecnologie nell’insegnamento, anche gestendo le comunicazioni        
dell’ente tramite i social network.  

Con la collaborazione di 
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