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CEFALONIA: 
DALL’ECCIDIO AI DIRITTI UMANI
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Consigliere Comunale
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Docente di Storia contemporanea 
Università “La Sapienza”
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Assessore alla Provincia di Roma

Enzo Orlanducci
Segretario Generale dell’ANRP
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Docente di Diritto internazionale 
Università di Trieste-Gorizia

Nell’occasione verrà presentato 
il Progetto
MUSEO LABORATORIO

CEFALONIA ISOLA DELLA PACE



Gli spazi non si inventano, ma si ascoltano, i
luoghi dove la vita, la sofferenza e la morte

sono accadute conservano una tale forza
evocativa che non se ne può prescindere.

Però non basta esistere. Il potenziale di un sito,
di un luogo storico, va attivato, attualizzato

perché possa incidere nella realtà
contemporanea. Passato, presente e futuro.
Puntando sulle proprie specificità, l’isola di

Cefalonia, questo luogo di tragedia,
apparentemente distante nello spazio e nel
tempo, ha finito per svolgere una funzione

sociale propria. É assunta infatti a luogo della
coscienza. Luogo paradigmatico della storia.

Cefalonia, museo della memoria? Di più: museo
della pace dove è possibile formulare proposte

concrete, attivare il passato per interagire con il
presente. Il museo inteso come missione civica.

Il Progetto denominato: “Museo laboratorio:
Cefalonia Isola della Pace” da insediare ad

Argostoli, sulla scorta degli accadimenti  vissuti,
consiste nel dar vita a delle summer schools

nelle quali giovani studiosi, esperti e docenti,
provenienti principalmente dall’Unione Europea e
dai paesi rivieraschi del Mediterraneo e del Mar

Nero, individueranno gli strumenti utili alla
costruzione di un modello di qualità della vita,

con le finalità di promuovere un dialogo
costruttivo che crei quei legami culturali

indispensabili, ispirati ai valori di pace, di libertà
e di rispetto tra i popoli, nella tutela e nella

dignità essenziale di tutti gli esseri umani titolari
di diritti economici e sociali.

R.S.V.P. tel. 06.700.42.53
Fondazione Archivio Nazionale Ricordo e Progresso
Via Statilia, 7 - 00185 Roma


