
Evento 3 

Jonquera  (Spagna)  

dal  18/06/2015  al  20/06/2015 

 

Partecipanti 

La manifestazione ha coinvolto  51 cittadini, tra cui: 

-2 partecipanti dalla città di Sandanski (Bulgaria) 

-2 partecipanti dalla città di Maribor (Slovenia)  

-2 partecipanti dalla città di Usti nad Labem (Czech Republic) 

-3 partecipanti dalla città di Montescudo, Rimini (Italy)  

-2 partecipanti dalla città di Ypres (Belgium) 

-1 partecipante dalla città di Kavala (Greece)  

-14 partecipanti dalle città di Paris, Elne, Argeles, Perpignan  (France) 

-25 partecipanti dalle città di La Jonquera, Girona, Barcellona, Figueres, Portbou, Santa Colomba de 

Ginet. Agullana (Spain) 

 

Piccola descrizione dell'evento 

Il primo giorno è stato accolto dal sindaco di La Jonquera e Presidente del Consorzio MUME, Sonia 

Martínez, e il direttore di MUME, Jordi Font. 

La prima parte della mattinata è stata dedicata alle lezioni incentrate sul tema "La pace dei vinti: la 

repressione franchista durante il periodo post-guerra e dell'esilio" e " Le politiche della memoria in 

Catalogna L'esempio transfrontaliero"  presentato da Jordi Gaitx (Scientific Advisor per MUME e UdG) 

e David González (MUME Servizio Istruzione). 

La seconda parte della mattinata è stata dedicata ad una visita guidata al Memorial Museum e alla 

presentazione del Servizio Istruzione MUME, prima del workshop "Condividere la storia" per riflettere 

su scenari storici durante le guerre del XX secolo . 

Nel pomeriggio, il programma è proseguito con una visita guidata dei "Path of Exile" ad Agullana, La 

Vajol, Coll de Lli al confine con la Francia, con la partecipazione di MUME Istruzione Servizio e Enric 

Pujol (Scientific Advisor per MUME). 

In serata l'evento ha continuato a Girona per assistere all'apertura della mostra "Walter Benjamin. 

Exile Constellations "(75 ° anniversario della morte di Walter Benjamin), organizzato presso il Museo 

di storia ebraica. 

La seconda giornata è stata organizzata in Portbou. 

Jörg Zimmer (Walter Benjamin, di memoria e di esilio, UdG) ha dato una lezione su: "In fuga dal 

nazismo attraversando il confine franco-spagnolo. Walter Benjamin a Portbou ". 



Dopo la conferenza, l'incontro è andato avanti con la visita guidata "Il ritiro e il confine durante la 

Seconda Guerra Mondiale", per Walter Benjamin Memorial, Coll de Belitres e altri luoghi della 

memoria a Portbou. 

In serata le attività della manifestazione è proseguita presso la MUME (La Jonquera) con una 

discussione su: "Il significato dei confini: passato e presente": la condivisione e significato personale 

dei confini di ciascun paese. La discussione è stata seguita dalla proiezione del documentario 

"Desenterrant el silenci" (Disotterrare i Silenzi) da Sergi Bernal sulle fosse comuni del franchismo in 

Spagna e dibattito con il regista. 

Il programma del terzo giorno è stato organizzato a Elne Maternity Home (Francia) con una 

conferenza su "I campi di internamento francesi" fornite dal Serge Barba (testimonianza discendente 

di spagnoli repubblicani Rifugiati) e una visita al Elne Maternity Home. 

L'incontro si è concluso in Argelès con una visita al Castello di Valmy, che ospita il campo memoriale di 

Argelès. 

 

 


