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Francesco Maria Feltri studia da
diversi anni la Shoah e il
nazionalsocialismo. Ha collaborato
con varie istituzioni, tra cui
l'Università degli studi di Modena, la
Fondazione Fossoli, l'Istituto storico
di Modena, Museo Casa Cervi, il
Memoriale della Shoah di Parigi, la
Fondazione Anna Frank di
Amsterdam.
La riflessione sulla figura del grande
fisico tedesco Werner Heinsenberg è
iniziata dalla collaborazione con ERT
(Emilia-Romagna Teatro), che nella
stagione 1999-2000 realizzò un
allestimento del dramma
Copenaghen, di Michael Frayn,
diretto da Mario Avogadro e
interpretato da Umberto Orsini,
Massimo Popolizio e Giuliana
Lojodice. L'opera presenta la
complessa relazione fra Niels Bohr e
Heinsenberg: nel 1941, quest'ultimo
si recò nella capitale danese a
trovare il maestro, per chiedergli
lumi sulla fissione nucleare.
Heinsenberg, però, stava preparando
la bomba atomica per il Terzo
Reich...

