
 

 
 

 

MEMORIALE DI CAMP DES MILLES, Aix-en-Provence (Francia) 

Un luogo unico in Francia per imparare dal nostro passato 
 

È l'unico grande campo francese di deportazione e di internamento ancora intatto e accessibile al 
pubblico. Oggi Camp des Milles ospita un importante museo storico, orientato all'Educazione e alla 
Cultura. 
Basandosi sulla storia di questo luogo, l'attività del museo è intesa a rinforzare la vigilanza e la 
responsabilità di ciascuno di fronte al razzismo e a tutti i fanatismi: 
• in primo luogo, basandosi sulla memoria e la storia della Shoah e sui crimini di genocidio 
realizzati contro gli Armeni, Zingari e Tutsi, ma anche sulle resistenze contro questi crimini; 
• in secondo luogo, sfruttando le conoscenze scientifiche per capire i processi individuali e 
collettivi che possono portare a questi crimini ma anche le capacità che permettono di opporsi a 
loro. 
Un luogo salvato grazie a 30 anni di mobilitazione della società civile. Dalla fine del 2012, il 
Memoriale è aperto al pubblico con un percorso di visita inedita, per conoscere il nostro passato. 
Un punto di riferimento per oggi e domani.. 
Museo, mostre permanenti e temporanee, film, dibattiti, programmazione culturale per il pubblico 
giovane e tutti i tipi di pubblico, forum, laboratori... Uno dei nuovi luoghi della memoria francese. 
 

Camp des Milles : 1939 - 1942 

Aperto nel settembre 1939 in un'industria che fabbricava le tegole tra Aix-en-Provence e Marsiglia, 
il Camp des Milles conobbe circa tre anni di attività e vide passare più di 10.000 internati 
provenienti da 38 paesi tra cui numerosi artisti e intellettuali. 
La sua storia è suddivisa in diverse fasi corrispondenti a diverse categorie di internati che vi hanno 
soggiornato: cittadini del Reich e legionari, stranieri che volevano emigrare, ebrei che erano stati 
vittime di retate.  
Attraverso queste fasi di evoluzione tragica della repressione di cui furono vittime gli stranieri ma 
soprattutto gli ebrei sotto il regime di Vichy, si può notare un'evoluzione che è culminata in agosto 
e settembre del 1942 con la deportazione di più di 2.000 uomini, donne e bambini ebrei ad 
Auschwitz. 
Una delle caratteristiche di Camp des Milles risiede nella vastità e la sua diversità risiede nella 
produzione artistica realizzata dagli internati. 
Più di 400 opere sono state create, alcune di queste sono ancora lì. Quest'abbondanza è dovuta 
alla presenza di numerosi artisti e intellettuali (Max Ernst, Hans Bellmer e Lion Feuchtwanger…) 
che, grazie alla creazione, hanno saputo resistere alla persecuzione e disumanizzazione. 
 

Site-Mémorial du Camp des Milles 
40 chemin de la Badesse 13290 Aix-en-Provence (Les Milles) 
Tel. 04 42 39 17 11  
www.campdesmilles.org  


