Ottant’anni fa il popolo italiano, che non era tradizionalmente antisemita, fu spinto dalla propaganda fascista ad accettare la persecuzione di una minoranza che
viveva pacificamente in Italia da secoli. Come fu possibile tutto questo? E quanto sappiamo ancora oggi di
quel momento storico? 1938 Diversi vuole raccontare
cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle
leggi e come la popolazione ebraica e quella non ebraica
vissero il razzismo e la persecuzione.
Il prezzo del biglietto è di € 5,00 per gli studenti e gratuito
per gli insegnanti accompagnatori. La proiezione potrà
essere confermata con un numero minimo di 60 studenti.
Per info e prenotazioni: info@cinemaosservanza.it

27 gennaio

Legge n. 211 del 20 luglio 2000
Istituzione del “Giorno della Memoria”
in ricordo dello sterminio
e delle persecuzioni del popolo ebraico
e dei deportati militari
e politici italiani nei campi nazisti.
“... La Repubblica italiana riconosce
il 27 gennaio, data di abbattimento
dei cancelli di Auschwitz,
‘Giorno della Memoria’,
al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subito
la deportazione, la prigionia, la morte,
nonché coloro che, anche in campi
e schieramenti diversi, si sono opposti
al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati...”.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
stabilito che la ricorrenza
del 27 gennaio venga riconosciuta
quale Giornata Internazionale
in memoria delle Vittime dell’Olocausto.

Per informazioni:
Comune di Imola, via Mazzini 4
Tel. 0542 602219 - Fax 0542 602121

Progetto: Vinicio Dall’Ara (Capo Ufficio Stampa Comune Imola) - Stampa Fanti Imola

“Giorno della Memoria”

Domenica 27 gennaio

Martedì 5 febbraio

Ore 17.00 e ore 21.00 | Teatro Lolli (via Caterina Sforza 3)
“1938-1945: la persecuzione razziale.
Parole e storie di un tempo buio”
Dalla valigia della memoria emergono documenti, cronache, storie di bambini, uomini e donne: per ferirci e
coinvolgerci ancora. Letture e dialoghi a cura di T.I.L.T.Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro.

Ore 20.30 | Sala delle Stagioni (via Emilia 25)
La nuova destra europea:
come capirla e come combatterla
Conferenza del prof. Marcello Flores, docente di Storia
comparata e Storia dei diritti umani nell’Università di
Siena. A cura di Anpi e Cidra, con la collaborazione
dell’Associazione Culturale “Imprese e professioni”.

Lunedì 28 gennaio

Venerdì 8 febbraio

Ore 8.30 | Teatro Osservanza (via Venturini 18)
“1938 Diversi”
Start Cinema – Cinema Osservanza organizza la proiezione del documentario 1938 Diversi, regia di Giorgio
Treves (durata 62’) dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado. 1938-2018:
ottant’anni dalla promulgazione delle Leggi
Razziali Fasciste. Un
anniversario importante
e un tema purtroppo
ancora molto attuale.
“Mai come ora la frase
di Santayana ‘Chi non
conosce il passato sarà
destinato a riviverlo’ ci
deve essere di ammonimento” afferma Giorgio Treves.

Ore 10.00 | Sala BCC Città e Cultura,
in via Emilia 210/A - Imola
“Tante braccia per il Reich!”
Presentazione della ricerca in due volumi Tante braccia per
il Reich! Il reclutamento di manodopera nell’Italia occupata 19431945 per l’economia di guerra della Germania nazionalsocialista
pubblicata da Mursia, a cura di Brunello Mantelli. Interventi di Brunello Mantelli, Toni Rovatti, Andrea Ferrari.
Iniziativa a cura di Aned sezione di Imola.

Biblioteca comunale
di Imola
Sezione ragazzi

Mercoledì 23 gennaio

Ore 9.00 | Casa Piani, per le secondarie di primo grado
Ore 14.00 | Biblioteca di Ponticelli, per la classe quinta della scuola primaria
Il gioco di Arpad.
Vita e morte di Arpad Weisz, allenatore ebreo
Storia di Arpad Weisz, ebreo ungherese, calciatore e
allenatore tra i più grandi e innovativi del suo tempo.
Come allenatore porta allo scudetto l’Inter nel 1930 e
due volte il Bologna nel 1936 e
nel 1937. Lasciata l’Italia a causa
delle leggi razziali, si rifugia in
Olanda dove viene catturato e
deportato con tutta la famiglia.
Muore ad Auschwitz il 31 gennaio 1944. Storia a lungo rimasta
nell’oblio, tornata alla luce grazie
al libro di Matteo Marani Dallo
Scudetto ad Auschwitz. Vita e morte
di Arpad Weisz, allenatore ebreo.
Incontro con Alfredo Tassoni del Club Cosmopolita
Arpad Weisz - Il gioco di Arpad.

Giovedì 24 gennaio

Ore 10.00 | Biblioteca di Sasso Morelli

28, 29 e 30 gennaio

Ore 10.00 | Casa Piani
Per le classi quinte della scuola primaria
La valigia di Hana
La storia di Hana Brady raccontata dalla giornalista Karen Levine: “Nel marzo del 2000 una
vecchia valigia arriva nel piccolo museo dell’Olocausto di Tokyo, in Giappone. Sopra qualcuno ha scritto con
della vernice bianca: Hana Brady, 16
maggio 1931, orfana. Chi era Hana? E
che cosa le è successo?
Fumiko Ishioka, la curatrice del museo ha seguito le tracce di una bambina di tanti anni fa, che possedeva una

valigia e che è finita ad Auschwitz”.
Percorso multimediale con letture di brani, proiezione
di documenti e foto d’epoca.
A cura delle biblioteche.

Venerdì 25 gennaio

Ore 10.30 | Biblioteca Pippi Calzelunghe
Per le classi quinte della scuola primaria
Bisogna avere buona memoria
per mantenere le promesse
Ricordi, storie, narrazioni per la giornata della memoria. A cura di Officina Immaginata.

Città di Imola

27 gennaio 2019

Martedì 5 febbraio

Ore 10.30 | Biblioteca di Sesto Imolese
Per la classe quinta della scuola primaria e per le classi
prima e seconda della secondaria di primo grado
Memoria
Si è ciò che si ricorda. Il ricordo è alla base del sentimento della nostra identità e unicità, restituisce coerenza alla
nostra storia permettendoci di vivere con maggiore consapevolezza il presente. Storie di umiliazioni, di stenti, di
tragedie e lutti subiti, ma anche storie di quotidianità, di
balli clandestini, di amori nati nei sottoscala durante i
bombardamenti, di ideali da seguire ad ogni costo. Un
punto di vista intimo e forte, quello delle donne, che
racconta di un mondo in trasformazione di cui si fanno
protagoniste. Voci di bambine, ragazze, madri, ripercorrono frammenti di vita impossibili da dimenticare, parole raccolte nel tempo, sul ﬁlo del ricordo e dell’oralità
giunta ﬁno a noi. A cura di Officine Duende.
Una bibliografia completa dei libri per ragazzi sulla
Shoah è consultabile nel sito di Casa Piani:
www.casapiani.comune.imola.bo.it
Viaggio nei luoghi della Memoria
Anche nel 2019 la Presidenza del Consiglio Comunale
organizzerà e finanzierà un Viaggio della Memoria, in
collaborazione con ANED che si terrà nella prima metà
di maggio al campo di sterminio di Mauthausen - Gusen,
rivolto a studenti/studentesse delle classi quarte e quinte
delle scuole superiori imolesi.

Giorno

della
Memoria

Lunedì 14 gennaio

Città di Imola

Mi è gradito invitare la S.V.
alle numerose iniziative
in programma nell’ambito della celebrazione
del 27 gennaio, “Giorno della Memoria”.

Ore 20.30 | Sala delle Stagioni (via Emilia 25)
Fascismo e Antifascismo.
Storia, memoria e culture politiche
Conferenza del prof. Alberto De Bernardi, Docente di
Storia Contemporanea all’Università di Bologna. A cura
di Anpi e Cidra, in collaborazione con l’Associazione
Culturale “Imprese e professioni”.

Manuela Sangiorgi
Sindaca di Imola
“Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre
più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace,
la serenità”.
Sabato 15 luglio 1944
Tratto da Il Diario di Anna Frank
In copertina: medici americani prestano le prime cure
ai deportati ormai moribondi nell’infermeria del campo
di concentramento di Gusen, dopo la liberazione.

Sabato 19 gennaio

Ore 10.30 | Galleria del Centro Leonardo
(viale Amendola 129)
Leggi razziali fasciste (1938).
Alle origini del razzismo in Italia
La mostra Leggi razziali fasciste (1938). Alle origini del razzismo in Italia” presenta come si è arrivati all’approvazione delle leggi razziali da parte del governo Mussolini e la nascita e la diffusione della rivista “La difesa
della razza”, in cui vengono propagate idee razziste
oltre che verso gli ebrei anche nei confronti di neri,
zingari, latino-americani, omosessuali. Vengono evidenziate le conseguenze, le proibizioni e la restrizione
delle libertà individuali soprattutto per gli ebrei. Infine
l’Olocausto italiano: gli ebrei italiani mandati nei campi
di concentramento tedeschi con l’aiuto dei fascisti.
A cura di Anpi Imola e Coop Alleanza 3.0.
La mostra rimarrà allestita fino a domenica 3 febbraio.

Ore 17.00 | Teatro Lolli (via Caterina Sforza 3)
“SELEZIONE in - NATURALE”
SELEZIONE in - NATURALE è uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia Exit. Nella degenere utopia
nazista della razza pura si teorizzava che le persone ritenute diverse, i portatori di handicap o malattia fisica o
mentale, gli omosessuali o anche solo i divergenti fossero il risultato di una mancata selezione naturale a causa
della malsana idea dell’uomo di prendersi cura di queste
persone ritenute inutili per la società. È con il programma di Eutanasia AKTION T4 che i vertici nazisti decidono di annientare queste persone che avrebbero impedito il miglioramento della specie umana. Più di 200.000
persone tra uomini, donne e bambini furono uccisi negli
ospedali che li accoglievano. Tra parole e sogni infranti,
un salto nel passato affinché l’essere umano si possa ricordare ancora una volta della sua umanità. Dopotutto
la storia ci insegna che non è mai abbastanza...
Ingresso offerta libera.
Info: compagniaexit@gmail.com - operastudioimola@
gmail.com - wapp e sms 324 8032073
Ore 18.30 | Teatro Lolli (via Caterina Sforza 3)
“IO SONO IL NULLA”
IO SONO IL NULLA è una performance a cura di
Opera Studio. Seviziate, torturate, utilizzate per esperimenti scientifici, costrette a prostituirsi. Questo il destino atroce che nei campi di concentramento nazisti era
riservato alle donne. Tra una giornata e l’altra passata
nella fatica, nella fame, nella sofferenza, nel dolore, man
mano si perdeva il senso di sé stesse. Come corpi vuoti,
annullati, resi solo un mero oggetto. E quando non si era
più utili si veniva uccise. Ma anche di fronte alla disperazione più profonda rimaneva un senso di
destino comune, di solidarietà fra persone
che stanno percorrendo il medesimo inferno. Proprio nelle tenebre più buie l’umanità
a volte emerge, e se
non può salvarci la
vita, forse può almeno
alleviare un po’ la paura, farci sentire meno

sole. Tra corpo e voce, una performance che ti attraversa, che da un corpo in scena arriva diretto al corpo dello
spettatore lasciando senza fiato.
Ingresso offerta libera.
Info: compagniaexit@gmail.com - operastudioimola@
gmail.com - wapp e sms 324 8032073

Martedì 22 gennaio

Ore 10.00 | Teatro Osservanza (via Venturini 18)
Giornata della memoria:
perché il ricordo diventi testimonianza
Iniziativa a cura dell’IC2. Saluti della Dirigente Adele
D’Angelo, introduzione della prof.ssa Francesca Grandi.
Franca Montanari e Maria Amadore ricostruiscono la
storia di Grazia Fiorentino attraverso le carte dell’Archivio Storico Carducci. Marco Orazi del Cidra intervista
Franco Dall’Osso, ex deportato nel KZ di Mauthausen.
Intervalli musicali a cura dell’Innocenzo da Imola Ensemble diretto dai professori Massimo Ghetti, Federico
Lolli, Annalisa Mannarini, Letizia Ragazzini, Luigi Zardi.
In collaborazione con Aned Imola, Cidra e IC5 Imola.

Mercoledì 23 gennaio

Ore 17.30 | Centro Leonardo (viale Amendola 129)
Stragi naziste e fasciste nell’Imolese 1943-1945
Presentazione del libro Stragi naziste e fasciste nell’Imolese
1943-1945, Bacchilega Editore. Saluto del Presidente
Anpi Imola, Bruno Solaroli, intervento di Roberta Mira,
autrice della ricerca. A cura di Anpi Imola.

Giovedì 24 gennaio

Ore 17-19 | Sala Consiglio Comunale - Municipio
(via Mazzini 4)
Consiglio Comunale Straordinario
La seduta sarà aperta dal saluto della Presidente del
Consiglio Comunale, Stefania Chiappe. Seguiranno gli
interventi di alcuni studenti e la proiezione di due video:
uno dedicato al Viaggio della Memoria compiuto da alcuni studenti al campo di sterminio di Mauthausen Gusen; l’altro si intitola Viaggio nella banalità del male - I
campi nazisti di Mauthausen e Bolzano dalle voci dei deportati
imolesi, regia di Marco Carroli, a cura di Marco Orazi,
prodotto da Aned Imola.

Venerdì 25 gennaio

Biblioteca Comunale (via Emilia 80)
Wiltod Pilecki Eroe sconosciuto
Organizzata dall’Associazione “Eredità e Memoria”, la
mostra Wiltod Pilecki Eroe sconosciuto illustra l’incredibile
vicenda del tenente di Cavalleria
polacca Wiltod Pilecki, che si fece
volontariamente arrestare dalla Gestapo per essere internato ad Auschwitz ed organizzare una rete di
resistenza e di informazione sugli
orrori nei campi. Il suo rapporto fu
infatti il primo documento dai campi di sterminio che arrivò agli alleati.
La storia di Pilecki è stata raccontata per la prima volta
da Marco Patricelli, nel libro Il Volontario, che verrà presentato dall’autore durante il periodo di apertura della
mostra. La mostra sarà allestita fino al 12 febbraio e sarà
visitabile, gratuitamente, negli orari di apertura della Biblioteca comunale.

Ore 10.15 | Teatro Comunale “Ebe Stignani”
(via Verdi 1) – Riservato alle scuole
Ore 21.00 | Teatro Comunale “Ebe Stignani”
(via Verdi 1) – Aperto al pubblico
I Giusti tra le nazioni
Spettacolo di musica e parole per ricordare il tema
della Shoah e più in generale dell’Olocausto. Il tema
individuato per quest’anno è I Giusti tra le nazioni, ovvero coloro che, ebrei e non ebrei, hanno agito anche
a rischio della propria vita e senza interesse personale
per salvare anche un solo ebreo dal genocidio della
Shoah.
Protagonisti dell’evento, coordinato dalla Nuova scuola
di musica “Vassura-Baroncini” e dal Teatro Comunale
“Ebe Stignani”, sono per la parte musicale allievi e studenti della scuola di musica e degli IC6 e 7 (guidati dai
maestri Roberto Bartoli, Paola Tarabusi e Valentina Domenicali), mentre la parte recitata è affidata agli studenti
del laboratorio teatrale condotto dalle professoresse
Maria Di Ciaula e Liliana Genovese (IC6).
L’iniziativa è rivolta in particolar modo agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado
imolesi.

Sabato 26 gennaio

Ore 10.30 | Vicolo Giudei
Deposizione di una corona alla lapide
in ricordo delle persecuzioni razziali
Partecipa Manuela Sangiorgi, Sindaca di Imola. Saranno presenti rappresentanti del Consiglio comunale, autorità civili, militari e religiose della città e rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni
d’Arma e Partigiane.
Ore 12.00 | Vicolo Giudei
Momento di preghiera
L’Azione Cattolica della Diocesi di Imola organizza
un momento di preghiera di fronte alla lapide
posizionata in Vicolo Giudei, aperto a tutta la comunità
imolese.
Informazioni:
www.acimola.it - www.facebook.com/acimola

