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Fra le iniziative in programma si segnalano:

Martedì 22 gennaio
Ore 10.00 | Teatro Osservanza (via Venturini 18)
Giornata della memoria:  
perchè 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’Archi-
vio Storico Carducci. Marco Orazi del Cidra intervista 
Franco Dall’Osso, ex deportato nel KZ di Mauthausen. 
Intervalli musicali a cura dell’Innocenzo da Imola En-
semble diretto dai professori Massimo Ghetti, Federico 
Lolli, Annalisa Mannarini, Letizia Ragazzini, Luigi Zardi. 
In collaborazione con Aned Imola, Cidra e IC5 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
Teatro Comunale “Ebe Stignani” (via Verdi 1)
Ore 10.15 | Riservato alle scuole
Ore 21.00 | Aperto al pubblico
I Giusti tra le nazioni
Protagonisti dell’evento, coordinato dalla Nuova scuola 
di musica “Vassura-Baroncini” e dal Teatro Comunale 
“Ebe Stignani”, sono per la parte musicale allievi e stu-
denti della scuola di musica e degli IC6 e 7 (guidati dai 
maestri R. Bartoli, P. Tarabusi e V. Domenicali), mentre 
la parte recitata è affidata agli studenti del laboratorio 
teatrale condotto dalle professoresse Maria Di Ciaula 
e Liliana Genovese (IC6). 

Sabato 26 gennaio
Ore 10.30 | Vicolo Giudei
Deposizione di una corona alla lapide
in ricordo delle persecuzioni razziali
Saranno presenti 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 in Vi-
colo Giudei, aperto a tutta la comunità imolese. 
Info: www.acimola.it - www.facebook.com/acimola


