
Foto degli studenti del ITC “Rosa Luxemburg” di Bologna 
scattata nel 2004  in occasione della visita ad Auschwitz-Birkenau

Informazioni
URP Comune di Bologna tel. 051 203040

www.comune.bologna.it

Legge 20 luglio 2000, n. 211 

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

(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)

Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 

data dell’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 subìto 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.

Art. 2.
1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 

1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in 
modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su 
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari 
e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare 
nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro 
periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e 
affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Grafica: Servizio Diritti dei cittadini dell'Assemblea legislativa

Programma degli eventi

In collaborazione con: 

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti ANED, Comunità 
Ebraica di Bologna, Fondazione Museo Ebraico di Bologna, Istituto per la 
storia e le Memorie del 900 Parri Emilia-Romagna, Università degli Studi di 
Bologna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna.

27 01 17
Giorno della Memoria

(legge n. 211 del 20 luglio 2000)

 

16 febbraio 2017

Museo Ebraico di Bologna (Via Valdonica, 1/5)
ore 17.00 - Presentazione del volume di Yigal Leykin, "Una vita 
qualunque".
Gabriele Rubini, scrittore, ne parla con l'autore.

28 febbraio 2017

Museo Ebraico di Bologna (Via Valdonica, 1/5)
ore 17.00 - Presentazione del volume di E. Tromba, S.N. 
Sinicropi, A. Sorrenti, "Il viaggio di Pentcho".
Francesca Sofia, Università di Bologna, ne parla con gli autori.



22 Gennaio 2017 

Museo Ebraico di Bologna (Via Valdonica, 1/5)
ore 10.30 - Saluti delle autorità
ore 11.30 - La Shoah e la seconda generazione. Intervento di Saul 
Meghnagi, Consigliere Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
ore 12.00 - Inaugurazione mostra di Michel Kichka - La seconda generazione. 
Aperta fino all’8 marzo 2017.
ore 17.00 - Michel Kichka, quello che non ho detto a mio padre.
Ne parlano Vittorio Giardino, Guido Vitale e Ada Treves.

24 Gennaio 2017 
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
(Viale Moro, 50)
ore 13.00 -  Inaugurazione mostra "Immagini dal silenzio. La prima 
mostra nazionale dei lager nazisti attraverso l’Italia 1955-1960". 
Aperta fino al 24 febbraio 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19.

25 e 30 gennaio 2017
Cinema Lumière (via Azzogardino, 65)
ore 09.00 - Il labirinto del silenzio di Giulio Ricciarelli. Germania 
2014, 124’. Per le scuole secondarie di secondo grado.
Prenotazioni: schermielavagne@comune.bologna.it – tel.  051 
2195329 -  2194830.
Costo del biglietto euro 4.00 a studente.

26 e 31 gennaio 2017
Cinema Lumière (via Azzogardino, 65)
ore 09.00 - Corri ragazzo corri di Pepe Danquart. Germania, 
Francia, Polonia 2013, 108’. Per le scuole secondarie di primo grado.
Prenotazioni: schermielavagne@comune.bologna.it – tel.  051 
2195329 -  2194830.
Costo del biglietto euro 4.00 a studente.

25 gennaio 2017

Liceo Galvani (Via Castiglione, 38)
ore 16.30 - Inaugurazione Mostra “Con gli occhi aperti – con il 
cuore fermo: Camelia" (ebrea, 17 anni, deportata ad Auschwitz). 
Fino al 10 febbraio, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17.30, venerdì 
dalle 9 alle 16, sabato dalle 9 alle 14.

26 gennaio 2017 
Palazzo d'Accursio Consiglio comunale
(Piazza Maggiore, 6)
ore 14.00 - Seduta solenne. 
Relatori:  Michael Kichka - Riccardo Calimani.
Partecipano studenti delle scuole medie superiori.
Palazzo d'Accursio Cappella Farnese
(Piazza Maggiore, 6)
ore 16.00 - Premiazione del concorso letterario e multimediale  
ANED “La cultura e lo studio salvano la vita".
Lettura dei brani premiati a cura dell'Associazione Liber The e 
proiezione del video a cura della classe premiata.

29 gennaio 2017 
Piazza Memoriale della Shoah 
(ex Via Matteotti, 2 - ang. Via Carracci)
ore 18.30 - 2^ edizione della rassegna Treni Verticali. 
Memorabilia. Concerto di musica e canti Yiddish con Clelia Liguori - canto, 
Pietro Bentivenga - fisarmonica, Salvatore Di Russo - clarinetto, 
Fatima Scialdone - voce e tango e la partecipazione straordinaria di 
Jonathan Gluck violino - danza Noà Perugia. Eduardo Moyano - tango.
Notte e nebbia ... un codice, con il collettivo di danza La Luna Dance 
Theatre. Coreografia di Simona Ficosecco.

1 febbraio 2017 
Cinema Teatro Galliera (Via Matteotti, 27)
ore 21.00 - “La scelta di Leone” - Il film dedicato a Leone Ginzburg. 
Ingresso libero.

2 febbraio 2017

Museo Ebraico di Bologna (Via Valdonica, 1/5)
ore 16.00 – La seduzione del male: una riflessione sul “male politico”. 
Lezione a cura di Loretta Nucci.

Oratorio S. Filippo Neri (Via Manzoni, 5)
ore 18.30 – "Tzakhor – ricorda", presentazione del catalogo e 
del video/documentario: il Memoriale della Shoah dal concorso alla 
realizzazione.

Giorno della Memoria 
27 gennaio 2017 - Bologna

ore 9.00 - Certosa  (Viale Gandhi)
Deposizione di una corona al Monumento ai militari caduti nei lager 
e alla lapide in memoria degli zingari

ore 9.30 - Giardino di Villa Cassarini (Porta Saragozza)
Deposizione di una corona in memoria delle vittime omosessuali

ore 10.00 - Stadio - Torre di Maratona
Deposizione di una corona alla lapide in memoria di Arpad Weisz

ore 10.30 - Piazza Nettuno
Deposizione di corone alle lapidi dei martiri da parte degli ex-deportati 
e da parte degli ex-internati alla presenza di un Picchetto d'Onore

ore 11.00 - Sinagoga  (Via Mario Finzi, 2)
Deposizione di una corona alla lapide in memoria dei deportati ebrei 
nei campi di sterminio. A seguire taglio del nastro della Sinagoga 
restaurata

ore 12.00 - Quartiere Saragozza (Via Pietralata, 60)
Deposizione di una corona alla lapide che ricorda la “Scuoletta Ebraica”

ore 12.30 - Memoriale della Shoah 
(Via Matteotti, 2 - ang. Via Carracci)
Intitolazione piazza Memoriale della Shoah e deposizione di una corona


