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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.

Programma degli eventi

In collaborazione con: 
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti 

ANED, Associazione Nazionale Patigiani d'Italiani ANPI, 
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, Città Metropolitana Bologna,

Unione Comunità Ebraiche Italiane UCEI.

27 01 2018
giorno della memoria

(legge n. 211 del 20 luglio 2000)



21 Gennaio - Domenica

Museo Ebraico di Bologna (via Valdonica, 1/5)
ore 10.30 | Inaugurazione della Mostra "Alla ricerca del Bologna 

perduto. Arpad Weisz dal successo alla tragedia" aperta fino 
al 18 marzo 2018

ore 16.30 | Presentazione del volume di Matteo Matteucci 
Arpad Weisz e il Littoriale

22 Gennaio - Lunedì

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
(viale Aldo Moro, 50)  
ore 12.30 | Inaugurazione mostra del Liceo “L. Bassi” 

di Bologna “Il rumore del vuoto. Assenze e presenze 
nell'Istituto Magistrale Laura Bassi durante le Leggi 
razziali" 
Mostra visitabile fino al 28 febbraio 2018, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

24 Gennaio - Mercoledì

Cappella Farnese (Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore, 6)
ore 15.30 | Premiazione del concorso letterario e audiovisuale  

“Donne di coraggio e di pace” riservato alle scuole 
secondarie. Lettura dei brani premiati a cura di Liber The

25 gennaio - Giovedì

Stadio Renato Dall’Ara (P.zza della Pace - Torre di Maratona)
ore 10.00 | Intitolazione curva Arpad Weisz  

con la partecipazione di studenti delle scuole del quartiere
Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti,16)
ore 21.00 | “La battaglia dei pedali – Un giusto in bicicletta” 

la storia di Gino Bartali - spettacolo per ragazzi dagli 11 anni 
www.testoniragazzi.it | 051 4153800

Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini, 2b)
ore 21.30 | Proiezione del film “Il figlio di Saul” di Laslo Nemes 

Sarà presente Rajna Gabor, produttore del film

26 gennaio - Venerdì

Consiglio comunale (Palazzo d'Accursio - P.zza Maggiore, 6)
ore 11.00 | Seduta solenne del Consiglio comunale  

Interventi di Rajna Gabor fondatore della Laokoon Filmgroup 
e membro della comunità ebraica di Budapest e di Zoltán 
Vàgi, storico
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27 Gennaio - Sabato

Conservatorio G.B. Martini (Piazza Rossini, 2)
ore 21.00 | Concerto per la giornata della Memoria 

Orchestra da Camera del Conservatorio  
Musiche di Vivaldi Partos, Haydn - Ingresso gratuito

28 Gennaio - Domenica

Deposizione di corone:

Giardino di Villa Cassarini (Porta Saragozza)
ore 9.45 | lapide vittime omosessuali

Piazza Memoriale Shoah
ore 10.30 | Memoriale Shoah

Certosa (viale Gandhi)
ore 11.45 | lapide ANEI e Zingari

Quartiere Saragozza (via Pietralata, 60)
ore 12.15 | lapide scuoletta ebraica

Sinagoga (via Finzi, 2)
ore 12.30 | lapide deportati ebrei nei campi di concentramento

Piazza Nettuno
ore 12.45 | lapidi deportati e internati

Piazza Memoriale Shoah
ore 11.00 | Run for Mem  - Corsa per la Memoria  

Due percorsi: uno di 11,3 km  per gli atleti ed uno di 5 km 
stracittadino  per incrociare la memoria della Shoah. 
Info e iscrizioni https://www.uispbologna.it/uisp/atletica/ 
run-for-memory-iscrizioni/

29 Gennaio - Lunedì

Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini, 2b)
ore 9.00 | Proiezione di Il labirinto del silenzio di Giulio Ricciarelli  

per le scuole secondarie di 2° grado  
prenotazione: schermielavagne@comune.bologna.it  
4,00 euro a studente

Centro Costa (via Azzogardino, 44)
ore 18.00 | Proiezione documentario Al riparo degli alberi. 

Memorie di giusti tra le nazioni di Valentina Arena prodotto 
dall'Istituto Storico di Modena e dall'Associazione Insolita

30 Gennaio - Martedì

Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini, 2b)
ore 9.00 | Proiezione di Europa Europa di Agnieszka Holland 

per le scuole secondarie di 1° grado  
prenotazione: schermielavagne@comune.bologna.it  
4,00 euro a studente

1 Febbraio - Giovedì

Museo Ebraico di Bologna (via Valdonica, 1/5)
ore 18.00 | Presentazione della ristampa anastatica del manuale 

di Aldo Molinari e Arpad Weisz “Il giuoco del calcio” con Carlo 
Felice Chiesa, Claudio Fenucci, Roberto Donadoni

2 Febbraio - Venerdì

Città Metropolitana (via Zamboni, 13)
ore 16.00 | Sulle orme dei reduci. Il sofferto ritorno dai lager 

nazisti e dai campi di prigionia | con Giovanna D’Amico e 
Brunello Mantelli

8 Febbraio - Giovedì

Museo Ebraico di Bologna (via Valdonica, 1/5)
ore 17.00 | Presentazione del volume di Adam Smulevich 

Presidenti. Le storie scomode dei fondatori della squadre 
di calcio di Casale, Napoli e Roma 

15 Marzo - Giovedì

Aula Magna S. Lucia (via Castiglione, 36)
ore 11.00 | Testimonianza di Liliana Segre - Incontro con 900 

studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
Museo Ebraico di Bologna (via Valdonica, 1/5)
ore 20.30 | Arpad Weisz: prima fui calciatore, poi allenatore 

Interventi di Gabor Andreides, Gianluca Battacchi, Davide 
Gubellini, Stefano Salmi in collaborazione con Associazione 
Percorso della Memoria Rossoblu


