
 Giorno della MEMORIA
VENTISETTE GENNAIO DUEMILADICIOTTO

DOMENICA 21 GENNAIO 2018

ore 10.30
Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5 

Giorno della MEMORIA
in collaborazione con

Bologna FC 1909
Edizioni Minerva 

con il patrocinio di 
Comune di Bologna 

Città Metropolitana di Bologna
Assemblea Legislativa e Giunta della Regione Emilia-Romagna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)
Associazione Italiana Allenatoti Calcio (AIAC)

Associazione Italiana Calciatori (AIC)
Gelato Museum Carpigiani

con il contributo di 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Macron Technicalsportwear
Genoma Films

Ass.Percorso della Memoria Rossoblu

Il 27 gennaio ricorre il  Giorno della Memoria (istituito in Italia con Legge 20 luglio 

2000 n. 211) e l'anno 2018 segna il settantatreesimo anniversario della liberazione del campo 

di sterminio di Auschwitz.

Il Museo Ebraico e la Comunità Ebraica di Bologna, in linea con la legge che ha istituito 

questa  giornata  per  la  quale  il  Giorno  della  Memoria  non  deve  essere  solo  un  evento 

commemorativo,  che  vuole  ricordare,  spiegare  e  raccontare,  ma  anche  un’occasione  di 

profonda  riflessione,  domenica  21  gennaio propongono,  presso  la  sede  del  Museo 

Ebraico di Bologna in Via Valdonica, 1/5, un ricco programma di iniziative. 

Lo spirito è quello per cui il Giorno della Memoria non sia un evento per far sì che l’oblio 

si riduca, ma per suscitare il disagio della memoria.



Alle ore 10.30,  presso il  Museo Ebraico di  Bologna,  Guido Ottolenghi, Presidente  della 

Fondazione Museo Ebraico di Bologna, Daniele De Paz, Presidente della Comunità Ebraica di Bologna, Rav 

Alberto Sermoneta,  Rabbino Capo della  Comunità  Ebraica di  Bologna,  saluteranno le autorità e la 

cittadinanza.  Interverranno,  di  seguito:  Virginio  Merola,  Sindaco  di  Bologna  e  Sindaco  Città 

Metropolitana di Bologna, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna, Giuseppe Paruolo, in 

rappresentanza del Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna,  Luisa Guidone, Presidente 

del Consiglio Comune di Bologna, Marco Antonio Bazzocchi, delegato Alma Mater Studiorum-Università di 

Bologna.

Alle  ore 11.30,  Le leggi razziali a ottant’anni dalla loro promulgazione,  intervento di 

Francesca Sofia, Università di Bologna.

Alle ore 12.00, presentazione e apertura della mostra Alla ricerca del Bologna perduto.  

Arpad WEISZ dal successo alla tragedia, con gli  interventi  dei  curatori  Vincenza Maugeri e 

Carlo Felice Chiesa [Per approfondimenti consultare la scheda allegata]

Alle  ore  16.30;  presentazione  del  volume  di  Matteo  Matteucci, Arpad  Weisz  e  il  

Littoriale  (Minerva 2017). Carlo Felice Chiesa,  giornalista, ed Emilio Varrà,  Accademia Belle Arti di  

Bologna, ne parlano con l’autore.

calendario eventi al MEB

● giovedì 1 febbraio 2018 | ore 18.00
presentazione della ristampa anastatica del manuale di Aldo Molinari e Arpad Weisz 
Il giuoco del calcio (Minerva 2018) 

[Per approfondimenti consultare la scheda allegata]

● giovedì 8 febbraio 2018 | ore 17.00
presentazione del volume di Adam Smulevich 
Presidenti. Le storie scomode dei fondatori delle squadre di calcio di Casale, 
Napoli e Roma (ed.Giuntina 2017) 

Mimmo Carratelli, giornalista, ne parla con l’autore
[Per approfondimenti consultare la scheda allegata]

● giovedì 15 marzo 2018 | 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 Rossoblù

● gennaio – marzo 2018
La classe 5°A della S.P. Bombicci realizzerà il progetto I giorni di scuola di Roberto Weisz a cura di 
M.Rosaria De Marco, Mauro Maggiorani e Matteo Matteucci.
Gli alunni svolgeranno un Laboratorio di diversi incontri, realizzando alcuni lavori grafici partendo dal libro 
di  Matteucci  Arpad Weisz  e il  Littoriale e  mettendo in evidenza la  figura del  piccolo  Roberto  in  vari 
momenti  importanti  della sua vita. L’arrivo a Bologna con la sua famiglia; il  papà Arpad calciatore e 
allenatore, la mamma Elena, la sorellina Clara; la frequenza alle Bombicci con l’amico di sempre Giovanni 
Savigni. I ragazzi, inoltre, si confronteranno con i sentimenti che prova Roberto il giorno in cui non potrà 
più andare a scuola, momento molto forte del percorso, e proveranno a immaginare la sua sofferenza e a 
trasferirla graficamente. 



Il  MEB promuove e  collabora  ad altre  manifestazioni  collegate  al  Giorno della  Memoria, 
indirizzate alla cittadinanza e alle scuole.

● giovedì 25 gennaio 2018 | ore 21.30 
Cinema Lumière – Sala Mastroianni |via Azzo Gardino 65
IL FIGLIO DI SAUL
di László Nemes |Ungheria  2015 | 107’
saranno presenti Gabor Rajna, produttore, e Zoltan Vagi, storico

Ottobre 1944. Saul Ausländer è un ebreo ungherese deportato ad Auschwitz-Birkenau. Reclutato come 
sonderkommando,  Saul  è  costretto  ad  assistere  allo  sterminio  della  sua  gente  che  'accompagna' 
nell'ultimo viaggio. Isolati dal resto del campo i sonderkommando sono assoldati per rimuovere i corpi 
dalle camere a gas e poi cremarli. Testimoni dell'orrore e decisi a sopravvivervi, il gruppo si prepara alla  
rivolta prima che una nuova lista di sonderkommando venga stilata, condannandoli a morte. Perduto ai  
suoi pensieri e ai compagni che lo circondano, Saul riconosce nel cadavere di un ragazzino suo figlio. La 
sua missione adesso è quella di dare una degna sepoltura al suo ragazzo. Alla ricerca della pace e di un  
rabbino che possa recitare il Kaddish, Saul farà la sua rivoluzione.

Il 29 e il 30 gennaio, in collaborazione con Cineteca di Bologna, proiezione riservata alle 
scuole, presso il Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65, dei film: 

● lunedì 29 gennaio 2018| ore 9.00 
IL LABIRINTO DEL SILENZIO 
di Giulio Ricciarelli | Germania 2014 | 124’ 
per le scuole secondarie di secondo grado 

● martedì 30 gennaio 2018 | ore 9.00 
EUROPA, EUROPA
di Agnieszka Holland | Francia, Germania 1991 | 111’ 
Per le scuole secondarie di primo grado 

[Per approfondimenti consultare la scheda allegata]

*****

Nell’occasione,  la  Libreria  del  Museo  Ebraico espone  una  selezione  aggiornata  di 

pubblicazioni dedicate alla Shoah, all’antisemitismo e allo sterminio in generale.  Per tutta la 

durata della mostra, dal 21 gennaio al 18 marzo, sarà applicato uno sconto del 15%.

______________________________________________________________________
Roberta Mosca - Ufficio Stampa MEB - 051 6569003 - ufficiostampa@museoebraicobo.it

http://www.mymovies.it/biografia/?r=38526
http://www.mymovies.it/film/2015/
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