
GIORNO
della 
MEMORIA
2021

Fotogramma del film documentario “Lettere dall’Archivio”

In collaborazione con

Eventi promossi dal Tavolo della Memoria, 
coordinato dalla  

Presidenza del Consiglio comunale di Bologna



SABATO 16 GENNAIO

Fino a venerdì 22 gennaio, proiezione in anteprima streaming del film “Lettere dall’Archivio” di Davide 
Rizzo riservata ai docenti che ne faranno richiesta scrivendo a: schermielavagne@cineteca.bologna.it

Il film sarà disponibile sul canale Vimeo della Cineteca di Bologna e l’accesso sarà possibile tramite 
password.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO

ore 18
Evento online (canale YouTube di ANED nazionale)

Presentazione della mostra “NON POTEVAMO NON FARE NIENTE”, dedicata alla famiglia  
Baroncini.

Intervengono: Eligio Roveri, ANED Bologna e figlio di Angelina Baroncini; Dario Venegoni, presiden-
te nazionale ANED; Ambra Laurenzi, curatrice della mostra.

Per info: www.deportati.it

VENERDÌ 22 GENNAIO

ore 15 - 17.30
Evento online (piattaforma Zoom)

“INSEGNARE LA SHOAH. Una narrazione basata sulle fonti storiche”

Aggiornamento docenti in didattica della Shoah. 
Con Laura Fontana (responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi)  e 
Francesca Panozzo (MEB - Museo Ebraico di Bologna).

Per info e iscrizioni:
www.museoebraicobo.it
info@museoebraicobo.it
Tel. 051 2911280

LUNEDÌ 25 GENNAIO

ore 10
Evento online (canale YouTube del Museo Ebraico di Bologna)

Video-racconto del libro di François Le Lionnais  
“DIPINTI A VOCE. Sopravvivere con l’arte in un lager nazista”.

Per info: 
www.museoebraicobo.it 
info@museoebraicobo.it
Tel. 051 2911280

ore 10
Evento online (pagina Facebook della Cineteca di Bologna)

Il presidente della Comunità ebraica Daniele De Paz, il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, 
l’architetto Pier Giorgio Giannelli e il regista del film documentario “Lettere dall’Archivio” Davide Rizzo 
dialogheranno in diretta sulla pagina Facebook della Cineteca di Bologna.

ore 13
Evento online (canale YouTube del Comune di Bologna)

SEDUTA SOLENNE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO COMUNALE E METROPOLITANO,  
IN VIDEOCONFERENZA

Saluti e introduzione Luisa Guidone, presidente del Consiglio comunale

Interventi di Daniele De Paz e Pier Giorgio Giannelli sugli effetti delle leggi razziali a Bologna, in 
particolare nei confronti dei liberi professionisti, sul docufilm “Lettere dall’Archivio”, del regista 
Davide Rizzo

Conclusioni Virginio Merola, Sindaco di Bologna

Fino a venerdì 29 gennaio: pubblicazione del film “Lettere dall’Archivio” sul canale YouTube della Cineteca.

Fino a domenica 31 gennaio: sulla facciata di Sala Borsa, in serata 
videoinstallazione di un estratto del docufilm “Lettere dall’Archivio” di Davide Rizzo.

ore 18
Evento online a pagamento (piattaforma Zoom)

“LA SHOAH NELL’EUROPA ORIENTALE” (Prima: l’esperienza del pogrom)

Prima di quattro lezioni online a cura di Antonella Salomoni (Università della Calabria).
I successivi incontri si terranno lunedì 1 (Durante: lo spazio del genocidio), 8 (Dopo: rovine materiali 
e mentali) e 15 febbraio (Creare con le parole e con la pietra) alle ore 18.

Per info e iscrizioni:
www.museoebraicobo.it
info@museoebraicobo.it
Tel. 051 2911280

MARTEDÌ 26 GENNAIO

“GIORNI DELLA MEMORIA/E. IL CINEMA A SCUOLA” 

Fino a venerdì 29 gennaio, visione guidata dei film: “AnneFrank. Vite parallele” (Italia, 2019) 
per la scuola secondaria di primo grado e “Il labirinto del silenzio” (Germania, 2014) per la scuola 
secondaria di secondo grado.

https://www.youtube.com/channel/UCf6xd06zDITfx35jp1Dqnfw
http://www.deportati.it/news/i-principali-appuntamenti-con-laned-per-il-giorno-della-memoria-2021/
https://www.museoebraicobo.it/eventi/primo-piano/insegnare-la-shoah
https://www.youtube.com/channel/UCsCLfOrpb3G-ybKXyyh6tug
https://www.museoebraicobo.it/eventi/primo-piano/giorno-della-memoria-2021
https://www.facebook.com/CinetecaBologna/
https://www.youtube.com/ComuneDiBologna
https://www.youtube.com/user/CinetecaBologna
https://www.museoebraicobo.it/eventi/primo-piano/la-shoah-nell2019europa-orientale


La rassegna si concluderà con un incontro tra gli studenti, Vittorio Iervese (Università di Modena e 
Reggio Emilia) e Giacomo Manzoli (Università di Bologna).

In collaborazione con Istituto storico Parri, Youngabout, Dipartimento delle Arti - Università di 
Bologna.

Per info e prenotazioni: davide.sparano@istitutoparri.it

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO

ore 13.15
Evento online (canale YouTube del Comune di Bologna)

Deposizione delle corone nei luoghi della memoria

Memoriale della Shoah, via Matteotti angolo via Carracci
Monumento ANEI e Lapide dedicata agli zingari deportati - Certosa, viale Gandhi
Lapide che ricorda Arpad Weisz - Stadio Dall’Ara (Torre di Maratona), piazza della Pace
Lapide vittime omosessuali - Giardino di Villa Cassarini, Porta Saragozza 
Lapide dedicata alla sede della scoletta ebraica - Sede del Quartiere Porto-Saragozza,  
via Pietralata 60
Lapide deportati ebrei - Sinagoga, via Mario Finzi
Lapidi ANED e ANEI - Piazza Nettuno

ore 15 - 17
Evento online (piattaforma Teams)

“LA DEPORTAZIONE AD AUSCHWITZ DEGLI ITALIANI NON EBREI: 
un microcosmo di storie individuali e di gruppo”

Seminario online tenuto da Laura Fontana (responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah di 
Parigi) rivolto a insegnanti, responsabili di musei, memoriali, istituti storici, educatori, organizza-
to dall’Assemblea Legislativa nell’ambito di conCittadini in collaborazione con il Mémorial de la 
Shoah di Parigi.

Per info e iscrizioni:
www.museoebraicobo.it
www.assemblea.emr.it

“PROIETTIAMO SUI MURI LA STORIA DELLE PIETRE D’INCIAMPO”

In serata, videoinstallazione del filmato “Proiettiamo sui muri la storia delle pietre d’inciampo” sul 
quadriportico San Mattia, via Sant’Isaia 20.  
Il video è stato realizzato dagli studenti dell’Istituto Aldini Valeriani in rete con altri Istituti italiani.

DOMENICA 31 GENNAIO

ore 10
Evento online (canale YouTube del Museo Ebraico di Bologna)

“1961. PRIMO LEVI A BOLOGNA”

Mostra online integrata con una video-lezione di Alberto Cavaglion (Università degli Studi  
di Firenze).

Per info: 
www.museoebraicobo.it
info@museoebraicobo.it
Tel. 051 2911280

MERCOLEDÌ 10-17-24 FEBBRAIO 

ore 18 
Evento online a pagamento

“RICORDA CHE QUESTO È STATO. L’universo concentrazionario nazista dal 1933 al 1945”

Tre lezioni a cura dei docenti Francesca Panozzo (MEB - Museo Ebraico di Bologna) e  
Matthias Durchfeld (direttore dell’Istituto storico Istoreco).

Per info e iscrizioni: 
www.museoebraicobo.it
info@museoebraicobo.it
Tel. 051 2911280

MEB - Museo Ebraico di Bologna

“AUSCHWITZ-BIRKENAU 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte”

Mostra a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi

La versione italiana è stata realizzata grazie al sostegno dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna.

La mostra sarà aperta al pubblico non appena consentito secondo i termini di legge.

Per info:
www.museoebraicobo.it
info@museoebraicobo.it
Tel. 051 2911280

https://www.youtube.com/ComuneDiBologna
https://www.museoebraicobo.it/eventi/primo-piano/la-deportazione-ad-auschwitz-degli-italiani-non-ebrei-un-microcosmo-di-storie-individuali-e-di-gruppo
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/concittadini/memoria%2020-21
https://www.zai.net/
https://www.youtube.com/channel/UCsCLfOrpb3G-ybKXyyh6tug
https://www.museoebraicobo.it/eventi/primo-piano/giorno-della-memoria-2021
https://www.museoebraicobo.it/eventi/primo-piano/ricorda-che-questo-e-stato
https://www.museoebraicobo.it/eventi/primo-piano/auschwitz-birkenau1940-1945-campo-di-concentramento-e-centro-di-messa-a-morte

