ASSOCIAZIONI
BIBLIOTECA GHETTI E PUNTO COMUNITÀ CHIUSURE

video
visibili dal
24 gennaio

Video testimonianza di Pietro Damoni
ex deportato e presidente onorario dell’Aned,
sezione Brescia
Il video sarà pubblicato il 27 Gennaio sul sito www.
chiusureunquartiereaperto.it
e sulla pagina Facebook “Quelli della biblioteca Ghetti”

COMUNE DI COLLEBEATO
Bibliografie tematiche sulla Shoah
con prestito a domicilio e consegna
a Scuole dei documenti richiesti
Proiezione del video
Scuola secondaria
Ignazio Silone

Un treno per Auschwitz,
non il rito del ricordo
ma la cultura della memoria
a cura di A. Lorica

27 Gennaio 2021

Letture in remoto dal 22 al 29 gennaio

CITTÀ DI GARDONE RIVERA
Mostra virtuale

“Quando inciampare si fa arte”
dal 31
gennaio

Opere realizzate dagli studenti
della Scuola Primaria A. Lozzia
e della Scuola Secondaria di I grado
Papa Giovanni XXIII di Gardone Riviera
www.comune.gardoneriviera.bs.it

GIORNO
DELLA

Il presente elenco non è esaustivo, le iniziative sono
organizzate autonomamente con l’indicazione dei promotori

Si ringraziano tutti coloro
(enti, istituzioni,
Fondazione ASM Gruppo a2a,
associazioni e persone) che hannoo
dato il loro contributo alla
realizzazione delle iniziative
Dettagli e aggiornamenti dei singoli programmi
saranno visibili dal sito di Casa della Memoria

www.sempreperlaverita.it
Per informazioni rivolgersi a:

CASA DELLA MEMORIA
Via Crispi, 2 - 25121 BRESCIA
Tel. 030.2978253 - Fax 030.8379440
casamemoria@libero.it
Casa della Memoria Sempre per la verità Piazza Loggia

MEMORIA
A BRESCIA
ART. 1 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.
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.
(G.U. n.177 del 31 luglio 2000)

27 Gennaio Giorno della Memoria
A CURA DI CASA DELLE MEMORIA, COMUNE E PROVINCIA DI BRESCIA,
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE,
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL-CISL-UIL,
ANPI, FIAMME VERDI, ANEI, ANED

A.N.P.I. PROVAGLIO D’ISEO
ore 11.00

Se il cielo fosse carta.
Ricordare per non dimenticare

Scuola Media I.C.
Don Paolo Raffelli

filmato che comprende narrazione storica
con interventi musicali e letture a tema (DURATA 45’)

24 gennaio

Celebrazione S. Messa
in ricordo dei deportati

23 gennaio

Lezione del Prof. Giovanni Maria Flick,

ACLI PROVINCIALI DI BRESCIA

Presidente emerito della Corte Costituzionale, sul tema:

visibile
dal
27 gennaio

“Da Auschwitz alla Costituzione italiana
e alla Carta di Nizza. Memoria
del passato e progetto per il futuro”

ore 17.00

Tutte le scuole sono invitate il giorno 27 Gennaio
alla visione della lezione del Prof. Giovanni Maria Flick.
La lezione del Prof. Giovanni Maria Flick verrà stampata
e messa a disposizione delle scuole
unitamente alla pubblicazione di Francesco Germinario
“L’antisemitismo come teoria politica e rivoluzionaria”

ASSOCIAZIONI
PROGETTI E REGIE ASSOCIAZIONE CULTURALE
Video Lampi di poesia
www.youtube.com/channel/UC_tn_
DneLtnlS00SJi7aHTQ

Il video della lezione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Brescia
e sul canale YouTube del Comune di Brescia:
www.comune.brescia.it/Pagine/default.aspx;
www.youtube.com/channel/UC_tn_DneLtnlS00SJi7aHTQ
e sul sito del Centro teatrale Bresciano:
www.centroteatralebresciano.it
www.youtube.com/c/CTBCentroTeatraleBresciano
Portale istituzionale Provincia di Brescia: https://www.provincia.brescia.it
Pagina facebook: https://www.facebook.com/ProvinciaBrescia
Portale OPAC della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese: https://opac.provincia.brescia.it
ore 11.00

Omaggio al monumento del deportato

Piazzetta Cremona

Interviene il Sindaco Emilio Del Bono

ore 16.00

Commemorazione al monumento
degli internati

Piazza
Militari Bresciani
caduti nei lager

RITMINFOLK

Inciampa Ricorda Danza
flash mob della Memoria 2021: Dal vivo…al video
Visibile dal sito www.ritminfolk.it
TERRA D I DANZA
3 brevi estratti video degli spettacoli:

Et Shalom - Echad - Mazal Tov
ET SHALOM (2008)

https://www.youtube.com/watch?v=CIrkcAfSt2M
ECHAD (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=p18pZs0hrcg
MAZAL TOV (2000)

https://www.youtube.com/watch?v=olLI0AZkXdo

Interviene Marco Fenaroli

7 GRANI

Nel rispetto delle indicazioni sul contenimento della pandemia da
COVID-19 alle 2 Commemorazioni interverranno le sole Autorità cittadine.

Neve diventeremo

CTB E CASA DELLA MEMORIA

dal

27 gennaio
ore 15.30
sul sito del Centro
Teatrale Bresciano

In piena luce
un progetto ideato, scritto e diretto da Marco Archetti
liberamente ispirato alle opere di Primo Levi
con Ludovica Modugno e Marco Archetti

www.centroteatralebresciano.it) e sul canale YouTube CTB
www.youtube.com/c/CTBCentroTeatraleBresciano

ASSOCIAZIONE ITALIA/ISRAELE DI BRESCIA E CASA DELLA MEMORIA

Possibilità di mondi perduti.
Due genocidi tra loro intrecciati
indifferenza e negazionismo

in diretta sui canali fb e youtube delle ACLI
provinciali di Brescia www.aclibresciane.it

video
visibili
dal
24 gennaio

documentario “Storia di Rado”
dedicato alla storia di Rado Zuccon partigiano
Videoclip “Neve diventeremo”
(girato in parte all’interno del Lager nazista)
https://www.youtube.com/watch?v=0QGslkz5Swc
https://www.youtube.com/watch?v=pxh7v0qjvr4
https://www.youtube.com/watch?v=iTMLhyolv1A
https://www.youtube.com/watch?v=M7-8ZQN1S2c
STEFANIA RE

Le pietre della memoria
Letture liberamente tratte
da “Scegliete sempre la vita” di Liliana Segre e altre
testimonianze, canti ed emozioni musicali
Per informazioni:
murium5@gmail.com / irenesofi a061@gmail.com

Siobhan Nash Marshall

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI NEI LAGER NAZISTI
DI BRESCIA E PROVINCIA
in forma compatibile con le norme COVId 19
ore 9.45

ore 20.45

insegna filosofia al Manhattanville College di New York

parco di via Roma q.re Chiesanuova

incontro via Zoom

Vittorio Robiati Bendaud

Antonia Arslan

21 gennaio

scrittrice, traduttrice e accademica italiana,
con origini armene.

coordinatore del Tribunale Rabbinico
del centro-nord Italia, da anni impegnato nel dialogo
ebraico-cristiano a livello internazionale.

Omaggio al monumento
ai Caduti per la libertá
ore 10.00

Introduce e modera Silvia Quilleri

Chiesa di S. Maria Assunta
Cappella degli Internati Militari e Deportati - Q.re Chiesanuova

avvocato, vice presidente dell’Associazione
Italia -Israele di Brescia

Celebrazione S. Messa in memoria

Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89768719070?pwd=
Sm5qMVA4NS9RRkZJUGd2Vk1RVGZBUT09

ore 11.00

Omaggio
presso la lapide di Largo Formentone
dei bresciani caduti nei lager

