
27 01 13 
Giorno della Memoria 

(legge n. 211 del 20 luglio 2000) 

  

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

Informazioni 
URP Provincia di Bologna tel. 051 6598218 

URP Comune di Bologna tel. 051 203040 
www.comune.bologna.it 

www.provincia.bologna.it 

In collaborazione con: 
Aned, Anei, Comunità ebraica di Bologna, 
Fondazione Museo Ebraico di Bologna, 
Associazione Figli della Shoah, 
Istituto Storico Parri Emilia Romagna 

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 citta- 
dini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché loro che, anche in campi e schie- 
ramenti 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 momen- 
ti 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 Relazioni esterne e internazionali dell'Assemblea legislativa 
Stampa tipografia metropolitana bologna 

Programma degli eventi 

Dalle ore 9.30 alle 12.00 
Presso il Liceo Scientifico “N. Copernico” di Bo- 
logna 

Introduzione di Nadia Baiesi (Landis) - per gli stu- 
denti delle ultime classi 

Dalle ore 14.00 alle 16.30 
Presso l'Alliance Française di Bologna 

Introduzione di Luca Alessandrini (Istituto Storico 
Parri Emilia-Romagna) - per gli insegnanti 



Giorno della Memoria 
27 gennaio - Bologna

ore 9.00, Certosa - viale Gandhi
Deposizione di una corona presso il Monumento ai 
militari caduti nei lager e alla lapide in memoria degli 
zingari 

ore 9.45, Giardino di Villa Cassarini- Porta Saragozza
Deposizione di una corona in memoria delle vittime 
omosessuali

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 militare d’onore

ore 11.15, Sinagoga - via Mario Finzi, 2
Deposizione di una corona alla lapide in memoria dei 
deportati ebrei nei campi di sterminio e successivo in-
contro in Sinagoga

ore 12.00, Quartiere Saragozza - via Pietralata 60 
Deposizione di una corona alla lapide in ricordo della 
“Scuoletta Ebraica” 

ore 20.30, Zola Predosa, Auditorium Spazio Binario
Rappresentazione teatrale degli studenti dell’Istituto 
secondario "F. Francia"

20 gennaio 2013, ore 11.00 
Museo Ebraico di Bologna (via Valdonica, 1/5)
Inaugurazione della mostra "I Giusti tra le Nazioni. 
I non ebrei che salvarono gli ebrei in Emilia Romagna 
1943-1945". La mostra che si protrarrà fino al 17 febbra-
io 2013 è organizzata dal Museo Ebraico di Bologna in 
collaborazione con la Comunità Ebraica di Bologna. 

25 gennaio 2013, ore 10.00
Sala del Consiglio provinciale di Bologna 
(via Zamboni 13, Bologna)

Consiglio straordinario congiunto Provincia di 
Bologna e Comune di Bologna in occasione della 
“Giornata della memoria” 
Saluti iniziali:
Stefano Caliandro, Presidente Consiglio provinciale di 
Bologna
Paola Francesca Scarano, Vicepresidente Consiglio co-
munale di Bologna
Interventi di:
Luca Alessandrini, Direttore Istituto Storico Parri 
Emilia Romagna
Due studenti delle scuole medie superiori
Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Beatrice Draghetti, Presidente Provincia di Bologna

Proiezione video del viaggio di istruzione ad Auschwitz.

25 gennaio 2013, ore 12.30 
Scuola Primaria "L. Bombicci" 3° circolo
(via Turati 84, Bologna)
"Una targa in memoria di Robert Weisz", figlio di Arpad 
Weisz, l’allenatore ungherese del Bologna calcio, ebreo, morto 
ad Auschwitz insieme alla sua famiglia, vicenda che gli stu-
denti hanno ripercorso attraverso la mostra "Lo sport europeo 
sotto il nazionalsocialismo" curata dal Mémorial de la Shoah 
di Parigi  e organizzata a Bologna dall’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna. 

28 gennaio 2013, ore 18.00
Presso Alliance Francaise (via De Marchi 4, Bologna)

“Mémoires résistantes / Memorie resistenti”
Moderatore: Jacques Dalarun 
Martine Pagan, direttrice dell'Alliance francaise di 
Bologna
Préfet Victor Convert, directeur général de la Fonda-
tion de la Résistance
Testimonianza registrata di Charlotte Nadel, resistente
Luca Alessandrini, direttore dell'Istituto Storico Parri 
Emilia Romagna
Testimonianza di Francesco Berti Arnoaldi Veli, resi-
stente

Organizzato da l'Alliance Francaise di Bologna, la 
Fondation de la Résistance e l'Istituto Storico Parri 
dell'Emilia Romagna.

1 febbraio 2013, ore 15.00
Sala del Consiglio provinciale di Bologna 
(via Zamboni 13, Bologna)

“Viaggio nei luoghi della memoria”. Le istituzioni 
ascoltano gli studenti.

5 febbraio 2013
Incontri didattici promossi dall'Istituto Storico Parri 
Emilia-Romagna con Landis, Isrebo e con Alliance 
Francaise di Bologna, in collaborazione con l'Istituto di 
Storia Contemporanea di Ferrara e con il Museo Na-
zionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, con il con-
tributo del Mémorial de la Shoah di Parigi e di ANED, 
sezione di Bologna.

Enseigner le nazisme à travers le cinéma - Insegnare il 
nazismo con l’ausilio del cinema. 

Lezioni-laboratorio di Iannis Roder, Coordinatore for-
mazione docenti per il Mémorial de la Shoah di Parigi.

In date da definirsi
Presso gli Istituti Liceo Fermi, Liceo Laura Bassi, 
Liceo Rosa Luxemburg, Liceo Salvemini

Incontri con i testimoni Franco Varini, Vittoriano 
Zaccherini
Per le istituzioni saranno presenti: 
Beatrice Draghetti, Presidente Provincia di Bologna
Stefano Caliandro, Presidente Consiglio provinciale
Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Marco Monari, Consigliere Regione Emilia-Romagna


