
I Giorni della 
Consapevolezza

Per info e prenotazioni: 
segret. dell’ISRSC 
tel. 016352005  - fax 0163-562289;
istituto@storia900bivc.it. 
oppure 
Libera 3202375451 - biella@libera.it

Tra gennaio e marzo ricorrono in Italia tre date 
importanti: 
- il 27 gennaio Giorno della Memoria, 
- il 10 febbraio Giorno del Ricordo, 
- il 21 marzo Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
 
La Consulta degli Studenti, 
l’Istituto per la Storia della Resistenza, 
Libera    
promuovono con le scuole, in queste tre date, una  
serie di iniziative volte a mobilitare le coscienze sui 
valori fondanti la convivenza civile.

Musica
Gli studenti della Consulta hanno organizzato un 
gruppo strumentale composto da studenti di diversi 
ISTITUTI BIELLESI, l’armonizazzione musicale è 
curata dalla scuola di musica cossatese “Sonoria”.
 
Lo spettacolo, composto da brani musicali e inserti 
recitati aventi riferimento ai temi dell’intero progetto, 
verrà presentato a Cossato nella mattinata del giorno 
24 febbraio nell’aula magna del Liceo Scientifico di 
Cossato.
Verrà replicato nell’aula magna dell’Istituto per 
Geometri “Vaglio Rubens” nei giorni 25 e 26 
febbraio, più volte in una stessa mattinata in modo 
che possano accedervi gruppi di studenti diversi 
provenienti dai vari Istituti.
L’ultima rappresentazione, aperta alla cittadinanza, 
si effettuerà venerdì 27 febbraio alle ore 21.00 
all’Istituto “Vaglio Rubens” di Biella. 

Fiaccolata
Venerdì 27 marzo, ore 20,30, a conclusione del 
programma di iniziative, ci sarà una Fiaccolata 
aperta alla cittadinanza per le vie della città. Durante 
il percorso verranno fatte soste, per consentire agli 
studenti che lo vogliano di esprimere considerazioni 
personali a conclusione delle iniziative seguite. 
Gli interventi saranno accompagnati da brevi 
esibizioni musicali. 

 BIELLA
27 gennaio - 10 febbraio - 21 marzo 

ISTITUTo PER LA SToRIA DELLA RESISTEnzA
E DELLA SoCIETà ConTEMPoRAnEA
nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia



 

I Giorni della Consapevolezza
martedi 27 gennaio 2015
Giorno della Memoria

martedi 10 febbraio 2015
Giorno del Ricordo

Staffetta della memoria
Martedì 27 gennaio
Piazza Martiri
dalle h. 9,00 alle h. 14,00
Pedana al centro della piazza 
In caso di pioggia/neve, sotto i portici  del Teatro

Conferenze e incontri con testimoni
Martedì 3 febbraio
Auditorium di Città Studi, ore 11
Prof. FABIo LEVI (docente Università di Torino)
Martedì 3 febbraio
Aula Magna Liceo Scientifico Cossato, ore 11
Prof. BRUno MAIDA (docente Università di 
Torino). 
ogni Istituto avrà a disposizione un numero di posti 
proporzionale al numero dei suoi iscritti

Per incontri con piccoli gruppi (una o più classi 
insieme) è disponibile a recarsi nei diversi Istituti, tra 
il 27 gennaio e il 6 febbraio, il Signor Giulio Mortara, 
bambino in fuga durante i rastrellamenti e autore del 
libro “Il racconto di un catturando”. 

Cinema nelle scuole
Pellicole proposte (in formato DVD) :
- L’onDA (Germania 2008, 102 minuti)
- VEnTo DI PRIMAVERA (Francia 2010, 115 minuti)
- TRAIn DE VIE (Francia 1998, 103 minuti)
- PERLASCA (Italia 2002, 200 minuti)
- JAKoB IL BUGIARDo (USA 1999, 119 minuti)

Il periodo utile va dal 26 gennaio al 6 febbraio

Staffetta della memoria
Martedì 10 febbraio
Tra S. Marta, Battistero e Municipio 
dalle h. 9,00 alle h. 14,00
Pedana  al centro dell’area 
In caso di pioggia/neve, sotto i portici del Municipio

Conferenze e incontri con testimoni
Mercoledi 11 febbraio 
in collaborazione con il ”Contato del Canavese” 
- Teatro sociale  ore 20,30 spettacolo teatrale  
“Magazzino 18” di e con SIMonE CRISTICCHI
Giovedì 12 febbraio
Teatro Sociale, ore 11
SIMonE CRISTICCHI e Prof. GIAnnI oLIVA (storico) 
Giovedì 12 febbraio
Aula Magna Liceo Scientifico Cossato, ore 11
EnRICo MILETTo (storico, autore del libro 
“Arrivare da lontano”. L’esodo istriano, fiumano 
e dalmata nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, 
Varallo, 2010). ogni Istituto avrà a disposizione un 
numero di posti proporzionale al numero dei suoi 
iscritti. Per incontri con piccoli gruppi (una o più 
classi insieme) è disponibile a recarsi nei diversi 
Istituti, tra il 9 febbraio e il 20 febbraio, lo stesso 
Enrico Miletto. 

Cinema nelle scuole
Pellicola proposta (in formato DVD) :
- VoLTI DI Un ESoDo (documentario, Italia 
2004, 51 m).

Il periodo utile va dal 9 febbraio al 19 febbraio

sabato 21 marzo 2015 
XX  Giornata della Memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Staffetta della memoria
Giovedì 19 marzo
Piazza Borsellino (Villaggio)
dalle h. 9,00 alle h. 14,00
Pedana  all’incrocio con Via Valle D’Aosta
A differenza delle altre date, è prevista la 
partecipazione anche di classi di Scuola Media con le 
quali “Libera” ha in corso progetti di collaborazione. 
In caso di pioggia/neve, si annulla

Conferenze e incontri con testimoni
Dal 4 al 6 marzo, incontri nelle scuole, anche due 
a mattinata, con i due testimoni di giustizia PIERA 
AIELLo e GIUSEPE CARInI.
Il calendario degli incontri verrà stilato in base alle 
prenotazioni. 

Cinema nelle scuole
Pellicole proposte (in formato DVD):
-  I CEnTo PASSI (Italia 2000, 114 m)
-  ALLA LUCE DEL SoLE (Italia, 2005, 93 m)

Il periodo utile va dal 22 febbraio al 20 marzo

Per prenotare la presenza alla staffetta, gli incontri con i testimoni o i video: segreteria dell’ISRSC Varallo, da lunedì a venerdì ore 9-13; 
tel. 0163-52005; fax 0163-562289; istituto@storia900bivc.it. oppure Libera 3202375451 - biella@libera.it


