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”

Info:
IAT
Tel. 0109127581
Biblioteca G. Mazzini
Tel. 0109138278

Art. 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 cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè 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.

Info per i crediti formativi
per gli insegnanti e per i giornalisti:
ILSREC Milano
Andrea F. Saba - Tel 02641106.1
Ufficio Cultura Comune di Arenzano
Tel. 0109139201

GIORNO
DELLA MEMORIA
2015
Domenica 25 gennaio
[ore 15 Muvita]

Incontro con la partecipazione
delle associazioni culturali

Lunedì 26 gennaio
[ore 16.45 Palazzo Comunale]

ingresso libero

Art. 2.
In occasione del “Giorno della Memoria” di
cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti 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 affinchè simili eventi non
possano mai più accadere.

Comune di Arenzano (GE)

A cura del Comune di Arenzano (GE) con la
partecipazione di INSMLI Istituto Nazionale
per la Storia del Movimento di Liberazione Milano, ILSREC Istituto Ligure per storia del
movimento di liberazione in Italia – Genova,
ANPI Arenzano, Ordine dei Giornalisti della
Liguria, Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea CDEC, Associazione Amici di
Arenzano, Centro studi storici HastArenzano,
Istituto Comprensivo di Arenzano, Unitre
Arenzano e Cogoleto, Banda Musicale A.Parodi
Città di Arenzano, Teatro Il Sipario Strappato,
Coro di voci bianche G.B.Chiossone e gruppo
vocale I Cantori, A.T.S. Associazione Turismo
e Spettacolo.

Comunicare la Shoah
Convegno/Seminario
con crediti formativi per insegnanti e giornalisti

Giorno
della memoria
2015

Saluti di Maria Luisa Biorci, Sindaco,
e Daniela Tedeschi, Assessore alla Cultura
Letture e intermezzo musicale
Orazio Lo Crasto, Presidente ANPI Arenzano,
A proposito dell’uomo che scoprì l’Olocausto
Intermezzo musicale

Dal 26 al 31 gennaio

[Biblioteca G. Mazzini negli orari di apertura]
Mostra bibliografica
“Il giorno della memoria tra le pagine dei libri”
Incontri di lettura riservati alle classi della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Arenzano

Lorenzo Giacchero,
Associazione HastArenzano
Marco Cavallarin,
Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea
Perché duri la Memoria
di Sciesopoli (1945-1948)

Domenica 25 gennaio, ore 10

Letture e intermezzo musicale

[Santuario N.S. delle Olivette ]
Apertura straordinaria e visite all’itinerario
marinaro Spinti al largo con riferimenti alla
Shoah, a cura di Amici di Arenzano

Domenica 25 gennaio, ore 15

Bus-navetta disponibile da Piazza Mazzini
(ore 14.45) e stazione (ore 14.50) con ritorno
dopo la manifestazione (ore 19 circa)
[piazza della Memoria, località Terralba]
Cerimonia e deposizione corona d’alloro
[Teatro Sipario Strappato Muvita]
Tra fronde d’ulivo… pensieri di pace ….
Progetto di Unitre Arenzano e Cogoleto e
Istituto Comprensivo di Arenzano
Intermezzo musicale

Letture a cura degli allievi della scuola
di recitazione del Teatro Il Sipario Strappato
Intermezzi musicali della
Banda Musicale A. Parodi Città di Arenzano
con la partecipazione del Coro di voci bianche
G.B. Chiossone e del gruppo vocale I Cantori

Lunedì 26 gennaio, ore 16.45

[sala consiliare Palazzo Negrotto Cambiaso]
Comunicare la Shoah
Convegno alla cittadinanza/Seminario di
formazione e aggiornamento per docenti
e giornalisti in collaborazione con INSMLI
Milano – Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, ILSREC
Genova – Istituto Ligure per la Storia della
Resistenza e dell’età contemporanea, Ordine
dei Giornalisti della Liguria.

La presentazione dell’opera di Alessandra
Chiappano, Le deportazioni femminili
dall’Italia fra storia e memoria, Milano,
2014, pubblicata postuma dall’Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento
di Liberazione in Italia di Milano con il
contributo del Comitato “In treno per la
memoria” - Cgil e Cisl Lombardia, diventa
l’occasione per considerare forme e modi
della comunicazione intorno alla Shoah.
Interventi di:
Bruno Maida, Università degli Studi di Torino:
La specificità delle deportazioni femminili
Patrizia Cocchi, IIS “C.E. Gadda “,
Paderno Dugnano (MI):
Comunicazione e didattica della Shoah
per gli studenti
Maurizio Guerri, INSMLI, Milano:
Le immagini e la Shoah
Paolo Battifora, ILSREC, Genova:
L’internamento femminile come forma di
Resistenza
Modera
Gianfranco Sansalone, Ordine dei Giornalisti

