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I GIORNI DELLA CONSAPEVOLEZZA II ed.

Iniziative volte a mobilitare le coscienze
sui valori fondanti la convivenza civile

Giorno
della Memoria
27 gennaio

Giorno
del Ricordo

10 febbraio
Per info e prenotazioni:

ISRC Varallo 0163-52005 istituto@storia900bivc.it
LIBERA 3202375451biella@libera.it

XXI Giornata
della Memoria
e dell’impegno
in ricordo delle
vittime innocenti
delle mafie
21 marzo

CALENDARIO DEGLI EVENTI
Giorno della Memoria
Sabato 23 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18, spazio tra portici del Comune e Chiesa della Trinità:
STAFFETTA DELLA MEMORIA – libere performances recitate e musicali di studenti dei vari Istituti
biellesi
Da lunedì 25 gennaio in poi verranno messi in circolazione i film schedati dal gruppo di studenti del
Liceo Classico (le schede verranno fatte circolare negli Istituti almeno una decina di giorni prima per
dare eventualmente modo alle classi di scegliere a ragion veduta)
Da lunedì 25 gennaio e per l’intera settimana: è disponibile a incontrare gruppi classe l’ing. Giulio
Mortara, che racconterà la sua infanzia in fuga dai rastrellamenti durante la guerra
Da lunedì 25 gennaio e sino al termine del progetto: iniziano visite guidate alla Biella novecentesca
(due turni per ciascuna mattina, prenotazioni alla segreteria dell’Istituto storico di Varallo)

Giorno del Ricordo
Venerdì 12 febbraio, ore 17,30, inaugurazione mostra allo Spazio Cultura della Fondazione CRB,
Via Garibaldi 14:“Se la memoria non mi inganna. Foibe, esodo e il Biellese”.
Apertura sino al 28 febbraio nei seguenti orari:
lunedì-venerdì 10,30-12,30/ 16,00-17,30; sabato e domenica 16,00-19,00 con possibilità di
visite guidate a cura degli studenti.
Prenotazioni per visite di classi direttamente allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella (tel. 015-0991868).

XXI Giornata della Memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Dal 2 al 4 marzo l’imprenditore calabrese Tiberio Bentivoglio, vittima di mafia, avrà incontri con classi
o gruppi classe nei vari Istituti.
Giovedì 10 marzo, Auditorium Città Studi, ore 11: incontro con l’ex magistrato Giancarlo Caselli già
Procuratore Capo della Repubblica di Torino (classi terminali).
Lunedì 21 marzo, ore 20,30: fiaccolata di Libera e lettura dei nomi delle
vittime di mafia
Venerdì 1 aprile, ore 21, Teatro Sociale: spettacolo coreutico (concerto del Coro del Liceo Classico e intermezzi danzati a cura di allieve
del Liceo Scientifico)
Venerdì 15 aprile serata musicale conclusiva con gruppi musicali

