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R icordare quanto accaduto in Italia e in Europa in quella prima parte degli anni
Quaranta del secolo scorso, non è solo volgere lo sguardo al passato. Sebbene sia tra-
scorso molto tempo, non dimenticare ciò che milioni di donne e di uomini hanno vissu-

to in quei tragici anni prima e durante il secondo grande conflitto bellico del Novecento, rap-
presenta qualcosa di molto più importante. 

Ripensare a quei giorni, infatti, equivale a tener viva la memoria di quel buio periodo della
nostra storia e ci aiuta senza dubbio a leggere il presente, e probabilmente anche il futuro. A
salvaguardare i valori su cui si fonda la nostra società: valori che allora le folli idee di alcuni
uomini avevano cancellato e sostituito con l’oppressione, la violenza, il sopruso, l’ingiustizia, la
morte.

Il male che si presentava nella forma della guerra e dei regimi totalitari con il loro carico di
disvalori, iniquità e brutalità non è stato sopraffatto e oggi, seppur in luoghi differenti ma talvol-
ta anche nelle nostre città, si mostra con il volto della violenza insensata che colpisce e uccide
persone inermi e innocenti: il terrorismo internazionale, le guerre in Siria, Libia e in altri Paesi
del mondo portano ancora in questi anni tanta sofferenza e morte.
Facendo tesoro di quanto la storia ci ha insegnato, credo sia sempre compito di tutti noi - ognu-
no naturalmente nell’ambito del ruolo che riveste e delle proprie possibilità - contribuire a met-
tere in atto tutte le azioni utili affinché, ovunque, ogni uomo e ogni donna possano essere rispet-
tati nella propria dignità, nella loro fede religiosa, nel proprio orientamento culturale, e che nes-
suno debba subire violenza in qualunque forma e per nessun motivo possa essere privato della
libertà, di esprimere il proprio pensiero e di seguire i propri sogni.  
La nostra memoria storica deve fungere da bussola per orientarci, per non farci perdere la stra-
da segnata dai nostri valori, per ricordarci sempre che siamo dalla parte di chi si batte per
garantire che, nel rispetto delle regole della comune convivenza, tutte le persone possano esse-
re libere di esprimere le proprie idee, di essere trattate con giustizia, di scegliere quale credo
professare, di conservare la propria cultura e la propria identità.
Il Giorno della Memoria rappresenta dunque un invito forte a non dimenticare mai quello che
è stato, ciò che hanno sofferto i nostri padri e i nostri nonni e quanto essi hanno fatto per noi,
per i nostri figli e per chi verrà dopo di loro. 

Non dobbiamo nascondere il fatto che ciò che si è verificato in quel buio periodo della storia
è sempre esposto al trascorrere del tempo, al rischio dell’oblio, dell’abbandono. Questo non
deve succedere, affinché noi possiamo sempre ricordare chi siamo e da che parte stiamo.
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QUEL 27 GENNAIO AI CANCELLI DI AUSCHWITZ

L a memoria della Shoah, dell’olocausto, con l’istituzione della Giornata della Memoria,
viene rievocata ogni anno attraverso il valore emblematico della liberazione del lager di
Auschwitz che avvenne settantacinque anni fa. Il 27 gennaio del 1945 cadeva di saba-

to. L’esercito sovietico arrivò nella cittadina polacca di Oswieçim (in tedesco Auschwitz), a
75 km da Cracovia. Le avanguardie più veloci raggiunsero il complesso di Auschwitz-
Birkenau-Monowitz nel pomeriggio, abbattendo i cancelli del campo di sterminio e liberando
oltre settemila prigionieri. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelaro-
no compiutamente per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista. La ricorrenza del
27 gennaio offre una buona occasione per riflettere sulla storia agghiacciante della discrimi-
nazione e dello sterminio razzista: una storia tragica, scandita in Italia dalle leggi razziali del
1938 che cancellarono i diritti civili di quaranta mila cittadini italiani ,dai luoghi dell’annienta-
mento fisico di milioni di ebrei, di detenuti politici, di persone definite da Hitler “difettose”. Una
riflessione che è parte di uno sforzo necessario per garantire la continuità delle conoscenze tra
le generazioni, affinché si possa comprendere, sino in fondo, il significato del nazi-fascismo,
che aveva posto a suo fondamento il principio di discriminazione.L’accettazione di quel princi-
pio ha prodotto come “conseguenza normale” il passaggio dalla negazione dei diritti degli
ebrei al loro sterminio, con l’applicazione rigorosa di principi di efficienza e un’organizzazio-
ne razionale basata sull’applicazione metodica e quotidiana di operazioni burocratiche che
Hannah Arendt descrisse, nel loro insieme, come la “banalità del male”. In ogni momento in
cui questo principio riemerge,la tragedia può ripetersi. E, infatti, si ripete in un mondo scosso
da guerre, eccidi, violenze. Ecco perché il dovere della memoria della Shoah, il non dimenti-
care mai quanto accadde allora, è parte integrante dell’impegno permanente contro l’indiffe-
renza, contro il torpore della memoria.
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Presidente del Consiglio regionale
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Da venerdì 11 ottobre 2019 a venerdì 31 gennaio 2020

Orario: lunedì-giovedì 10.00-16.00 – venerdì 10.00-14.00 
Palazzo Cisterna – via Maria Vittoria 12 
Mostra “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza”
Ritornata a Torino in occasione del Centenario della nascita di Primo Levi, la mostra, allestita
con grande successo nel 2015 a Palazzo Madama e in seguito circolata in Italia e in Europa,
è stata prorogata fino al 31 gennaio 2020.
A cura di Fabio Levi e Peppino Ortoleva. Allestimento a cura di Gianfranco Cavaglià con la
collaborazione di Anna Rita Bertorello. Progetto grafico e realizzazione audiovisiva: Ars
Media.
A cura di: Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con Centro internazionale di studi
“Primo Levi”.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria per le scuole
Info: www.imondidiprimolevi.it  
prenotazioni scuole email: stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it – Tel. 011 8613626

Da martedì 7 a giovedì 30 gennaio

Ore: lunedì 15.00 – 19.55 – martedì – venerdì 8.15 – 19.55; sabato 10.30 –
18.00 Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer –  corso Corsica 55
Mostra: “Cerchiamo di ricordare tutti”
Percorsi di letture sulle vecchie e nuove limitazioni alla libertà degli esseri umani.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi
Ingresso libero
Info: Tel. 011 01135992

Martedì 14 gennaio

Orario: 9.30 – 12.00 | differenti luoghi in città
Pietre d’Inciampo Torino. Installazione di 6 nuove pietre
Per il sesto anno consecutivo, l’artista tedesco Gunter Demnig sarà a Torino per installare sei
“Pietre d’inciampo”, dedicate ad altrettante persone deportate dalla nostra città, che si aggiun-
geranno alle centootto già presenti. Stolpersteine (Pietre d’inciampo) è un monumento diffuso e
partecipato che Gunter Demnig installa in tutta Europa per ricordare le singole vittime del nazio-
nalsocialismo: piccole targhe di ottone poste su cubetti di pietra che sono poi incastonati nel
selciato davanti all’ultima abitazione o luogo di lavoro o istituto scolastico frequentato dal
deportato.
A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà, con la collaborazione di Comunità Ebraica di Torino, ANED (Associazione Nazionale
ex Deportati – Sezione di Torino Ferruccio Maruffi), Goethe-Institut Turin
Ingresso pubblico
Info: Tel. 011 01120780 –  email: pietredinciampo@museodiffusotorino.it”
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Orario: 18.00 – 20.00 | Sala Didattica – Polo del ‘900 – via del Carmine 14    
Presentazione libro e reading “Dalla memoria alla Storia. Esperienze di viaggio nel
passato”
Dalla memoria alla Storia raccoglie anni di progettazione didattica, cultura e amore per la
Storia, raccontando i luoghi della memoria da Torino ai lager di sterminio nazisti. È un raccon-
to di racconti, una raccolta di esperienze, di vite e di volti.
Sarà presente l’autore Salvatore Tripodi in dialogo con Corrado Borsa, Carlo Palumbo e Luca Rolandi.
A cura di: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com”

Lunedì 20 gennaio

Orario: 9.00 – 13.00 | Centro Civico Circoscrizione 5 – via Stradella 192
Convegno e laboratori “Raccontare il Giorno della Memoria”
Mattina dedicata alla formazione rivolta ai giovani delle scuole del territorio al fine di ricorda-
re gli stermini della seconda guerra mondiale. Si realizzeranno tre laboratori di approfondimen-
to storico e di riflessione sui processi che portarono all’ideologia del “diverso” allo sterminio di
coloro che erano considerati i nemici dell’Europa nazifascista.
A cura di: Associazione Deina Torino in collaborazione con la Circoscrizione 5
Prenotazione obbligatoria per le scuole 
Info: Ufficio Cultura Circoscrizione 5 – Tel. 011 01135539/30
email: cultura5@comune.torino.it 
Associazione Deina Torino: email: info.torino@deina.it
www.deina.it/deinatorino

Ore: 18.00 – 21.00 | Comunità ebraica di Torino - piazzetta Primo Levi 12 
Conferenza “Olocausto 40 anni dopo”
Conferenza di Andrea Minuz sul tema “Olocausto 40 anni dopo: la ricezione internazionale
all’epoca della programmazione in TV”
A cura di: Comunità Ebraica di Torino in collaborazione con Gruppo Studi Ebraici Ingresso libero
Info: Comunità Ebraica di Torino Tel. 011 658585 - email: segreteria@torinoebraica.it

Ore: 20.45 | Sala Poli del Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13
Spettacolo teatrale  “Gino Bartali, eroe  silenzioso”
Tratto dal libro La corsa giusta di Antonio Ferrara,  la storia meno nota del campione del cicli-
smo che ha salvato molti ebrei perseguitati durante il fascismo trasportando, sulla sua biciclet-
ta, i documenti necessari per proteggere la loro identità e sottrarli alla cattura. Una corsa giu-
sta, nella speranza che il mondo cambi e ritrovi il suo senso.  Realizzato dalla compagnia Luna
e gnac teatro
A cura di: Centro Studi Sereno Regis
Biglietto di ingresso: Intero  Euro 10; ridotti Euro 8 per studenti
Info: Posti limitati – Per prenotazioni scrivere a direzione@serenoregis.org con oggetto 
“Prenotazione Bartali” indicando nome cognome e numero di posti prenotati.
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Martedì 21 gennaio

Ore: 18.00 – 20.00 | Sala ‘900 – Polo del ‘900 – via del Carmine 14 
Presentazione del volume di Walter Barberis “Storia senza perdono”, Torino, Einaudi,
2019
Occuparsi di Shoah ha significato per lungo tempo confrontarsi con la memoria e la testimo-
nianza di chi è sopravvissuto. Oggi che l’era del testimone sta tramontando diventa di fonda-
mentale importanza rivolgersi agli strumenti della storia che aiutano a interpretare la memoria
e che consentiranno di non dimenticare ciò che è stato. Ne discute con l’autore Alberto
Cavaglion.
A cura di: Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea
Giorgio Agosti.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: Tel. 011 4380090 – email: barbara.berruti@istoreto.it  

Ore 20.00 | Teatro Regio – piazza Castello 215 
“Violanta”, opera in un atto
Libretto di Hans Müller, edizione in lingua originale tedesca (con sopratitoli in italiano)
Musica di Erich Wolfgang Korngold
Pinchas Steinberg direttore, regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi, Andrea Secchi maestro
del coro, Orchestra e Coro Teatro Regio Torino
Con Annemarie Kremer, Michael König, Michael Kupfer-Radecky, Peter Sonn, Anna Maria
Chiuri
Nato nel 1897, Erich Wolfgang Korngold ha diciannove anni quando va in scena a Monaco
di Baviera la sua opera Violanta, scritta tra il 1915 e il 1916. Nel 1938, poco prima dell’an-
nessione dell’Austria alla Germania nazista, Korngold di famiglia ebrea, si rifugia negli Stati
Uniti, dove diventa celebre come compositore di splendide colonne sonore per Hollywood (con
due premi Oscar). L’ambientazione di Violanta è quella di un cupo e sontuoso Rinascimento ita-
liano: a Venezia, durante una festa in maschera, si consuma una passionale storia di amore e
morte.
Prima esecuzione in Italia
A cura di: Teatro Regio di Torino
Biglietti (21 gennaio): Euro160 – 125  – 105 – 80  – 55
Biglietti (altre recite): Euro 100 – 90 – 80 – 70 – 30
Riduzioni: 20% per under 30 e 10% per over 65
Vendita diretta: Biglietteria – Tel. 011 8815.241/242
Vendita on line: www.teatroregio.torino.it
Un’ora prima degli spettacoli, eventuale vendita di biglietti con sconto del 20%
Biglietti per gli studenti (recite del 23 e 28 gennaio): Euro 24 (di cui Euro 6 per le attività didattiche)
Prenotazioni: Ufficio Attività Scuola – Tel. 011 8815209 – scuolallopera@teatroregio.torino.it
Info Teatro Regio - Tel. 011 8815.557 - www.teatroregio.torino.it
Repliche: giovedì 23 gennaio ore 20, sabato 25 gennaio ore 15, domenica 26 gennaio ore
15, martedì 28 gennaio ore 20
Domenica 26 gennaio ore 15 (Sala lirico), incontro con Sebastian F.Schwarz e Pinchas Steinberg
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Martedì 28 gennaio ore 19.30 (Sala del Caminetto), incontro con Pinchas Steinberg 
e Paolo Cascio
Martedì 28 gennaio ore 20 trasmissione in diretta radiofonica dell’opera su Rai Radio 3

Mercoledì 22 gennaio

Orario: 17.00 – 19.00 | Circolo Didattico Toscanini - via Tofane 28
Mostra “Io non dimentico: la scuola è memoria”
Mostra sulle pietre di inciampo. I visitatori ripercorreranno il sentiero della memoria, tramite la
riproduzione di alcune pietre di inciampo elaborate dagli alunni. Ogni pietra, come nella realtà,
è dedicata alle vittime della Shoah, la cui vita sarà ricordata. La mostra vuole approfondire le
leggi razziali e le conseguenze della loro promulgazione, ed anche sensibilizzare le nuove
generazioni affinchè il passato non si ripeta. 
Il percorso sarà accompagnato da performance artistiche degli alunni.
A cura di: Circolo Didattico Toscanini in collaborazione con l’USR per il Piemonte
Ingresso libero con  prenotazione obbligatoria.
Info: Tel. 011 01166200 – prof.ssa Claudia Trafficante

Ore: 17.00 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer – corso Corsica 55 
Letture ad alta voce: “L’albero di Anne”
Un vecchio ippocastano di fronte alla casa di Anne Frank, minacciato dai parassiti che lo consu-
mano, ricorda la vita troppo breve di quella ragazza che visse lì per due anni in clandestinità.
Una lettura e un laboratorio per famiglie a partire dal libro di Irene Cohen-Janca e Maurizio
Quarello (Orecchio Acerbo editore)
Letture di Ilenia Speranza
A cura di: Biblioteche civiche torinesi 
Ingresso libero 
Info: Tel. 011 01135992

Da giovedì 23 gennaio a sabato 8 febbraio

Ore: Lunedì 15.00 – 19.55, da martedì a venerdì 8.15 – 19.55, 
sabato 10.30 – 18.00 | Biblioteca civica Centrale –  via della Cittadella 5 
Mostra: “26 piccoli artisti – 26 grandi opere”
Con Franco Debenedetti Teglio nuovi incontri con i bambini nell’ambito della mostra realizzata
nel 2016 con la classe 5D della scuola elementare Tommaseo. La voce del testimone della
drammatica storia  della sua famiglia a causa delle leggi razziali e della Shoah, si alterna a
quella registrata dei bambini che commentano i loro disegni.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi
Ingresso libero
Info: Tel. 011 01129836/55/58/63
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Giovedì 23 gennaio

Ore: 11.00 | Teatro San Giuseppe – via A. Doria 18 
Spettacolo teatrale “La marcia della morte. La banalità del male nelle circolari
scolastiche fasciste del 1938”
Regia di Enzo Pesante. Interventi di: David Sorani (storico; già Consigliere alla Cultura della
Comunità ebraica di Torino) e di Aldo Liscia  (testimone)
Il lavoro nasce da circolari del 1938/39 che imponevano l’obbligo del saluto romano o
l’espulsione di studenti e insegnanti ebrei. Nulla è stato aggiunto. Tutto doveva essere essenziale,
perché i documenti potessero rendere la realtà del processo di spersonalizzazione delle indivi-
dualità. Il teatro è quindi diventato luogo di una memoria ancora vitale. I documenti si sono
dimostrati necessari alla comprensione della storia, in un’esperienza didattica di crescita cultu-
rale e di maturazione civile.
A cura di ANPI Sezione Nicola Grosa e I.I.S. Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino in collabora-
zione con la Circoscrizione 8 
Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti.
Per prenotazione e info: vincenzo.pesante@gmca.edu.it 
elimiche@libero.it
Lo spettacolo verrà replicato il 24 gennaio, con lo stesso orario e stesse modalità

Ore: 17.00-19.00 | Sala Didattica – Polo del ‘900 – via del Carmine 14
Presentazione del volume di Bruno Maida “La Shoah dei bambini. La persecuzione
dell’infanzia ebraica in Italia 1938-1945”, Torino, Einaudi, 2019
Presentazione della nuova edizione del libro di Bruno Maida La Shoah dei bambini, un libro
che riattraversa “con occhi di bambino” le tragiche vicende della persecuzione antiebraica. Ne
discuteranno con l’autore, Barbara Berruti, vicedirettrice dell’ISTORETO, Federica Tabbò, responsa-
bile dei Servizi educativi del Museo diffuso della Resistenza, e Carlo Greppi, storico e scrittore.
A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà in colla-
borazione con Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea Giorgio Agosti
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: Tel. 011 01120780 – email: didattica@museodiffusotorino.it

Ore: 20.45 | Cascina Roccafranca – via Rubino 45 
Inaugurazione della mostra fotografica “Origine, sviluppo e trasformazione dei campi
di concentramento nazisti, 1933-1945. Parlano i testimoni”. 
Immagini di Renzo Carboni
I campi di concentramento del Terzo Reich, modello per una società auspicata dai nazisti per
la Germania e per l’intera Europa tra repressione, sfruttamento economico, sterminio attraverso
il lavoro e la soluzione finale.
Proiezione del filmato “Pio Bigo, sopravvissuto a sette Lager” con la presenza del figlio Maurilio Bigo.
La mostra sarà in visione dal 20 gennaio all’8 febbraio 2020
A cura di: Cascina Roccafranca in collaborazione con la sezione ANED di Torino.
Ingresso libero. Visite guidate per le scuole su appuntamento.
Info: Tel. 011 01136250 – email: inforoccafranca@comune.torino.it 

10

GDM op 24 OK cor  2020 15 genn  16-01-2020  15:19  Pagina 10



Venerdì 24 gennaio

Ore: 10.00 | Biblioteca Nazionale Universitaria - Piazza Carlo Alberto 3
Incontro: “Una Povera Cosa Inutile”
Approfondimento sul tema degli Internati Militari Italiani (IMI) nei lager tedeschi e spettacolo
“Una povera cosa inutile”: lettura recitata di brani del diario dell’IMI Andrea Ascheri, marinaio
internato in diversi Lager, a cura dell’associazione culturale “Baracca & Burattini aps” di
Pinerolo. In scena Lorenzo Lovato, regia di Roberto Ferraris, interventi musicali di Gianni Ascheri
(organetto) ed Enzo Vacca (arpa celtica), introduzione di Maria Cristina Ferro, curatrice del dia-
rio. All’inizio, interventi istituzionali e testimonianza di Pensiero Acutis, presidente IMI.
A cura di: Associazione Nazionale Ex Internati – Sezione di Torino in collaborazione con Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino,  MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte, Istoreto, Assoarma Torino (Consiglio
Permanente Delle Associazioni D’arma di Torino), Federazione Italiana Associazioni Partigiane (Fiap), Centro
Studi “Giorgio Catti” e Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Torino. – Ingresso libero.
Info: Cell. 3356459938 – email: franco.cravarezza@hotmail.it

Ore: 15.00 – 17.00 | Sala Didattica – Polo del ‘900 – via del Carmine 14 
Il digitale e la memoria
Presentazione di due percorsi digitali per il Giorno della Memoria
Nel corso dell’incontro saranno presentati due percorsi digitali realizzati per il Giorno della
Memoria che verranno resi fruibili alla cittadinanza e alle scuole nell’ambito del portale 9centRo
del Polo del ‘900, a cura di ILSREC che costruirà una narrazione intorno alla “valigia di Dora”
Salmoni deportata e uccisa a Auschwitz, e di ISTORETO sulla vicenda delle sorelle Camilla e
Sandra Pallavicino, partigiane e deportate a Ravensbrück. Durante l’incontro saranno presenta-
ti i fondi e i patrimoni di ILSREC e ISTORETO nell’ambito di 9centRo.Si proseguirà con la testimo-
nianza di Gilberto Salmoni, deportato nel campo di Buchenwald dopo la morte dei genitori e della
sorella Dora ad Auschwitz. Con l’occasione sarà altresì presentato il percorso di sviluppo del Centro
di Documentazione della Benedicta coordinato dall’Associazione Memoria della Benedicta.
A cura di: Polo del ‘900 in collaborazione con Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea Raimondo Ricci – Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società con-
temporanea Giorgio Agosti. – Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: Tel. 011 0883203 email: progetti.info@polodel900.it

Sabato 25 gennaio

Ore: 11.00 | Area kids – Polo del ‘900 – via del Carmine 14 
Laboratorio per bambini Un mondo di raccontastorie al Polo del ‘900. Storie per il
Giorno della Memoria
Il Polo del ‘900, in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi, organizza Un mondo di
raccontastorie al Polo del ‘900. Storie per il Giorno della Memoria. Un laboratorio di lettura
per bambini dai 6 ai 12 anni sul tema della deportazione.
A cura di: Polo del ‘900 in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi
Prenotazione obbligatoria (max 25 posti)
Info: Tel. 011 0883203 – email: progetti.info@polodel900.it
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Ore: 11.00 e 15.00 | piazza Castello 161 
Visita itinerante: Passeggiata intorno alle Pietre d’inciampo
Un itinerario a piedi nel centro di Torino per riscoprire la storia e la memoria delle persecuzioni
nazifasciste e delle deportazioni avvenute nella nostra città negli anni che vanno dal 1943 al
1945. Ad ogni tappa, un operatore museale fornirà informazioni circa le storie dei deportati
a cui sono state dedicate le Pietre d’inciampo e il contesto storico in cui tali vicende hanno
avuto luogo.
A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà.
Ingresso: prenotazione obbligatoria.
Info: Tel. 011 01120780 – email: receptionsancelso@polodel900.it  
La visita avrà luogo anche domenica 26 gennaio con lo stesso orario e le stesse
modalità

Orario: 15.00 –17.00 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A
Proiezione: Cineteca della Deportazione – Speciale Lanzmann
Les Quatre Sœurs: Le Serment d'Hippocrate, di Claude Lanzmann (2018, dur. 90 min). Quinta
e ultima opera, inedita in Italia, Les Quatre Sœurs del regista Claude Lanzmann è composta da
quattro capitoli indipendenti, ciascuno dedicato alla testimonianza di una sopravvissuta
all’Olocausto. Nel primo capitolo Le Serment d'Hippocrate la testimone è Ruth Elias. Aveva 17 anni
nel marzo del 1939, quando i nazisti occuparono il suo paese d'origine, la Cecoslovacchia. Dopo
tre anni di clandestinità, la sua famiglia fu denunciata e deportata nel campo di Theresienstadt.
Nell'inverno del ‘43 Ruth apprese che sarebbe stata parte di un convoglio per Auschwitz. La
proiezione, in lingua originale francese con i sottotitoli in italiano, sarà presentata e introdotta
da un esperto.
A cura di: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in collaborazione con Istituti
storici della Resistenza Piemonte e Valle d’Aosta
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com 

Orario: 21.00 | Conservatorio “G. Verdi” – Salone Concerti – piazza Bodoni 6 
Concerto-spettacolo: “Primo Levi e Elie Wiesel. Un contrappunto a due voci: musica
dall’abisso”
Serate Musicali del conservatorio 
Un progetto a cura di Erik Battaglia e Claudio Voghera.
Due testimoni diretti della Shoah , due voci diverse , le voci di due grandi scrittori. La musica
ci aiuterà a entrare ancor più in profondità nelle loro parole di narrazione e denuncia dell’abis-
so concentrazionario, più emozionali quelle di Wiesel e più razionali quelle di Levi.
L’alternanza della lettura di estratti da La notte di Elie Wiesel e da Se questo è un uomo di Primo
LEVI recitati dall’attrice Olivia Manescalchi, verrà affiancata all’esecuzione di brani musicali col-
legati direttamente o per suggestione ai brani letti. L’esecuzione sarà sempre affidata ai miglio-
ri studenti del conservatorio segnalati dai dipartimenti.
Con la collaborazione delle classi di musica da camera , musica d’insieme per strumenti ad
arco, pianoforte, musica vocale da camera, esercitazioni corali e violino e con la partecipa-
zione straordinaria di Massimo Pitzianti alla fisarmonica. 
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Musiche di Schubert, Beethoven, Mahler, Borodin, Brahms, Palestrina, Wolf.
A cura di: Conservatorio statale di musica G. Verdi di Torino
Ingresso libero fino a esaurimento posti ( apertura sala ore 20.30)
Info: claudio.voghera@conservatoriotorino.eu - http://www.conservatoriotorino.gov.it

Domenica 26 gennaio

Ore 21.00 | Cascina Roccafranca – via Rubino 45
Proiezione del film “L’uomo del banco dei pegni”
Sol Nazerman, insegnante ebreo, è sopravvissuto ai campi di sterminio dove ha perso tutta la
sua famiglia. Emigrato negli USA, gestisce ad Harlem un banco di pegni frequentato da pove-
racci e malviventi. L’orrore del passato lo ha portato ad indurirsi ed a non cedere più ai senti-
menti…. ma gli eventi finiranno per cambiare la sua prospettiva.
Rod Steiger Orso d’Argento al Festival di Berlino. Regia superlativa 
A cura di: Cascina Roccafranca – Gruppo Roccafranca Film
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Info: Silvana Patruno – Cell. 3393000340 email: inforoccafranca@comune.torino.it 

Lunedì 27 gennaio

Ore: 8.30 – 10.00 | Aula Magna Campus Luigi Einaudi – lungo Dora Siena 100/a 
Assemblea di partenza di “Promemoria_Auschwitz”, il treno della memoria di Deina 
Oltre 200 studenti dell’Università di Torino, del Piemonte Orientale e delle scuole superiori della città
si incontrano per partire per Cracovia con il progetto Promemoria_Auschwitz. Il viaggio, che preve-
de le visite alla fabbrica di Oskar Schindler e all’ex lager di Auschwitz Birkenau, è un laboratorio per-
manente di incontro, ricerca e socializzazione sul tema della memoria, per la costruzione di uno spa-
zio pubblico in cui la storia sia uno strumento utile per interpretare il presente e immaginare il futuro.
A cura di: Deina Torino in collaborazione con Istituto Storico della Resistenza e della Società
Contemporanea Giorgio Agosti, con l’Università degli Studi di Torino e con la Circoscrizione 7
Ingresso libero
Info: Cell. 3294017754 – email: info.torino@deina.it

Ore: 09.30 | Cimitero Monumentale – piazzale Tancredi Falletti di Barolo 135A
Commemorazione ufficiale e omaggio alle lapidi dei Caduti
Cerimonia istituzionale in ricordo dello sterminio del popolo ebraico, degli Internati Militari e
di tutti i deportati nei campi nazisti.
A cura di: Città di Torino 
Info: Gabinetto della Sindaca – Tel. 011 01122254 
email: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it

Ore: 09.30 – 13.00 | Palazzo Lascaris - via Alfieri 15
"Il Palazzo della Memoria"
Giornata dedicata alle scuole con incontri, proiezioni, testimonianze per non dimenticare l'or-
rore della Shoah e le leggi razziali – Ingresso riservato alle scuole 
Info: www.cr.piemonte.it 13
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Ore: 10.00 | Ecomuseo Urbano Circoscrizione 8 –  corso Corsica 55, piano interrato
Inaugurazione Mostra fotografica “C’è un punto della terra che è una landa desolata ...”
immagini fotografiche e letterarie per raccontare l’Olocausto: il Lager di Auschwitz-Birkenau. 
La mostra, attraverso le immagini fotografiche di Cosimo Cardea e i testi letterari delle perso-
ne sopravvissute ai Lager, vuole avvicinarci al racconto dell’Olocausto.
A cura dell’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 8
Ingresso libero per le scuole o per visite guidate, è gradita la  prenotazione al
Tel.  011 01135960
Info: email: ecomuseo8@comune.torino.it
La mostra proseguirà fino al 7 febbraio con i seguenti orari: lunedì, martedì
e mercoledì 9.30 – 12.30 – giovedì e venerdì 14.30 – 17.30

Ore: 10.00 – 13.00 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A  
Cineteca della Deportazione – Rassegna per le scuole
Il viaggio di Fanny, di Lola Doillon (Francia, Belgio 2016, dur. 94 min). È la storia vera della
tredicenne Fanny Ben-Ami e delle sue sorelle, mandate dai genitori in una delle colonie france-
si destinate a proteggere i minori dai rischi della guerra. Lì conoscono altri coetanei. Quando
i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, sono costrette alla fuga. La proiezione è
destinata alle scuole primarie e secondarie di primo grado, e sarà presentata e introdotta da
un esperto.
A cura di: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in collaborazione con Istituti
storici della Resistenza Piemonte e Valle d’Aosta
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com 

Ore: 10.00 – 18.00 | Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà – corso Valdocco 4/A  
Apertura straordinaria del Museo: Il Museo diffuso per il Giorno della Memoria
Il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
ha un nome lungo e complesso quanto le trasformazioni – culturali, economiche, sociali – del
periodo che si propone di rappresentare. Un museo non convenzionale che si avvale di lin-
guaggi espositivi originali e innovativi. Nell'allestimento permanente, ad esempio, un percorso
multimediale interattivo conduce il visitatore in un viaggio virtuale di Torino nel decennio che va
dall'approvazione delle norme antiebraiche del 1938 alla promulgazione della Costituzione
repubblicana del 1948.
A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà
Ingresso intero: Euro 5, ridotto Euro 3
Info: Tel. 011 01120780 – email: info@museodiffusotorino.it
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Ore: 11.30 | Sala Rossa, Palazzo Civico – piazza Palazzo di Città 1 
Celebrazione ufficiale del Giorno della Memoria
Alla presenza della Sindaca, del Presidente del Consiglio Comunale e delle autorità.
A cura di: Città di Torino 
Info: Gabinetto della Sindaca – Tel. 011 01122254 
email: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it

Ore: 15.00 – 19.30 | Biblioteca civica Centrale – via della Cittadella 5
Letture ad alta voce: “Se questo è un libro…”
Una maratona di letture nell’atrio della biblioteca: pagine di storia, di persone, riflessioni e con-
sigli di lettura. Bastano un leggio, un microfono, una pagina e la tua voce.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi
Ingresso libero
Info: Tel. 011 01129836/55/58/63

Ore: 17.00 | Auditorium Antonio Vivaldi – piazza Carlo Alberto 3
Cerimonia per il conferimento delle medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, depor-
tati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai fami-
gliari dei deceduti.
A cura di: Prefettura di Torino
Ingresso ad inviti
Info: Prefettura di Torino – Tel. 011 5589461

Ore: 18.00 | Scuola Collodi Rodari – via  Piacenza 16
Letture e presentazione del libro: “Per non dimenticare”
Un incontro aperto alle famiglie degli alunni della scuola Collodi Rodari e agli abitanti del ter-
ritorio, uniti per condividere l’imperativo di non dimenticare.
Serenella Quarello presenta il suo albo illustrato Fuori dal campo (Edizioni Rapsodia), con let-
ture di Ilenia Speranza e intermezzi con i canti del coro dell’istituto Il grillo cantante.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con la Biblioteca scolastica della
Direzione Didattica Collodi Rodari di Torino.
Ingresso libero su prenotazione tramite sito della scuola.
Info: “https://www.scuolaelementarecolloditorino.edu.it/pvw/app/TODD0014/pvw_sito.php”

Ore: 20.00 | Partenza dal Binario 17 della Stazione di Porta Nuova in corrispondenza della
lapide dell’ANED    
Fiaccolata “Testimoniare insieme la compassione verso gli altri e con gli altri”
La manifestazione ha lo scopo di avvicinarsi interiormente al percorso dei deportati ebrei, ita-
liani e stranieri che uscirono dal carcere Le Nuove di corso Vittorio Emanuele II n. 127, par-
tirono dal binario 5 (ora 17) della Stazione di Porta Nuova e furono tradotti nei vari lager nazisti.
L’iniziativa prevede il percorso della fiaccolata, l’ingresso e la visita del Percorso Storico al
Museo del Carcere.
A cura di: Associazione Nessun Uomo è un’isola – Ingresso libero 
Info: Associazione Nessun Uomo è un’isola – Tel. 011 3090115 – Cell. 3278188145
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Ore: 20.30 | Teatro Vittoria – via Gramsci 4 
Spettacolo di teatro e musica “Le pietre raccontano” a cura di Monica Luccisano
In questo spettacolo, all’improvviso, le Stolpersteine prendono vita: parlano, suonano, si espri-
mono, si emozionano insieme al loro scultore. Diventano il racconto di deportati italiani. Sette
voci per sette racconti. Rievocano quel periodo storico, le leggi razziali in Italia, la cacciata
degli ebrei da scuole e istituzioni, l’evacuazione del ghetto di Roma, le deportazioni politiche,
l’eccidio delle Fosse Ardeatine, l’incontro, nei campi di sterminio, con l’abisso umano. E gra-
zie alle voci e ai suoni delle pietre di inciampo, la memoria resterà viva. Spettacolo di teatro
musicale a cura di Monica Luccisano.
A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà in collaborazione con coproduzione Unione Musicale di Torino – Pearson Italia SPA
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: Tel. 011 01120780 – email: receptionsancelso@polodel900.it 

Ore: 21.00 | Sala ‘900 – Polo del ‘900 – via del Carmine 14 
Reading teatrale “Il caso Kaufmann”
Reading teatrale tratto dal romanzo di Giovanni Grasso, basato su un episodio realmente acca-
duto in Germania durante l’ascesa del nazismo. Kaufmann, un ricco ebreo, viene accusato
ingiustamente di aver avuto rapporti sessuali con una giovane ragazza ariana ed è vittima di
un processo farsa, che si conclude con la sua condanna e la sua esecuzione. Una vicenda del
passato per riflettere oggi sulle dinamiche che portano al radicamento dei pregiudizi razziali e
dell’odio. 
A cura di: Polo del ‘900 – Associazione Liberipensatori Paul Valéry
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 011 0883203 – email: progetti.info@polodel900.it
prenotazioni: liberipensatoripaulvalery@gmail.com 
prenotazioni scuole: didattica@polodel900.it
Lo spettacolo verrà replicato per le scuole alle ore 10.00 del 28 gennaio

Martedì 28 gennaio

Ore: 10.00 – 13.00 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A 
Cineteca della Deportazione – Rassegna per le scuole
La signora dello zoo di Varsavia, di Niki Karo (Usa 2017, dur. 126 min). Polonia 1939.
Antonina e suo marito il dottor Zabinski, custode dello zoo della città, sono una coppia molto
unita sia nella vita privata che in quella professionale. Quando la violenza nazista arriva all’api-
ce e inizia la persecuzione degli ebrei, i due coniugi decidono, in segreto, di collaborare con
la Resistenza, intuendo che le gabbie e le gallerie sotterranee dello zoo, possono ora servire
a proteggere in segreto delle vite umane. La proiezione è destinata alle scuole secondarie di
primo grado e sarà introdotta da un esperto.
A cura di: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in collaborazione con Istituti
storici della Resistenza Piemonte e Valle d’Aosta
Ingresso libero con  prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com
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Ore: 17.00 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte – corso Francia 186
Concerto: “Musica e parole”
Concerto per il Giorno della Memoria con Fabrizio Prestipino e Walter Mammarella pianofor-
te a quattro mani, e letture di Stefano Cavanna
Musiche di M. Moszkowski, N. Hirsh, R. Joshua Moretti, W. Mammarella, S. Rachmaninov,
G. Faurè.
Pagine da David Rubinovic, Anna Frank, Rosetta Loy, Primo Levi.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con Associazione Archè
Ingresso libero.
Info: Tel. 011 01138350

Ore: 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese – via Candiolo 79
Incontro: “La voce drammatica dell’Architettura: Museo Ebraico di Berlino“
Con uno stile lucido e razionale, la forma architettonica del Museo Ebraico di Berlino,  parla,
racconta, trasmette emozioni, nonché l’orrore della Shoah.
Intervento della professoressa Carmen Lia 
A seguire letture a cura del gruppo donne di Mirafiori
A cura di: Biblioteche civiche torinesi  
Ingresso libero.
Info: Tel. 011 01137083

Ore: 18.00 | Cinema Massimo, Sala Soldati – via Verdi 18 
Proiezione film “Il pianista”
Il film Il pianista del 2002 narra la storia vera del pianista Wladyslaw Szpilman, pubblicata in
Polonia già nel ’46, a guerra finita, mentre la capitale polacca si trovava in totale rovina.
Un film sulla Shoah che narra con una perfezione estetica la storia della casualità della salvez-
za e dell'impotenza umana davanti al terrore assoluto. Oggi quando guardiamo il film di
Polanski ci poniamo la domanda: è anche oggi così facile trovarsi davanti al razzismo e l’esclusione?
Il seme dell’antisemitismo moderno è sbocciato ai tempi del processo Dreyfus, è maturato con il fascismo
e il nazismo e, purtroppo, nemmeno la testimonianza dei sopravvissuti e dei campi di concentramento
ancora in piedi riescono a far fronte al pericolo mortale racchiuso nel pregiudizio e nel razzismo.
A cura di: Istituto Polacco di Roma,  in collaborazione con: il Museo Nazionale del Cinema
di Torino, il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Università di Torino, il Consolato ono-
rario di Polonia in Torino, la Comunità Ebraica di Torino e la Comunità Polacca di Torino
Ingresso pubblico: biglietto Euro 3
Info: Museo Nazionale del Cinema di Torino – via Montebello 22 Torino

Ore: 18.00 – 20.00 | Casa Valdese – Corso Vittorio Emanuele II 25
Convegno “Sull’uso politico della storia”.
Dibattito in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo che equipara nazismo-comunismo.
A cura di: A.N.P.I. Sezione Nicola Grosa in collaborazione con A.N.P.I. Provinciale.
Ingresso libero
Info: Cell. 3397504085 – email: anpi.circ8@gmail.com
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Ore: 20.45 | Centro Sportivo Lingotto –  via Ventimiglia 195/A 
Proiezione del film “Notte e nebbia” di Alain Resnais
La proiezione del film è inserita nell’ambito della Mostra fotografica di Renzo
Carboni “Al di qua e al di là del cancello” in visione dal 19 gennaio (inaugu-
razione) al 2 febbraio 2020. 
Il percorso fotografico con didascalie che illustrano la storia di dieci campi di concentramento
nazisti, invita il visitatore a varcarne il cancello per ritrovarsi idealmente all’interno.
Presentazione del film e brevi cenni sul rapporto tra sport e nazismo a cura di Lucio Monaco.
A cura di: Sezione ANED di Torino
Ingresso libero 
Orari per la visione della mostra : lunedì-venerdì ore 15-23 sabato e domenica ore 10-20
L’autore è disponibile per visite guidate su appuntamento.
Info: Centro sportivo Lingotto – Tel. 011 6308903

Mercoledì 29 gennaio

Ore: 9.30 – 12.30 | Biblioteca civica Centrale - via della Cittadella 5
Incontro: “I bambini e le persecuzioni razziali”
Incontro con Franco Debenedetti Teglio, testimone e vittima delle leggi razziali italiane, “bam-
bino nascosto” dal 1943 al 1945. Saranno presentate voci e immagini delle mostre multime-
diali che ha creato su questo tema, a partire da documenti storici, ricordi di famiglia, fino ad
arrivare ai lavori dei ragazzi che in questi anni lo hanno conosciuto e sono stati colpiti dalle
sue parole. Partecipano tre classi di scuola secondaria di primo grado
A cura di: Biblioteche civiche torinesi.
Ingresso libero.
Info: Tel. 011 01129836/55/58/63

Ore: 10.00 – 13.00 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A  
Cineteca della Deportazione – Rassegna per le scuole 
Il labirinto del silenzio, di Giulio Ricciarelli (Germania 2014, dur. 126 min). Attraverso una rico-
struzione storica molto accurata, il film  mostra la storia di personaggi realmente esistiti, come
il procuratore generale Fritz Bauer, il giornalista Thomas Gnielka o il militante della memoria
Hermann Langbein e di protagonisti immaginari, come Johann Radmann, sintesi di diversi mem-
bri della squadra di Bauer, che attraverso l’esame di alcuni documenti rendono possibile l’aper-
tura del processo di Francoforte nel 1963 contro i crimini nazisti di Auschwitz.
La proiezione è destinata alle scuole secondarie di secondo grado e sarà introdotta da un esperto.
A cura di: Archivio Nazionale cinematografico della Resistenza in collaborazione con Istituti
storici della Resistenza Piemonte e Valle d’Aosta
Ingresso libero con  prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com
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Ore: 10.00 per le scuole | Sala ‘900 – Polo del ‘900 – via del Carmine 14  
Spettacolo teatrale “Il processo di Francoforte” liberamente tratto da L'istruttoria di Peter
Weiss
Dal 20 dicembre 1963 al 20 agosto 1965 si svolse a Francoforte sul Meno un processo con-
tro un gruppo di SS e di funzionari del Lager di Auschwitz. Per la prima volta la Repubblica
federale tedesca affrontava la questione delle responsabilità individuali, dirette, imputabili a
esecutori di ogni ordine e grado, attivi nei campi di Auschwitz. In scena, un'aula scarna di tri-
bunale, con rigore documentaristico si alternano le voci di testimoni e imputati, sorretti dalle rico-
struzioni – precise, puntuali – di un giudice e di un procuratore. Un invito alla memoria che rie-
merge dalle cronache storiche, accantonando ogni genere di pietismo e retorica in nome della
verità e della giustizia.
A cura di: Polo del ‘900 in collaborazione con Scuola di Teatro Giuseppe Erba – regia di
Luciano Caratto
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (prenotazione obbligatoria per le scuole)
Info: Tel. 011 0883203 – email: progetti.info@polodel900.it
Lo spettacolo verrà replicato per tutti alle ore 21.00

Ore: 20.30 | Teatro Sant’Anna – via Brione 40 
Spettacolo “Donne e collaborazionismo “ En zone libre”: Francia 1942” 
Un testo tutto al femminile con inserimento di diversi linguaggi artistici dal canto alla musica al
ballo con alcune coreografie pensate insieme agli studenti del Liceo Domenico Berti. Il nucleo
del lavoro è la presenza di alcune figure chiuse in una stanza in attesa di essere interrogate
dalla polizia collaborazionista francese e da due naziste, che stanno cercando gli ebrei da
deportare: tutto si svolge in un momento fra l’estate e l’autunno 1942 a Vichy e non manca il
“colpo di scena finale”.
A cura di: Liceo Domenico Berti, IV G Liceo Linguistico EsaBac in collaborazione con la
Fondazione Camis De Fonseca, il patrocinio delle Circoscrizioni 3, 4 e della Comunità Ebraica
di Torino
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Info: prenotazioni possibili a partire dal 27/I/20 all’indirizzo email: info@fondazioneCDF.it 

Ore: 21.00 | il Circolo dei lettori – via Bogino 9
Letture “Tu tornerai. La vita in disordine di Marceline Loridan Ivens”
L'opera dell'attrice, regista, sceneggiatrice e scrittrice è attraversata da una domanda ricorren-
te: come poter ricominciare a fidarsi, amare, a toccare e farsi toccare, in un mondo che per
continuare a esistere, deve fare come se Auschwitz non fosse mai esistito? Dopo un'introduzio-
ne storica di Guido Furci, docente alla Sorbona, letture di Alessia Olivetti a partire da E tu non
sei tornato (a cura di Elena Romanello, Bollati Boringhieri) e Ma vie balagan (Robert Laffont),
con la regia di Andrea Murchio.
A cura di: Fondazione Circolo dei lettori
Ingresso libero fino a esaurimento posti (i possessori della Carta Plus del Circolo possono pre-
notare il posto in sala)
Info: Tel. 011 4326827 – email: info@circololettori.it
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Giovedì 30 gennaio

Ore: 10.00 – 13.00 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A 
Cineteca della Deportazione – Rassegna per le scuole 
La scelta di Sophie, di Alan J. Pakula (USA 2017, dur. 100 min)
Stati Uniti, 1947. Sophie è un’immigrata polacca, sposata con Nathan, un intellettuale ebreo
ossessionato dall'olocausto nazista che ha sterminato sei milioni di ebrei. Tra la coppia e
Stingo, un giovane appena trasferitosi nell’appartamento al piano di sotto, nasce una profon-
da amicizia che porterà Sophie a raccontare il suo passato, segnato dalla permanenza nel
campo di concentramento di Auschwitz.
La proiezione è destinata alle scuole secondarie di secondo grado e sarà introdotta da un
esperto.
A cura di: Archivio Nazionale cinematografico della Resistenza in collaborazione con Istituti
storici della Resistenza Piemonte e Valle d’Aosta
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com

Ore: 18.00 – 20.00 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A  
Presentazione del volume di Gabriella Romano “Il caso di G. La patologizzazione del-
l’omosessualità nell’Italia fascista”, Pisa, Edizioni Ets, 2019
Partendo da una vicenda torinese, il libro indaga l’internamento psichiatrico come strumento di
repressione dell’omosessualità durante il regime fascista. Questa politica di intolleranza avrà
poi  il suo esito più drammatico nella deportazione. Ne discutono con l’autrice Liliana Ellena e
Maya De Leo. 
A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
Giorgio Agosti
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Info: Tel. 011 4380090 – email: barbara.berruti@istoreto.it

Ore: 20.45 | Centro Torinese di psicoanalisi – corso Galileo Ferraris, 18
Incontro e presentazione libraria
L’incontro sarà presentato da Giorgio Astengo (psicoanalista SPI, presidente del Centro Torinese
Psicoanalisi) e  Dario Disegni (presidente della Comunità Ebraica di Torino), con l’introduzione
di Sarah Randaccio (psicoanalista SPI/CTP- consigliera della Comunità Ebraica di Torino). Il
rabbino della Comunità Ebraica di Torino, Rav Alberto Somekh parlerà di Shoah e memoria;
lo storico Bruno Maida presenterà il suo libro “La Shoah dei bambini. La persecuzione dell'in-
fanzia ebraica in Italia 1938-1945” (Einaudi, 2013); la psicoanalista Stella Bolaffi presente-
rà il suo libro “La balma delle streghe. L'eredità della mia infanzia tra leggi razziali e lotta par-
tigiana” (Giuntina, 2013) . Con Claudio Arnetoli (psicoanalista SPI, segretario scientifico del
CTP) e Chairman: Rosamaria Di Frenna (psicoanalista SPI/CTP) .
A cura di: Comunità Ebraica di Torino e Centro torinese di Psicanalisi
Ingresso libero fino esaurimento posti
Info: Comunità Ebraica di Torino – Tel. 011 658585 – email:segreteria@torinoebraica.it
Centro Torinese di Psicoanalisi – Tel. 011 5622636 – email: psictp@gmail.com”
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Ore: 21.00 | Teatro Agnelli – via Paolo Sarpi 111
Spettacolo teatrale: “L’albero di Anna nella Giornata della Memoria”
Una serata rivolta alla cittadinanza aperta dalla lettura delle parole tratte da un libro della
Senatrice Liliana Segre, per proseguire con la testimonianza della giovane  Anna Frank, che
col suo diario ci obbliga a non dimenticare. La serata offerta ai cittadini ad ingresso gratuito
vuole essere il segno di un territorio che difende la memoria e la democrazia.
A cura di: Assemblea Teatro con contributo (richiesto) della Circoscrizione 8
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Info: Renzo Sicco Tel. 011 3042808 – email: assteat@tin.it

Venerdì 31 gennaio 

Ore: 10.00 – 12.00 | Sala ‘900 - Polo del ‘900 – via del Carmine 14  
Dibattito tra studenti: “Studenti testimoni: la trasmissione della memoria nelle
scuole”
Nell’epoca dell’ultimo testimone, la trasmissione della memoria nelle scuole passa dagli studenti
che diventano testimoni per trasmettere sensazioni ed emozioni che loro più di tutti sanno come
suscitare nei compagni. Alcuni studenti presentano la loro esperienza, per un dibattito aperto
a un pubblico di insegnanti e studenti che possano arricchire la discussione con la propria espe-
rienza o che siano interessati a organizzare nella propria scuola iniziative di trasmissione della
memoria.
A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà in collaborazione con Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società
contemporanea Giorgio Agosti
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 011 01120796 – email: didattica@museodiffusotorino.it

Ore: 10.00 – 13.00 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A  
Cineteca della Deportazione – Rassegna per le scuole  
I bambini di Rue Saint Maur 209 – Parigi, di Ruth Zylberman (Francia 2017, dur. 100 min).
Al numero 209 di Rue Saint-Maur c’è un grande edificio parigino che durante il nazismo è stato
abitato da una comunità di ebrei. Una storia che la regista ricostruisce con accuratezza attra-
verso documenti d’archivio e rintracciando in tutto il mondo i nove bambini allora fuggiti da Rue
Saint-Maur 209. Gli uomini, le donne e la loro vecchia casa diventano un organismo vivente
capace di raccontare la vita brutalmente interrotta dalla persecuzione nazista.
La proiezione è destinata alle scuole secondarie di secondo grado e sarà introdotta da un
esperto.
A cura di: Archivio Nazionale cinematografico della Resistenza in collaborazione con Istituti
storici della Resistenza Piemonte e Valle d’Aosta
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com
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Martedì 4 febbraio

Ore: 21.00 | Cinema Massimo, Sala Rondolino – via Verdi 18 
Proiezione film documentario “Paszporty Paragwaju” (Passaporti del Paraguay)
Negli anni 1942-1943, un gruppo informale di diplomatici polacchi e attivisti di organizza-
zioni ebraiche operò nella legazione della Repubblica di Polonia a Berna. L'obiettivo del grup-
po era ottenere i passaporti dei paesi sudamericani che poi venivano destinati agli ebrei
nell'Europa occupata. Grazie al cosiddetto “Gruppo di Berna” che coinvolse i diplomatici
polacchi e attivisti ebrei  molti di loro evitarono di essere trasportati nei campi di concentramen-
to tedeschi fino alla fine della guerra. Oggi, le famiglie di molti sopravvissuti scoprono a chi
devono la propria vita.
2018, documentario, durata: 55 minuti, regia: Robert Kaczmarek, produttore esecutivo: Film
Open Group su commissione dell’IPN (Istituto per la Memoria Nazionale)
A cura di: Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano in collaborazione con:
il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Consolato onorario di Polonia in Torino, la
Comunità Ebraica di Torino e la Comunità Polacca di Torino
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Info: Ulrico Leiss – Cell. 3288884767

Giovedì 6 febbraio

Ore: 9.30 – 12.30 |  Sala Didattica – Polo del ‘900 – via del Carmine 14 
Conferenza “Storie di ebrei tedeschi in fuga”
Conferenza su testimonianze orali di ebrei tedeschi in fuga dalla Germania verso la Palestina
nella seconda metà degli anni Trenta.
Le testimonianze sono state raccolte nell'ambito di un progetto condotto dall’Università di
Salisburgo (referente prof.ssa Anne Betten) a cui collaborano l’Università Federico II di Napoli
(referente prof.ssa Simona Leonardi) e il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne dell'Università di Torino (referenti prof.ssa Marcella Costa).  
A cura di: Fondazione Vera Nocentini – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne dell'Università di Torino in collaborazione con Istituto di Studi Storici Gaetano
Salvemini. 
Con il patrocinio di: Istituto Italiano di Studi Germanici, Associazione Italiana di Germanistica.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Tel. 011 6983173 – email: fondazionenocentini@gmail.com”

Ore: 17.30 – 19.30 | Sala Conferenze – Polo del ‘900 – corso Valdocco 4/A  
Proiezione “Ritratti di internati militari protagonisti dell’attività dell’ANEI di
Torino“
L’ANEI di Torino accoglie dal dopoguerra ai nostri anni l’impegno attivo di una parte degli inter-
nati militari torinesi e piemontesi, migliaia di soldati e ufficiali che conobbero le durezze, fame,
lavoro coatto, malattia e minacce,  dei campi di internamento tedeschi per i militari italiani che
rifiutarono di proseguire la guerra con tedeschi e fascisti di Salò dopo l’8 settembre. Vogliamo
ricordare con brevi profili da video interviste alcuni di loro, nel frattempo scomparsi, in un

22

GDM op 24 OK cor  2020 15 genn  16-01-2020  15:19  Pagina 22



momento in cui l’ANEI riconferma il suo impegno a mantenere viva la memoria della resisten-
za silenziosa degli IMI accogliendo nelle sue fila anche i loro discendenti disponibili a impe-
gnarsi. Le immagini saranno presentate da Corrado Borsa (ANCR). Interventi di iscritti all’ANEI.
A cura di: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in collaborazione con ANEI
Torino.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Info: Tel. 011 4380111 – email: ancr.didattica@gmail.com

Mercoledì 12 febbraio

Ore: 18.00 | Centro Sociale Comunità Ebraica – piazzetta Primo Levi 12 
Presentazione libro “The Kosher Capones: A History of Chicago’s Jewish
Gangsters”
Presentazione del libro “The Kosher Capones: A History of Chicago’s Jewish Gangsters” di Joe
Kraus con intervento di Vincenzo Pinto.
A cura di: Comunità Ebraica di Torino in collaborazione con Lama Ki
Ingresso libero
Info: Comunità Ebraica di Torino – Tel. 011 658585 – email: segreteria@torinoebraica.it

Giovedì 13 febbraio

Ore: 8.30 – 10.00 | Aula Magna Campus Luigi Einaudi – lungo Dora Siena 100/a 
Assemblea di partenza di “Promemoria_Auschwitz”, il treno della memoria di Deina 
Oltre 160 studenti delle scuole superiori della città si incontrano per partire per Cracovia con
il progetto Promemoria_Auschwitz. Il viaggio, che prevede le visite alla fabbrica di Oskar
Schindler e all’ex lager di Auschwitz Birkenau, è un laboratorio permanente di incontro, scam-
bio, ricerca e socializzazione sul tema della memoria, per la costruzione di uno spazio pubbli-
co in cui la storia sia uno strumento utile per interpretare il presente e immaginare il futuro.
A cura di: Deina Torino in collaborazione con Istituto Storico della Resistenza e della Società
Contemporanea Giorgio Agosti 
Ingresso libero
Info: Cell. 3294017754 – email: info.torino@deina.it

Mercoledì 19 febbraio

Ore: 18.00 | il Circolo dei lettori – via Bogino 9
Incontro “Shoah, tra cronaca e memoria”
Roberto Finzi e Walter Barberis si confrontano sul grande tema della Shoah a partire dai rispet-
tivi libri: Cosa hanno mai fatto gli ebrei? Dialogo tra nonno e nipote sull'antisemitismo e Storia
senza perdono, entrambi Einaudi. Un viaggio attraverso la Storia, alla ricerca dell’origine e del
significato dell’antisemitismo, con la certezza di quanto sia necessario, di fronte alla scompar-
sa, giorno dopo giorno, dei testimoni oculari e al pericolo di una caduta nell’oblio, un nuovo
vaglio delle testimonianze acquisite e dei loro limiti. 
A cura di: Fondazione Circolo dei lettori
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Ingresso libero fino a esaurimento posti (i possessori della Carta Plus del Circolo possono pre-
notare il posto in sala)
Info: Tel. 011 4326827 – email: info@circololettori.it

Ore: 21.00 | Centro Sociale Comunità Ebraica di Torino – piazzetta Primo Levi 12
Presentazione libraria “Torino – Mauthausen sola andata”
Presentazione del libro “Torino – Mauthausen sola andata” scritto da studenti  dell’Istituto
Sociale di Torino. Intervengono Alessandro Maurini, due degli studenti dell'Istituto Sociale cura-
tori del libro e Manfredo Montagnana.
A cura di: Comunità Ebraica di Torino e Istituto Sociale Torino
Ingresso libero
Info: Comunità Ebraica di Torino – Tel. 011 658585 – email: segreteria@torinoebraica.it

Martedì 25 febbraio

Ore: 17.00 | via Chiesa della Salute 
Flash Mob
Dalle ore 17.00 il Piccolo Teatro d’Arte e il Tavolo di Borgo Vittoria organizzeranno un flash
mob che partirà da Via Stradella e da Corso Grosseto e s’incontrerà all’angolo di Via Breglio,
per ricordare l’abominio dei campi di concentramento.
A cura di: Associazione Compagnia Controscena-Il  Piccolo Teatro d’Arte in collaborazione
con  Il Tavolo di Borgo Vittoria – Circoscrizione 5
Ingresso libero 
Info: Rossana Peraccio Cell. 333 3924554 – Claudio Ottavi Cell. 347 5877459

Ore: 21.00 | Open011 – corso Venezia 11 
Spettacolo “I Bambini di Terezin”
Spettacolo tratto dall’opera Brundibar, originariamente scritta per essere interpretata dai bam-
bini prigionieri del campo di concentramento di Terezin nella Repubblica Ceca. Un omaggio
ai 15.000 che nonostante le privazioni, hanno lasciato nel loro campo di concentramento trac-
ce sorprendenti della loro creatività, musica, disegni, racconti prima di essere trasferiti ad
Auschwitz. 
A cura di: Associazione Compagnia Controscena-Il  Piccolo Teatro d’Arte – Circoscrizione 5
Ingresso libero 
Info: Rossana Peraccio Cell. 333 3924554 – Claudio Ottavi Cell. 347 5877459
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Martedì 3 marzo

Ore: 15.00 | Associazione San Filippo Neri – via Maria Vittoria 5 
Conferenza incontro
Incontro con la Comunità Ebraica nel ciclo di conferenze “Torino, Minoranze, Forestieri,
Diversi” organizzato dalla Associazione San Filippo
A cura di: Associazione San Filippo – Comunità Ebraica di Torino
Ingresso libero
Info: Comunità Ebraica di Torino Tel. 011 658585
email: segreteria@torinoebraica.it

Giovedì 5 marzo

Ore: 20,45 | Teatro San Giuseppe – via A. Doria 18 
Spettacolo teatrale “Vedremo la stessa luna”
Compagnia teatrale “Da 7 in su”. Drammaturgia: Enzo Pesante, Patrizia Siniscalchi. Con la
straordinaria partecipazione di 21 bimbi dai 7 ai 12 anni.
Lo spettacolo nasce dal libro “Sotto un cielo di stelle” di P. Milani e M. Ius. Sei compagni di
palcoscenico e 21 bimbi, riuniti per mettere in scena le biografie di persone capaci di ritrova-
re le ragioni di vivere. Con un mucchio di valigie, dei teli a simboleggiare la clandestinità, un
coro di bimbi che senza null'altro basta per trasmettere la continuità della vita, con una recita-
zione corale, si è voluto rappresentare una pagina poco esplorata della capacità di sconfig-
gere la banalità del male.
Con il patrocinio della Comunità ebraica di Torino.
Ingresso: Euro 10; Euro 5 ridotti over 65 anni e sotto i 12 anni.
Prenotazioni e informazioni: email: elimiche@libero.it
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Città di Torino
Comitato di Coordinamento fra le Associazioni della Resistenza del Piemonte
Regione Piemonte 
Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione
Città Metropolitana di Torino 

Polo del ‘900
Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti – sezione Ferruccio Maruffi
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti
Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia
Associazione Volontari della Libertà Piemonte
Centro Internazionale di Studi Primo Levi
Centro Studi Piero Gobetti
Federazione Italiana Associazioni Partigiane
Fondazione Carlo Donat-Cattin
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
Fondazione Vera Nocentini
Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali
Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
Rete Italiana di Cultura Popolare
Unione Culturale Franco Antonicelli
Tutte le iniziative del Polo del '900 legate al programma "27 gennaio 2020
Giorno della Memoria" sono realizzate con il sostegno del Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte e con il patro-
cinio della Comunità Ebraica di Torino

Comunità Ebraica di Torino
Comunità Polacca di Torino
Fondazione Circolo dei lettori
Centro Studi Sereno Regis
ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati
Associazione DEINA Torino
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Teatro Regio
MIUR – Ufficio Scolastico per il Piemonte
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