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GIORNO DELLA MEMORIA 2019

Venerdì 25 gennaio
ore 11 – Biblioteca Trisi - Sala Codazzi
Presentazione del libro “Quindici mesi nei lager, Memoria di Pierina Zampar” a cura di Marco Serena

Visita guidata alla mostra  “Le leggi razziali e gli ebrei a Lugo 1938-1945” Mostra documentaria a cura di Ivana
Pagani
Apertura della mostra dal 25 gennaio al 2 marzo negli orari di apertura della biblioteca Trisi.

Venerdì 25 gennaio
ore 10,30 - Residenza Municipale di Lugo, spazio antistante la Rocca
“Giorno della Memoria” Commemorazione delle vittime della Shoah davanti alla lapide che ricorda gli ebrei lughesi
deportati e morti nei campi di concentramento. 

Giovedì 31 gennaio
ore 20,45 - Residenza Municipale – Sala del Consiglio Comunale
Celebrazione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

INIZIATIVE DELLE SCUOLE

Polo Tecnico Professionale di Lugo
Giovedì 24 gennaio
ore 9,45 – Aula Magna del Polo Tecnico Professionale - Via Lumagni
“I vicini scomodi” Dialogo con Roberto Matatia – Storia di una famiglia ebrea nella bufera delle leggi razziali.

Liceo “G. Ricci Curbastro e Istituto “Sacro Cuore”
Da domenica 27 gennaio a sabato 2 febbraio – Pescherie della Rocca di Lugo
“L’oblio della Memoria: lo sterminio dei dimenticati” Percorso espositivo sulle minoranze internate ad Auschwitz e
Birkenau

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice e alunni dell’orchestra della Scuola Secondaria 1° grado Gherardi
Lunedì 28 gennaio
ore 20,30 – Palestra “Maria Ausiliatrice” - Via Torres 35
“La dignità si riconosce, NON si concede” Una tragica pagina del Libro dell’Umanità: la SHOAH”

La Legge dello Stato n. 211 del 20/7/2000 ha istituito “Il Giorno della Memoria” per ricordare l’abbattimento dei cancelli
di Auschwitz e tutte le vittime dei campi dello sterminio nazista.

Le iniziative proposte nell'ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” sono realizzate in collaborazione con
l'Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia.


