
Informazioni

URP - Provincia di Bologna tel. 051 6598218

URP - Comune di Bologna tel. 051 203040

27 01 09
giorno della memoria

(legge n. 211 del 20 luglio 2000)

PRogRamma deglI eventI

 

Foto degli studenti del "Rosa Luxemburg" di Bologna 
in occasione della visita al campo di concentramento di Auschwitz
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le istituzioni promotrici:
assemblea legislativa e giunta della Regione emilia-Romagna
Provincia di Bologna
Comune di Bologna
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Fondazione museo ebraico di Bologna
Ufficio scolastico provinciale di Bologna 
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martedì 27 gennaio
ore 9.00  - Certosa - viale gandhi
Deposizione di una corona al monumento ai Militari caduti 
nei lager da parte dell’Associazione Nazionale Ex-Internati 
(ANEI) e alla lapide in memoria degli zingari 

ore 9.30 - Sinagoga - via mario Finzi 2
Deposizione di una corona alla lapide dei deportati ebrei nei 
campi di sterminio da parte della Comunità Ebraica

ore 10.00 - Piazza nettuno
Deposizione di una corona da parte dell’Associazione Nazio-
nale Ex-Deportati (ANED) e da parte dell’Associazione Nazio-
nale Ex-Internati (ANEI) alle lapidi dei martiri, alla presenza 
di un picchetto d’onore

ore 10.30 - giardino villa Cassarini - Porta Saragozza
Deposizione di una corona in memoria delle vittime omoses-
suali

ore 11.00 - Istituto laura Bassi - via S. Isaia 35 
Incontro degli studenti con rappresentanti delle Istituzioni e 
deportati nei campi di sterminio

partecipa il Sindaco di Bologna Sergio Cofferati

ore 11.00 - Istituto Rosa luxemburg - via dalla volta 4
Incontro degli studenti con rappresentanti delle Istituzioni e 
deportati nei campi di sterminio 

partecipa la Presidente della Provincia di Bologna Beatrice 
draghetti 

ore 12.30 - Stadio comunale Renato dall’ara
P.zza della Pace
Inaugurazione di una lapide in ricordo di Arpad Weisz, allena-
tore del Bologna, morto ad Auschwitz nel 1944

ore  15.00 - Palazzo d’accursio - Sala del Consiglio 
Seduta solenne congiunta dei Consigli Comunale e Provinciale 

Intervento della prof.ssa Cristiana Facchini - Università di 
Bologna "Dal 'silenzio della poesia' alla voce del ricordo. Ri-
flessioni su Shoah e memoria"

dal 15 gennaio fino al 28 febbraio 2009
Istituto Storico Parri emilia-Romagna - via S. Isaia 18 
Mostra documentaria "Oltre quel muro. La Resistenza nel cam-
po di Bolzano 1944-45"

domenica 25 gennaio
ore 11.00 - museo ebraico di Bologna
via valdonica 1/5
Inaugurazione della mostra:
"Carlo Levi - Il prezzo della libertà"

ore 16.00 - Sinagoga di Bologna
via mario Finzi 4
Concerto di Yom Ha Shoà - al pianoforte Mattia Peli
"Dalla schiavitù alla libertà, dall’angoscia alla gioia"


