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"Divisa a righe di Italo Tibaldi" 
(particolare), foto Simone Gosso

La Sinagoga di Torino

tavole da: Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso.
Jan Karski. L'uomo che scoprì l'olocausto
Rizzoli Lizard 2014

Incursione aerea 20-21 novembre 1942
(ASCT, Archivio fotografico, UPA 9b03/08)

La difesa della razza, 
anno II, n° 2 - 20 novembre 1938 (ASCT, 
Archivio Gazzetta del Popolo, Emeroteca)
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LUNEDÌ 20 GENNAIO

ore 17.00
Consiglio Regionale del Piemonte

Palazzo Lascaris

Seicentomila no. 

La resistenza degli internati

militari
P resentazione del volume re a l i z z a t o

d a l l ’ A rchivio Nazionale Cinematografico

della Resistenza e dall’Associazione

Nazionale ex Internati.

MARTEDÌ 21 GENNAIO

ore 17.00
Museo Diffuso della Resistenza

Le politiche della memoria

nel secondo dopoguerra:

il caso Delbo
In occasione della mostra Charlotte Delbo.

Una memoria, mille voci 

Robert Gordon, autore del volume

Scolpitelo nei cuori: l’Olocausto nella cul-

tura italiana e Elisabetta Ruffini, curatrice

della mostra e dell’edizione italiana del

volume Spettri miei compagni, ne discuto-

no con Alberto Cavaglion e Diego Guzzi.
A cura di Istoreto, in collaborazione con

Comunità Ebraica, Isrec e Museo Diffuso della

Resistenza.

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

ore 16.00
Museo Diffuso della Resistenza

La memoria condivisa: 

i giovani raccontano 

la Shoah
Uno straordinario percorso didattico intra-

preso dagli studenti della classe V C del

Liceo Statale Berti che ha portato alla tra-

duzione dei testi e al doppiaggio in italiano

del documentario The Warsaw Ghetto

1940-1943 prodotto dal Jewish Historical

Institute di Varsavia.

ore 18.00
Centro Sociale della Comunità Ebraica

Presentazione del libro

Di pura razza italiana.

L’Italia ariana di fronte alle

leggi razziali.
di Mario Avagliano

e Marco Palmieri. 

Un libro che, per la prima volta in Italia,

mette a fuoco la reazione degli italiani ai

provvedimenti e alla persecuzione antie-

braica nel nostro Paese. 
A  cura di Istoreto, Comunità Ebraica, Gruppo

di Studi Ebraici e Biblioteche civiche.

GIOVEDÌ 23 GENNAIO

ore 17.00
Museo Diffuso della Resistenza

Pio Bigo: 

sopravvissuto a sette lager
Incontro dedicato alla figura di Pio Bigo,

deportato politico recentemente scomparso;

partecipano Lucio Monaco e Antonella

Filippi. 

A seguire proiezione del documentario Pio

Bigo: sopravvissuto a sette lager introdot-

to da Luciano Boccalatte e Paola Olivetti. 
A cura di Istoreto, in collaborazione con Museo

Diffuso della Resistenza, Associazione

Nazionale ex Deportati e Ancr
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SABATO 25 GENNAIO

ore 18.00
Museo Diffuso della Resistenza

Come si diventa nazisti
Compagnia Teatro delle Forme 

ideazione, regia e drammaturgia Antonio

Damasco - con Antonio Damasco,

Silvia Edera e Valentina Padovan

Spettacolo ispirato all’opera omonima di

William Sheridan Allen, accompagnato

dalle musiche di due grandi maestri del

jazz italiano, Gianluigi Trovesi e Gianni

Coscia. Il 13 luglio del 1942 gli uomini del

battaglione 101 della Riserva di Polizia

tedesca, circa 500 persone, entrarono nel

villaggio polacco di Jòzefòw e uccisero

1500 ebrei. Come fu possibile che questi

uomini, in un solo giorno, scelsero di

diventare complici dell’orrore nazista?

ore 19.30 
Partenza dal Museo Diffuso della

Resistenza

Musica e letture itineranti
musica Bandakadabra

letture Roberta Maraini 

e Marco Federico Bombi 

Percorso nel centro cittadino scandito in

t re tappe con musica della tradizione klezmer

e letture sul tema della Shoah.

ore 21.00
Circolo dei Lettori

La memoria 

non è mai cimitero
Compagnia teatrale Marco Gobetti

testo e recitazione Marco Gobetti - chi-

tarra acustica e voce Dario Buccino

Uno spettacolo-concerto che evoca la

Shoah alla luce delle violenze e dei genoci-

di che si sono ripetuti nel corso della storia,

con il fine di creare nuove memorie. 

ore 21.00
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Io ti racconto.

Settembre 1943, una strage

dimenticata
recitazione Francesca Guglielmino

e Silvia Elena Montagnini

regia Bobo Nigrone

Lo spettacolo ripercorre il periodo della

seconda guerra mondiale e ricostruisce i

fatti che portarono, nel settembre 1943,

alla prima strage di ebrei in Italia, sulle rive

del lago Maggiore.

Dai 9 anni in su. Ingresso a pagamento.

DOMENICA 26 GENNAIO 

ore 10.00
Partenza da Piazza Carlina

Percorso 

nei luoghi della memoria
Il Museo Diffuso della Resistenza propone

un percorso a piedi attraverso i luoghi

della deportazione e dell’occupazione

nazifascista a Torino: Piazza Carlina, zona

dell’ex ghetto ebraico, la Sinagoga, la sta-

zione di Porta Nuova. Durante il percorso,

la lettura di alcune testimonianze aiuterà a

comprendere la valenza simbolica dei luo-

ghi visitati.
In collaborazione con la Comunità Ebraica di

Torino.

Prenotazione obbligatoria al n. 011/4420780 a

partire dal 21 gennaio

ore 15.00 
Museo Diffuso della Resistenza

Laboratorio: 

letture per bambini
Letture tratte da I bambini di Terezin a cura
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il fumetto. 

Esposizione di tavole e disegni di più autori

sul tema della Shoah.

In collaborazione con “ Pagine Ebraiche” 

ore 21.00
Museo Diffuso della Resistenza

Les Nuages Ensemble
Un quartetto femminile che propone una per-

sonale versione della musica klezmer: melo-

die ora più ritmate e ballabili, ora più intimiste,

per un concerto intenso e coinvolgente.

LUNEDÌ 27 GENNAIO

ore 9.30 
Cimitero monumentale

Commemorazione e omaggio

alle lapidi dei caduti
Cerimonia in ricordo dello sterminio del

popolo ebraico, degli Internati Militari e di

tutti i deportati nei campi nazisti.
A cura della Città di Torino - Gabinetto del

Sindaco

ore 9.30
Biblioteca civica D’Annunzio 

Meditate che questo è stato
Riflessioni e letture con le classi di scuola

secondaria di primo grado.

A cura delle Biblioteche civiche

ore 10.00
Museo Diffuso della Resistenza

Arrivederci Ragazzi
Un film del 1987 diretto da Louis Malle ispi-

rato a un ricordo di scuola dello stesso re g i-

sta. Leone d’Oro alla 65ª Mostra intern a z i o-

nale d’arte cinematografica di Ve n e z i a .

A cura di Ancr

Proiezione riservata alle scuole. Prenotazione

obbligatoria al numero 011 4420788.

di Mario De Micheli e da La fisarmonica di

Mendel di Heidi Smith Hyde e Johanne

van der Sterre. A seguire, spazio al com-

mento e al dialogo per riflettere - con i

bambini presenti - sul tema delle discrimi-

nazioni passate e presenti. 
Dai 7 anni in su; a cura del Centro per l'arte e

la Creatività di Iter

ore 16.30 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Io ti racconto. 

Settembre 1943, 

una strage dimenticata
replica

ore 16.30 
Conservatorio Giuseppe Verdi

Quell'aiuto che ci salvò dal

baratro. Per dire grazie a chi

ci soccorse di fronte al pericolo
Spazio di riflessione  nell'ambito di un con-

certo della memoria con musiche di

Bruch, Bloch e Mahler. Consegna di atte-

stati di riconoscenza ad alcune famiglie

che in Piemonte si prodigarono per la sal-

vezza degli ebrei. Introduzione storica di

Liliana Picciotto.
A cura di Comunità Ebraica, Associazione

“Melos Arte Musica”, Associazione ex allievi ed

amici della Scuola Ebraica di Torino

ore 18.00 
Museo Diffuso della Resistenza

Graphic novel e Shoah
P resentazione del libro pubblicato da

Rizzoli Lizard, Jan Karski, l'uomo che sco-

prì l'Olocausto di Marco Rizzo e Lelio

Bonaccorso. I due autori dialogheranno

insieme a uno storico, un docente di sto-

ria del fumetto e un giornalista sul tema

della trasmissione della memoria attraverso
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ore 10.30
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Musica degenerata
Concerto da camera con musiche di com-
positori vietati nella Germania nazista (Felix
Mendelssohn-Bartholdy, Hans Krása,
Leonard Bernstein e altri), presentato da
Elisabetta Lipeti.
Spettacolo riservato alle scuole, prenotazione
obbligatoria al numero 011 8815209

ore 11.00
Sala Rossa, Palazzo Civico
Celebrazione istituzionale
del Giorno della Memoria
Alla presenza del Sindaco, del Presidente
del Consiglio Comunale e delle Autorità
Orazione ufficiale di Bruno Segre,
Presidente ANPPIA. 
Elisabetta Ruffini, curatrice della mostra
Charlotte Delbo. Una memoria, mille voci,
introdurrà la figura della scrittrice. L’attrice
Rosanna Sfragara darà voce ad alcuni
testi tratti dal volume Spettri, miei compagni.
A cura della Città di Torino - Gabinetto del
Sindaco

ore 17.00
Prefettura di Torino
Cerimonia per il conferimento
delle medaglie d’onore ai citta-
dini italiani, militari e civili, deportati e inter-
nati nei lager nazisti e destinati al lavoro
coatto per l’economia di guerra e ai fami-
liari dei deceduti.

ore 17.00
Biblioteca civica D’Annunzio 
Storie per il Giorno della
memoria
Letture ad alta voce per bambini da 6 a 11
anni e i loro genitori.
A cura  delle Biblioteche civiche

ore 17.00
Biblioteca civica Luigi Carluccio 
L'inferno di Treblinka 
di Vasilij Grossman
La più terribile fabbrica della morte nazista
nel primo reportage dai campi, pubblicato
nel 1944 e firmato dal più popolare corri-
spondente di guerra dell'Armata Rossa.
Con Flavia Manente e Stefania Marengo

ore 17.30
Museo Diffuso della Resistenza
Charlotte Delbo.
Una memoria, mille voci
Inaugurazione della mostra dedicata alla
scrittrice francese Charlotte Delbo (1913-
1985), segretaria di Louis Jouvet e allieva
di Henri Lefebvre, deportata ad Auschwitz
e a Ravensbrück e autrice di un’opera di
valore universale ancora sconosciuta in
Italia. Le sue parole scritte “ad alta voce”,
scritte “per dare a vedere”,  sono luoghi in
cui  passato e presente si incontrano e la
memoria si fa gesto poetico capace di
creare una coscienza che rinnovi lo sguardo
su entrambi.
Mostra prodotta dall’Istituto bergamasco
per la storia della Resistenza e dell’Età
Contemporanea e il Centre d’histoire de la
Résistance et de la Déportation di Lione, a
cura di Elisabetta Ruffini
Visitabile fino al 30 marzo 2014;
ingresso 5 Euro intero, 3 Euro ridotto. 
Gratuito per le scuole.

ore 18.00
Circolo del Lettori
Presentazione del libro La
lenta nevicata dei giorni
di Elena Loewenthal 
Intervengono con l’autrice 
Ernesto Ferrero, Angelo Pezzana
e Mario Calabresi
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L’autrice torna a parlare della Shoah:

senza limitarsi a raccontare il durante

(fughe, nascondigli e paure di una giovane

coppia di ebrei francesi), affronta ciò che

avviene dopo, con la certezza che non

passa niente, tranne il tempo. 

ore 20.00
Piccolo Regio Giacomo Puccini

Musica degenerata
Replica per la cittadinanza. 

ore 21.00 
Teatro Astra

Il ballo di Irene
scritto e diretto da Andrea Murchio -

con Alessia Olivetti 

e Michele Chiadò 

Spettacolo teatrale dedicato a Irène

N é m i ro v s k y, scrittrice ebrea morta ad

Auschwitz nel 1942: la storia di una donna

fuori dal comune e l'identità negata-prima

dal nazismo, poi dall'oblio della Storia - di

una grande scrittrice. 

Ingresso a pagamento

ore 21.00
Centro Sociale Comunità Ebraica

...Che non abbiano fine mai 
di e con Eyal Lerner

Cammino multiespressivo sulle orme di

Chana Senesh. Partendo dagli ultimi istan-

ti di vita della giovane poetessa ungherese

- immigrata nella Palestina mandataria, poi

paracadutata come volontaria nell’Europa

occupata e catturata dai nazisti - si traccia

un percorso ispirato a pace e umanità,

dove storia e musica ebraica si fondono in

un sentimento unico di tolleranza universale.
A cura della Comunità Ebraica e del Liceo

Classico Statale “C. Cavour” 

ore 21.00
Circolo dei Lettori

P resentazione del libro I l

pugile polacco
di Eduardo Halfon

con Vittoria Martinetto

e Alessandro Zaccuri

Lo scrittore guatemalteco lega storie e

personaggi attraverso la figura di suo

nonno, ebreo polacco, che trascorse un

periodo di prigionia ad Auschwitz.

MARTEDÌ 28 GENNAIO

ore 20.30
Conservatorio

L'Istruttoria: oratorio in undici

canti di Peter Weiss. 
Le agghiaccianti deposizioni rese al pro-

cesso di Francoforte (1963/65) ci guidano

lungo i gironi della morte dell’inferno in

terra di Auschwitz. A 68 anni dalla fine di

una delle pagine più aberranti della storia,

la Compagnia della Parola onlus riporta in

scena l’oratorio, con 30 interpreti, inse-

gnanti e allievi della "Scuola di Teatro

Sergio Tofano", diretta da Mario Brusa.

Musiche di Luigi Nono, composte per

Piscator.
Progetto a cura di Luciano Cravino

ore 21.00
Circolo dei lettori

Reading di Si sente? 

Tre discorsi su Auschwitz
di Paolo Nori 

Seicento studenti e un manipolo di musici-

sti, giornalisti e scrittori sono arrivati in

treno fino al lager nazista. Durante quei tre

viaggi memorabili, in un teatro di Cracovia,

l ’ a u t o re bolognese ha letto altre t t a n t i

discorsi su passato, vendetta e capacità di

sguardo.
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GIOVEDÌ 30 GENNAIO

ore 10.00 
Biblioteca civica Cesare Pavese

Maria Riva, 

staffetta partigiana 
dialogo con i ragazzi dell'IIS Primo Levi
A cura delle Biblioteche Civiche in collaborazione

con l’ANPI

ore 17.00
Biblioteca civica centrale

Oggi come ieri?
Rifugiati e rifugiate con bibliotecari e biblio-

tecarie leggono pagine da Primo Levi,

Etty Hillesum e altri
A cura delle Biblioteche civiche in collaborazio-

ne con la Cooperativa Progetto Tenda

Gli eventi per il Giorno della Memoria 2014

sono stati promossi e sostenuti da: 

Città di Torino

Consiglio Provinciale di To r i n o - C o m i t a t o

Resistenza, Costituzione, Democrazia

Consiglio Regionale del Piemonte-Comitato

Resistenza e Costituzione

Comitato di coordinamento fra le associazioni

della Resistenza in Piemonte

Con il coordinamento del

Museo Diffuso della Resistenza, della

Deportazione, della Guerra dei Diritti e della

Libertà 

In collaborazione con: 

Ancr - Archivio nazionale cinematografico della

Resistenza

Istoreto - Istituto piemontese per la storia della

Resistenza e della società contemporanea

“Giorgio Agosti”

Comunità Ebraica di Torino

Iter - Istituzione torinese per una educazione

responsabile

e con la partecipazione di:

Biblioteche Civiche

Casa Teatro Ragazzi e Giovani

Circolo dei Lettori

Fondazione Teatro Piemonte Europa 

Teatro Regio Torino

Il programma completo delle iniziative e degli

eventi cittadini è consultabile in rete agli indirizzi

www.comune.torino.it 

www.provincia.torino.it

www.cr.piemonte.it

www.museodiffusotorino.it

orino.itLE SEDI:

Biblioteca civica centrale 

via della Cittadella 5 - info 011 4429836/47

Biblioteca civica Cesare Pavese 

via Candiolo 79 - info 011 4429836/47

Biblioteca civica D’Annunzio

via Saccarelli 18 - info 011 4429836/47

Biblioteca civica Luigi Carluccio 

via Monte Ortigara 95 - info 011 4429836/47

Casa del Teatro ragazzi e giovani

corso Galileo Ferraris 266 - info 011 19740280

Circolo dei lettori 

via Bogino 9 - info 011 4326827

Comunità Ebraica 

piazzetta Primo Levi 12 - info 011 6508332

Conservatorio Giuseppe Verdi 

Piazza Bodoni 6 

Consiglio Regionale del Piemonte 

Palazzo Lascaris - via Alfieri 15 - info 011 5757843

Museo Diffuso della Resistenza, della

Deportazione, della Guerra, dei Diritti e

della Libertà

corso Valdocco 4/a - info 011 4420780

Città di Torino - Palazzo Civico 

piazza Palazzo di Città 1 - info 011 4422254

Piccolo Regio Giacomo Puccini 

piazza Castello 215 - info 011 8815557 

Prefettura di Torino

piazza Castello 201 - info  011 5589461

Teatro Astra 

via Rosolino Pilo 6 - info 011 5634352 
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