Fra le numerose iniziative in programma
nell’ambito della celebrazione
del “Giorno della Memoria” si segnalano:

Giovedì 23 gennaio
Città di Imola

27 gennaio 2014

Giorno

“Gli ebrei romani sotto il nazismo: memoria
e identità”
Lezione conferenza aperta della prof.ssa Anna Foa,
docente di storia moderna all’università La Sapienza di Roma, studiosa di storia della cultura nella
prima età moderna, di storia della mentalità, di
storia degli ebrei e autrice di numerosi importanti
testi. L’iniziativa è organizzata dal Polo Liceale,
dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dall’assessorato alla Scuola, Formazione ed Università.

Lunedì 27 gennaio
Ore 9.30-12.30 | Municipio
Sala del Consiglio Comunale

Consiglio Comunale Solenne per celebrare
il “Giorno della Memoria”
Interverranno il Sindaco di Imola, Daniele Manca,
la Presidente del Consiglio Comunale, Paola Lanzon e, fra gli altri, gli studenti e le studentesse che
hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2013
al campo di sterminio di Mauthausen-Gusen. Verrà proiettato un filmato realizzato durante il viaggio. Saranno presenti Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e
delle Associazioni d’Arma e Partigiane ed alcune
classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado imolese.

Ore 12.30 | Vicolo Giudei
Deposizione di una corona alla lapide
in ricordo delle persecuzioni razziali
Partecipa Daniele Manca, Sindaco di Imola. Saranno presenti rappresentanti del Consiglio Comunale, Autorità civili, militari e religiose della
città e rappresentanti delle Forze dell’Ordine e
delle Associazioni d’Arma e Partigiane.

Martedì 28 gennaio
ore 10.00 | Teatro Osservanza

Pace/ Peace/ Shalom/ Frieden/ Paix
Gli assessorati alla Scuola e alla Cultura in collaborazione con la Nuova scuola di musica Vassura
Baroncini e con gli Istituti comprensivi n. 2 e n. 6
organizzano il Concerto con letture rivolto agli
alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di
primo grado di Imola.
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