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Gli appuntamenti si terranno con collegamenti su internet
Alle 17 sui canali dell'Istituto storico di Modena i primi eventi

Giornata della Memoria,
già oggi iniziative
per ricordare la Shoah
pli~ 

D
frette streaming e
sui social media,
filmati, dialoghi
su libri, collega-

menti da Auschwitz per le
scuole e un evento su Face-
book intitolato "Cartoline
da Auschwitz — un omag-
gio", che parte da un libro
per diventare una espe-
rienza multimediale con
immagini e letture di atto-
ri.
Proseguono anche oggi,

domani e martedì le inizia-
tive del "Comitato comu-
nale per la storia e le me-
morie del Novecento" per
il Giorno della Memoria
2021, che si celebrerà con
altre attività mercoledì, an-
niversario dell'apertura
dei cancelli di Auschwitz
nel 1945. Martedì si parte
da "Auschwitz, una storia
solo apparentemente lon-
tana": alle 10 Jadwiga Pin-
derska Lech, responsabile

della casa editrice del Mu-
seo di Auschwitz dialoga
con Silvia Mantovani dell'I-
stituto storico in strea-
ming da Auschwitz per le
superiori (registrazione
dalle 18 su Fb e Youtube
Istituto storico). Alle 21,
sulle pagine Facebook di
ErtFondazione, Istituto
storico di Modena, Città di
Modena e Cultura Emi-
lia-Romagna; è in pro-
gramma "Cartoline da Au-
schwitz - un omaggio"
dall'omonimo libro digita-
le pubblicato da Marietti
1820 del giornalista scrit-
tore Roberto Franchini.
In occasione del Giorno

della Memoria, il libro di
Franchini viene trasforma-
to in voce ed elaborazione
grafica di immagini da Ert.
La drammaturgia è di Ser-
gio Lo Gatto, le elaborazio-
ni grafiche di Riccardo Fra-
ti e le letture di Daniele Ca-
vone Felicioni, Michele Li-
si, Maria Vittoria Scarlat-
tei e Cristiana Tramparu-

lo, attrici e attori della
Compagnia permanente
di Emilia Romagna Tea-
tro.
Ma le iniziative legate al-

la Memoria, come detto,
iniziano già nei giorni pre-
cedenti. A partire da oggi
quando alle 17 sulle pagi-
ne Facebook e Youtube
dell'Istituto storico di Mo-
dena, Alberto Cavaglion,
dell'Università di Firenze,
discute con Alessandra
Fontanesi dell'Istituto sto-
rico di Reggio Emilia di
"Primo Levi: guida a 'Se
questo è un uomo".
Domani, invece, alle 21

sempre sulle pagine Face-
book e Youtube dell'Istitu-
to storico si può seguire il
filmato "Una surreale nor-
malità. Modena e l'Italia ai
tempi delle leggi antiebrai-
che", mentre l'appunta-
mento in programma con
Fondazione Villa Emma è
stato posticipato al 10 feb-
braio.
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