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IL PROGRAMMA

Giorno della Memoria
riflessioni, concerti
e una diretta da Auschwitz
Sono rivolte soprattutto
agli alunni e agli studenti
le tante iniziative organizzate
nelle prossime settimane
per non dimenticare
Un percorso a tappe di riflessioni e momenti di approfondimento quello che caratterizzeràle iniziative in occasione della giornata della memoria,
quello organizzato dal Comune di Modena. Venerdì alle
18.30 sulla pagina Facebook
di Anpi Provinciale Modena si
può vedere"Il transito: da Fossoli ai campi di sterminio". Alle 20.30, il gruppo corale e
strumentale Ologramma in
"Liberazione. Il tempo resterà" in streaming social
(www.istituto-meme.it).

Domenica alle 17 su Facebook e Youtube dell'Istituto
storico di Modena Alberto Cavaglion, dell'Università di Firenze discute con Alessandra
Fontanesi dell'Istituto storico
di Reggio Emilia di"Primo Levi: guida a `Se questo è un uomo". Lunedì 25 gennaio alle
18 "Libri in fuga" narra vicenda e restauro della biblioteca
dei ragazzi di Villa Emma (info: www.fondazionevillaemma.org). Alle 21 su Facebook
e Youtube dell'Istituto storico
si può seguire il filmato "Una
surreale normalità. Modena e
l'Italia ai tempi delle leggi antiebraiche".
Martedì 26 gennaio"Auschwitz, una storia solo apparen-

temente lontana": alle 10Jadwiga Pinderska Lech, responsabile della casa editrice del
Museo di Auschwitz dialoga
con Silvia Mantovani dell'Istituto storico in diretta streaming da Auschwitz per le scuole superiori,che sarà pubblicata alle 18 su Fb e Youtube Istituto storico.Alle 21,sulle pagine Facebook di ErtFondazione, "Cartoline da Auschwitz un omaggio".Dal volume omonimo di Roberto Franchini.
Mercoledì 27 gennaio prende dalle8"Quale memoria":le
terze delle medie "Marconi"
presentano i loro percorsi interdisciplinari.Dalle9 alle 12,
le biblioteche comunali propongono a scuole primarie e

secondarie di primo grado
"Un libro, una rosa bianca, in
ricordo della Shoah" su facebook biblioteche.modena e bibliomo e su Youtube Biblioteche Modena e Archivio Storico. Con "Raccontare la
Shoah". Alle 10, su Facebook
di Fondazione San Carlo e Istituto storico e su YouTube di
Fondazione San Carlo si può
seguire "Processo al 'Manifesto della razza': il caso Pende",
azione teatrale per le superiori
realizzata nel Giorno della Memoria 2019.Alle 21 con"I Concerti della Memoria e del Dialogo: 2008 — 2021" una selezione dei brani più significativi
dai concerti a cura di Amici della Musica di Modena degli ultimi14anni.—•
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Un'immaginesimbolo per la giornata della memoria:i rastrellamenti degli ebrei per la deportazione
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