le
Biblioteche
civiche torinesi

per il
Giorno
della Memoria

DAL 15 AL 30 GENNAIO, Biblioteca Villa Amoretti - c.so Orbassano 200 - tel. 011.01138604
Mostra “Zakhor. Ricorda”. Passare il testimone nella staffetta tra generazioni. Centinaia di ragazze e
ragazzi delle scuole hanno elaborato, nelle più varie forme e in totale autonomia, quanto visto e
sentito a seguito dell’incontro/testimonianza con Franco Debenedetti Teglio, la cui famiglia fu
dispersa per gli effetti delle leggi razziali. A cura di Franco Debenedetti Teglio
GIOVEDÌ 17 GENNAIO, ORE 17.00, Biblioteca centrale - via della Cittadella 5 - tel: 011 01129836-63
Presentazione di “Matite sbriciolate”. I militari italiani nei lager nazisti: un testimone, un album, una
storia comune. A cura di Antonella Bartolo Colaleo. Il capitano Antonio Colaleo condivise la
prigionia con lo scrittore Giovanni Guareschi e l’attore Gianrico Tedeschi e lì documentò i lager con
34 disegni: immagini delicate e di grande bellezza.

LUNEDÌ 21, MARTEDÌ 22 E 29 GENNAIO, ORE 9.30
Biblioteca Alberto Geisser - corso Casale 5 - tel. 011.01137570
“Meditate che questo è stato”. Letture ad alta voce di brani tratti da opere di narrativa e saggistica.
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado,

MARTEDÌ 22 GENNAIO, 5 E 26 FEBBRAIO, ORE 13.30
Biblioteca Rita Atria - strada San Mauro 26a - tel. 011.01129170
“Un ponte per Anne Frank”. Percorso tematico con le classi V di due scuole primarie, a cura
dell’Associazione Un ponte per Anne Frank. Ancora oggi milioni di persone sono vittime di discriminazioni, guerre e ingiustizie. Lottiamo per un mondo migliore attraverso la storia di Anne Frank.

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO, ORE 9.30 Biblioteca Alberto Geisser - corso Casale 5 - tel. 011.01137570
“Conoscere è necessario”. Letture ad alta voce rivolte ai bambini, per evocare la tragedia dello
sterminio senza turbare, ma suscitando emozioni.

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO, ORE 17.00 Biblioteca centrale - via della Cittadella 5 - tel: 011 01129836-63
Presentazione di “Cinque cerchi e una stella. Shaul Ladany, da Bergen-Belsen a Monaco '72”.
Incontro con l’autore Andrea Schiavon e l’editore ADD. Shaul Ladany da bambino fu deportato a
Bergen-Belsen, da adulto nel sopravvisse alla strage della squadra olimpica israeliana.
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO, ORE 17.00 Biblioteca Villa Amoretti - c.so Orbassano 200 - tel. 011.01138604
“Ricordi della casa dei morti”. Letture e presentazione a cura di Flavia Manente e Stefania Marengo.
Nel 1946, a ridosso della liberazione, Luciana Nissim Momigliano pubblicò la sua testimonianza, uno
dei primi scritti sulla realtà dei campi nazisti.
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO, ORE 17.00 Biblioteca Dietrich Bonhoeffer - c. Corsica 55 - tel. 011.01135990
Letture “Il volo di Sara”. La memoria spiegata ai bambini. Segue laboratorio creativo.
GIOVEDÌ 24 GENNAIO, ORE 17.30 Biblioteca centrale - via della Cittadella 5 - tel. 011.01129836-63
“Non solo Mengele. I medici tedeschi durante il nazismo”. Conferenza a cura di Giuliano Bono,
(Scuola Piemontese di Medicina generale).

LUNEDÌ 28 GENNAIO, ORE 17.30 Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79 - tel. 011.01137080
“La memoria nelle pietre… d’inciampo a Torino”. Letture, riflessioni, biografie legate alle pietre
d’inciampo di Torino, in collaborazione con il gruppo donne di Mirafiori sud.
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO, ORE 17.00 Biblioteca don Lorenzo Milani - v. dei Pioppi 43 - tel.011 01132619
“Per non dimenticare”. Omaggio al popolo ebraico e a tutti i popoli che ancora vivono guerra,
dolore e morte. Concerto con il coro Il Trillo dei Servizi Educativi della Città.
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