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giovedì 12 gennaio
ore 18.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso - sala conferenze - corso Valdocco 4/A -
Torino
Proiezione documentario
“L’ora del tem po sognato” di M assim o Biglia
Il film racconta le vicende dei bambini dell’Orfanatrofio Israelitico “Enrichetta Sacerdote” di
Torino tra il 1938 e il 1943, quando furono salvati a Casale Monferrato dalla deportazione
nei campi di sterminio nazisti da Gioconda Carmi e Giuseppina Gusmano.
Introdurranno la proiezione il prof. Bruno MAIDA e il dott. Nino BOETI (Vicepresidente del
Consiglio Regionale del Piemonte).
Saranno presenti gli autori Alessandro Azzarito, Massimo Biglia, Elisabetta Massera.

A cura dell’associazione culturale "C'era una volta", in collaborazione con la Comunità Ebraica
di Casale Monferrato e il Museo Diffuso della Resistenza.

Ingresso libero

Info: www.museodiffusotorino.it  - tel. 011 011 20780

ore 21.00 | Comunità Ebraica - piazzetta Primo Levi 12 - Torino
Presentazione del libro di Adriana Muncinelli ed Elena Fallo (Le Chateau, Aosta 2016)
“Oltre il nom e. Storia degli ebrei stranieri deportati dal cam po di Borgo San
D alm azzo” con  le Autrici e Lucio Monaco
A Borgo San Dalmazzo (CN) il 18 settembre 1943 fu organizzato dai nazisti un campo di
concentramento per ebrei che fu attivo fino al 21 novembre.  Da qui furono deportate 357 per-
sone, di cui 334 stranieri, discesi dopo aver valicato le montagne dalla Francia alla Valle
Gesso nei giorni successivi all'8 settembre '43. Dal 2006 un Memoriale della Deportazione
ricorda i nomi dei deportati a chi passa alla stazione ferroviaria della città. Al termine di una
ricerca durata nove anni, il saggio ricostruisce le vicende individuali e familiari di quegli stra-
nieri a partire dalle loro località di origine, oggi sotto ventitre diversi Stati.

A cura della Comunità Ebraica di Torino e dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza
e della Società Contemporanea "Giorgio Agosti" (Istoreto).
Con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza Costituzione. 

Ingresso libero

Info:  tel. 011 4380090 (Istoreto) - 011 6508332 (Comunità Ebraica)
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lunedì 16 gennaio
ore 18.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Daniele - sala Novecento - via del Carmine 14 - Torino
Incontro “Le Fosse A rdeatine tra storia, m em oria orale e racconti di donne”
In occasione dello spettacolo Tante facce nella memoria di Francesca Comencini in scena al
Teatro Stabile di Torino dal 17 al 22 gennaio, si terrà un incontro con Sandro Portelli, autore
del  libro L'ordine  è  già  stato  eseguito,  a  cui  il  testo  teatrale  si  è  ispirato.  Parteciperanno
Giovanni De Luna, storico e Lunetta Savino, tra le interpreti dello spettacolo. Sarà l’occasione
per un confronto sulle diverse modalità di raccontare la storia e sulla forza delle testimonianze
orali per fare breccia nel discorso pubblico.

A cura della Fondazione Vera Nocentini in collaborazione con Istituto piemontese per la storia
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (entrambi partner del Polo del
900),  Associazione “Se non ora quando”.

Ingresso libero. Ai partecipanti verranno riservati biglietti scontati per lo spettacolo.

Info e prenotazioni: tel. 011 6983173 (Fondazione Vera Nocentini) - tel. 011 4380090
(Istituto piemontese per la storia della Resistenza)

martedì 17 gennaio e mercoledì 18 gennaio
Posa delle Pietre d’inciam po 
Per il terzo anno Gunter Demnig sarà a Torino per posare 18 pietre, arrivando così a un tota-
le di 85 installazioni sul territorio cittadino. 
Tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio, presso il Polo del ‘900 saranno presentati
i lavori realizzati dalle scuole coinvolte nel progetto Pietre d’inciampo Torino.
17 gennaio 
ore 12.00 Posa pubblica in piazza Bodoni - Torino. Pietra dedicata a Leone Sinigaglia
A  cura  del  Museo  diffuso  della  Resistenza,  Goethe-Institut  Turin,  Aned  (sezione  Torino),
Comunità Ebraica di Torino in collaborazione con l’Istoreto.
Con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte,
della Città di Torino, della Fondazione CRT e il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Info: www.museodiffusotorino.it/pietredinciampo
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martedì 17 gennaio
ore 17.30 | Conservatorio G. Verdi - Salone dei concerti - Via Giuseppe Mazzini, 11 - Torino
Concerto per la posa della Pietra d’Inciam po per Leone Sinigaglia
Concerto con musiche di Leone Sinigaglia in occasione della posa della Pietra d’Inciampo
dedicata al compositore torinese di fronte al Conservatorio G. Verdi.
Scuola di Musica vocale di Erik Battaglia e con la partecipazione di Massimiliano Génot, pia-
noforte e Joseph Christian Saccon, violino.

A cura del Conservatorio G. Verdi di Torino, Istoreto, Città di Torino

Ingresso libero

Info:www.conservatoriotorino.gov.it - www.museodiffusotorino.it/pietredinciampotorino

da mercoledì 18 gennaio a giovedì 2 febbraio
Casa del Quartiere San Salvario - via Oddino Morgari 14 - Torino
orari: lunedì/giovedì 9.00 - 24.00 - venerdì e sabato 9.00 - 1.00 - domenica 9.00 - 24.00

ore 18.00 - 18 gennaio 2017 Inaugurazione Mostra fotografica 
“C’è un punto sulla terra che è una landa desolata…”
Immagini fotografiche e letterarie per raccontare gli olocausti: il Lager di Auschwitz-Birkenau.
La mostra, attraverso le immagini fotografiche di Cosimo Cardea e le immagini letterarie dei
sopravvissuti  ai  Lager,  vuole  cercare  di  restituirci  scorci  dell’universo  concentrazionario  di
Auschwitz-Birkenau e raccontarci i diversi olocausti.
L’interazione delle immagini ci racconterà un universo più conosciuto, quello legato alla Shoah,
ma anche un universo meno conosciuto, quello dell’omocausto: la persecuzione, la deportazio-
ne e l’annientamento delle persone omosessuali.

A cura della Città di Torino (Area Giovani e Pari Opportunità, Servizio LGBT) in collaborazio-
ne con Casa del Quartiere San Salvario e Coordinamento Torino Pride.

Info: serviziolgbt@comune.torino.it  - Servizio LGBT - via Corte d’Appello, 16 - Torino
tel. 011 011 24041-24042-24043-32557 - fax 011 011 24039
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giovedì 19 gennaio
ore 20.45 | Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - Torino
Inaugurazione  delle  mostra  fotografica  “A l  di  qua  e  al  di  là  del  cancello”  diRenzo
Carboni, curata da Marisa Quirico con visione del film “N otte e nebbia” di Alain Resnais.
Interviene Lucio Monaco, vicepresidente A.N.E.D.
Percorso fotografico (immagini analogiche in bianco e nero) con didascalie che illustrano la sto-
ria di dieci campi di concentramento e sterminio nazisti e che invita il visitatore a varcarne il
cancello per ritrovarsi idealmente all’interno.
La mostra rimarrà aperta fino al 2 febbraio con orario lunedì/venerdì 9.00-23.00 - sabato
9.00-18.00

A cura di Cascina Roccafranca in collaborazione con A.N.E.D. (Associazione Nazionale ex
deportati nei campi nazisti)

Ingresso libero - visite guidate per le scuole su appuntamento

Info: www.cascinaroccafranca.it - inforoccafranca@comune.torino.it - Cascina Roccafranca 
tel. 011 011 36250

domenica 22 gennaio
ore 16.00 | Sala Teatro Cascina Marchesa - corso Vercelli 141 - Torino
replica il 23 gennaio 2017 alle ore 10.00 e alle ore 12.00 presso il Teatro Astra - 
via Rosolino Pilo 6 - Torino
Spettacolo “Il Piacere dell’Odio”
Il Piacere dell’Odio, uno spettacolo di Marco Alotto. Il Teatro è un gioco che si può giocare
dappertutto, come il gioco del Gatto e del Topo. Anche questi in fondo sono due ruoli. identi-
ci e quotidiani, si ripetono a Berlino, a Srebrenica, in Cecenia, in Ruanda, ad Auschwitz e in
altri, metaforici ma non meno crudeli Concentramenti.

A cura di Itaca Associazione Teatrale in collaborazione con Associazione Treno della Memoria,
Museo Diffuso della Resistenza, con il Patrocinio della Circoscrizione 6.

Ingresso a offerta libera

Info: www.comune.torino.it/cir6 - Circoscrizione 6 - Ufficio Cultura -
via San Benigno 22 - Torino  - tel. 011 011 35636/67 

ore 21.00 | Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - Torino
Proiezione film “Storia di una ladra di libri” di Brian Percival
Ambientato nel 1939 nella Germania nazista, il film racconta la storia commovente e ricca di
emozioni di una bambina di nove anni, Liesel, alle prese con le rovine della sua casa e della
sua famiglia durante la seconda guerra mondiale.
A cura del Gruppo Roccafranca Film 

Ingresso libero 

Info: www.cascinaroccafranca.it - inforoccafranca@comune.torino.it  - Cascina Roccafranca 
tel. 011 011 36250
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da lunedì 23 gennaio a sabato 11 febbraio
In orario di apertura della biblioteca | Biblioteca civica Primo Levi - via Leoncavallo 17 - Torino
Mostra fotografica:
“A ktion Reinhard”, dalla Conferenza di W annsee alla Soluzione della
Questione ebraica” di Renzo Carboni, curata da Marisa Quirico 

Documentazione, attraverso un percorso fotografico del sistema dei campi di sterminio intesi
come semplici terminali dotati soltanto delle strutture minimali (camere a gas) per le uccisioni in
massa, mettendo a frutto l’esperienza realizzata con l’operazione eutanasia.
A questa tipologia appartengono i campi sul territorio polacco di Auschwitz (già campo di con-
centramento e di lavoro), Majdanek (campo di lavoro e di sterminio), Sobibor, Treblinka, Belzec
e Chelmno (già dal dicembre 1941).

A cura della Comunità ebraica in collaborazione con A.N.E.D. Associazione Nazionale Ex
Deportati nei campi nazisti
presentazione ore 21.00 - 16 gennaio 2017  - Comunità Ebraica di Torino - piazzetta Primo
Levi, 12 - Torino
Inaugurazione ore  17.30  -  23  gennaio  2017  -  Biblioteca  civica  Primo  Levi  -  via
Leoncavallo, 17 - Torino

Ingresso libero

Info: Biblioteca Primo Levi - tel. 011 011 31262

Lunedì 23 gennaio
ore 12.00 | Teatro S. Anna - via Brione 40 - Torino
Spettacolo teatrale “Che non abbiano fine m ai”
Spettacolo che intreccia le storie di singoli con le tappe della Shoah e del II conflitto mondia-
le, attraverso musica, canto,danza e narrazione i giovani studenti del Liceo Berti si propongo-
no come nuovi e futuri testimoni di Memoria, coordinati dalla Professoressa Paola Gazzi in col-
laborazione con il Maestro Eyal Lerner.

A cura del Liceo Statale “Domenico Berti” con il patrocinio delle Circoscrizioni III e IV
Replica martedì 24 gennaio 2017 ore 12.00 e ore 20.30 al Teatro ASTRA in via R. Pilo - Torino

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: Liceo Berti - tel. 011 4472752

ore 15.00 (con priorità scuole) -  ore 20.45  | Teatro Carignano - Piazza Carignano, 6 - Torino
Lettura scenica “D a Treblinka, da A uschwitz. V asilij G rossm an e Prim o Levi: 
dialogo fra Testim oni”
Lettura scenica congiunta dell’Inferno di Treblinka di Vasilij Grossman e del Rapporto sulla orga-

nizzazione igienico-sanitaria di Auschwitz di Primo Levi e Leonardo De Benedetti: in prossimità
del Giorno della Memoria, un reading teatrale di grande impatto che esplorerà la realtà del
Lager da due prospettive diverse usando come guida le parole di Primo Levi su Auschwitz e
quelle che il giornalista e straordinario scrittore russo Vasilij Grossman ha dedicato a Treblinka.
Lettura scenica diretta e interpretata da Valter Malosti
Selezione dei testi a cura di Domenico Scarpa e Marco Sisto
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A cura del Centro Internazionale di Studi Primo Levi (via del Carmine 13 - Torino) e del Centro
Studi Vasilij Grossman (via delle Rosine 15  - Torino) in collaborazione con Teatro Stabile di
Torino.

Ingresso libero - Prenotazioni scuole: amministrazione@primolevi.it

Info: scuola@primolevi.it - segreteria@centrofrassati.it

ore 17.30 | Centro Studi Piero Gobetti - Via Fabro  6 - Torino
Inaugurazione Mostra "Segni della m em oria"
(aperta fino al 3 febbraio con orari 10.30-13.30/15.00-18.00)
La mostra si compone di una trentina di opere ispirate alla tragedia dell’olocausto e si propo-
ne di avvicinare i visitatori ai temi della memoria attraverso le tecniche dell’arte incisoria e del
disegno.  All’inaugurazione  intervengono  Bruno  Segre,  Presidente  dell’ANPIA;  Pietro  Polito
(Direttore del Centro studi Piero Gobetti); Carla Parsani Motti (Associazione “Senso del Segno”);
Gian Giorgio Massara, critico d’arte. Verrà richiesta la partecipazione delle autorità cittadine.
A conclusione della mostra, venerdì 3 febbraio, si terrà un momento di approfondimento sul
tema delle memoria.

A cura di Centro Studi Piero Gobetti, in collaborazione con Associazione culturale “Senso del
Segno”

Ingresso libero

Info: info@centrogobetti.it

M artedì 24 gennaio
ore 10.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso - sala conferenze - corso Valdocco 4/A - Torino
Presentazione e proiezione del film per le scuole: “V ento di prim avera” di Rose Bosch.
Francia, 2010, 115'
Nella Francia occupata dai nazisti il 16 luglio 1942 vennero rastrellati e deportati tredicimila
ebrei parigini. Il film evidenzia fra i francesi gravi responsabilità ma anche atteggiamenti umani
e giusti.

A cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in collaborazione con il soste-
gno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale Piemontese.

Ingresso libero

Info: info@ancr.to.it. - www.ancr.to.it - tel. 011 4380111

ore 18.00 | Comunità Ebraica - piazzetta Primo Levi 12 - Torino
“N on rim asero inerti davanti al sangue dei loro fratelli” (Levitico, X IX , 16)
Conferimento diplomi di benemerenza a Lorenzo Valerio Bona e alla famiglia Martano, che
durante la guerra si prodigarono per la salvezza di ebrei perseguitati. Anche quest'anno la
Comunità Ebraica vuole dire pubblicamente grazie a coloro che a rischio della propria vita si
prodigarono per la salvezza di ebrei in pericolo. 
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A seguire, presentazione del libro “Il gioco della m em oria fra presente e passato” di
Davide Schiffer (Golem ed., 2016). Con l’autore interverrà  il Prof. Alberto Piazza.

A cura della Comunità Ebraica di Torino 

Ingresso libero

Info: tel. 011 6508332 (Comunità Ebraica)

Ore 18.45 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso - corso Valdocco 4/A - Torino
Mostra “G li ebrei a Shanghai” prodotta dal Jewish Refugees Museum di Shanghai.
Nel  1933  una  parte  della  popolazione  ebraica  incominciò  a  fuggire  a  Shanghai  dalla
Germania e dagli altri paesi occupati dai nazisti: si stima che tra il 1933 e il 1941 arrivaro-
no a Shanghai almeno 18.000 ebrei.
La Mostra sarà aperta al pubblico dal 25 gennaio al 26 febbraio 2017

A cura di Museo Diffuso della Resistenza, Istituto Confucio - Università degli Studi di Torino.

Ingresso libero

Info: www.museodiffusotorino.it  - tel. 011 011 20780

M ercoledì 25 gennaio
ore 09.00 | Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini - via Duchessa Jolanda 29 - Torino
Convegno “Deportazione in Europa”
Inaugurazione mostra fotografica “Sterm inio in Europa tra le due guerre m ondiali"
Le immagini e i fatti proposti nella mostra raccontano la tragedia vissuta dai popoli d'Europa
dal 1933 al 1945 ed ammoniscono gli uomini a riconoscere per tempo i pericoli che minac-
ciano la famiglia umana.
Interverranno:
Laura Di Perna (Dirigente scolastico Ist. Comp. Rita Levi Montalcini) - Accoglienza e saluti
Elena Scarabello (Ass. Cult. Le Oasi) - Introduzione e presentazione della mostra "Sterminio in
Europa tra le due guerre mondiali”
Susanna Maruffi (A.N.E.D.) - Deportazione politica
Studenti Istituti - Letture e testimonianze per non dimenticare

A  cura  dell'Associazione  Culturale  Le  Oasi  in  collaborazione  con  ANPI  (Associazione
Nazionale  Partigiani  d'Italia)  sezione  Dante  di  Nanni,  ANED  (Associazione  Nazionale  Ex
Deportati nei Campi nazisti) sezione di Torino Ferruccio Maruffi.
Parteciperanno classi dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini - Plesso Pascoli
La mostra è aperta dal 17 gennaio al 15 febbraio in orario lunedì/venerdì 9.00 - 12.00

Ingresso libero
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Info:  leoasi@gmail.com - scarabello@gmail.com 

ore 10.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso – sala conferenze - corso Valdocco 4/A - Torino
Presentazione e proiezione del film per le scuole: “Il giardino dei Finzi Contini”di Vittorio
De Sica. Italia, 1970, 90'
Dal  romanzo  di  Giorgio  Bassani.  Nella  villa  dei  Finzi  Contini,  antica  famiglia  ebraica  di
Ferrara, la normale quotidianità è sconvolta dalla persecuzione razziale e dalla deportazione.
A cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza con il sostegno del Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale Piemontese.

Ingresso libero

Info: info@ancr.to.it. - www.ancr.to.it  - tel. 011 4380111

ore 17.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti - Corso Orbassano 200 - Torino
Presentazione e letture : "M a perché nessuno m i chiede se nel ghetto c'era l'am ore?"
Dal libro  “ C'era l'amore nel ghetto”, di Marek Edelman, uno dei protagonisti dell'insurrezione
del ghetto di Varsavia, instancabile guardiano della memoria, il racconto della vita che viene
prima di ogni altra cosa.

A cura di Flavia Manente e Stefania Marengo - Biblioteche Civiche Torinesi 

Ingresso libero

Info: tel. 011 011 31262

ore 17.30 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso - sala conferenze – corso Valdocco 4/A - Torino
Incontro “L’internam ento degli ufficiali italiani: in ricordo del generale
Em anuele Balbo Bertone di Sam buy”
Attraverso la ricostruzione del sacrificio del generale Balbo Bertone di Sambuy, trucidato con
altri cinque generali il 28 gennaio 1945, si vuole affrontare un aspetto poco noto dell’interna-
mento dei militari italiani nei campi tedeschi. Porta il suo saluto Nino Boeti, Vicepresidente del
Consiglio Regionale e intervengono Cristian Pecchenino, Maurizio Cassetti, Corrado Borsa,
Albina Malerba. Verrà proiettato un montaggio di alcune videointerviste realizzate dall’Ancr.
Modera Franco Cravarezza.

A  cura  di  Istituto  piemontese  per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea
“Giorgio Agosti, Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in collaborazione con
Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e delle Libertà -
Associazione Nazionale ex Internati, Sezione di Torino - Centro Studi Piemontesi. Con il soste-
gno del Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Resistenza Costituzione.
Ingresso libero

Info: info@ancr.to.it. - www.ancr.to.it - info@istoreto.it  - tel. 011 4380111 (Ancr) - 
011 4380090 (Istoreto)
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ore 18.00 | il Circolo dei lettori - via Bogino 9 - Torino
Incontro “Om aggio a Prim o Levi”
La  nuova  edizione  Einaudi  delle  Opere  è  il  corpus  leviano  piú  completo  mai  pubblicato.
Comprende  la  versione  di  Se  questo  è  un  uomo  del  1947,  quella  «classica»  del  1958.
Venticinque testi in piú, fra racconti, recensioni e testimonianze e altri otto in appendice, fra cui
la tesi di laurea e le note di Levi alle edizioni scolastiche dei suoi libri. Il curatore Marco Belpoliti
la presenta insieme agli storici Anna Bravo e Alberto Cavaglion. Coordina lo storico Walter
Barberis  

A cura del Circolo dei lettori, in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Possono prenotare il posto in sala i possessori della Carta Plus e gli Amici di Torino Spiritualità.
Info: info@circololettori.it  - tel. 011 4326827 

ore 20.30 | Cinema Massimo - Via Giuseppe Verdi 18 - Torino
Proiezione cinematografica:
“A usterlitz”, di Sergei Loznitsa (Germania 2016, 93’, Hd, bn, v.o, sott.it.)
Ci sono luoghi, in Europa, rimasti come ricordi dolorosi del passato, fabbriche dove gli esseri
umani erano trasformati in cenere. Questi luoghi sono ora luoghi della Memoria, aperti al pub-
blico, visitati da migliaia di turisti ogni anno. Perché le persone ci vanno? Che cosa stanno cer-
cando? 
L’Unione culturale organizza, nell’ambito delle attività realizzate dal Polo del ’900, una proie-
zione speciale del film Austerlitz di Sergei Loznitsa, presentato Fuori concorso alla 73a Mostra
del cinema di Venezia. Dopo la proiezione è previsto un incontro con Marco Belpoliti.

A cura dell’Unione culturale “Franco Antonicelli” in collaborazione con il Museo Diffuso della
Resistenza 

Ingresso: Biglietto intero 6.00 euro - ridotto 4.00 - 3.00 euro 

Info: info@unioneculturale.org

giovedì 26 gennaio
ore 18.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Daniele - sala Novecento - via del Carmine 14 -
Torino
Inaugurazione della mostra “Ricordi futuri 2.0 ” a cura di Ermanno Tedeschi
Il percorso espositivo offre al visitatore una doppia chiave di lettura: la testimonianza di chi ha
vissuto direttamente la deportazione (attraverso interviste, documenti dell’epoca, filmati, fotogra-
fie e oggetti originali) e la rielaborazione della memoria, la sua attualizzazione, da parte di
chi l’ha vissuta indirettamente, attraverso le opere d’arte.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 gennaio al 9 marzo 2017.

A cura del Museo Diffuso della Resistenza, in collaborazione con l’Archivio Storico della Città
di  Torino  e  la  Comunità  Ebraica  di  Torino.  Con  il  contributo  del  Comitato  Resistenza  e
Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte, della Fondazione De Levy e dell’UCEI.
Ingresso:  Biglietto  intero  5.00  euro  -  ridotto  3.00  euro.  Biglietteria  presso  il  Museo  della
Resistenza - corso Valdocco 4/A - Torino
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Info: www.museodiffusotorino.it - tel. 011 011 20780

ore 21.00 | Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - Torino
Spettacolo teatrale “La valigia della m em oria” scritto e diretto da Marina Di Paola
Attraverso la  narrazione, la  poesia  e  la  danza  viene  raccontata la  storia  di  quattro  donne
sopravvissute alla Shoah e il sentimento di profondo smarrimento provato durante la permanen-
za ad Auschwitz.
A cura della Compagnia Teatrale Metrò 

Ingresso libero 

Info: www.cascinaroccafranca.it, inforoccafranca@comune.torino.it  - Cascina Roccafranca
tel. 011 011 36250
venerdì 27 gennaio 
ore 9.00 | Cimitero monumentale
Com m em orazione e om aggio alle lapidi dei caduti
Cerimonia in ricordo dello sterminio del popolo ebraico, degli Internati Militari e di tutti i depor-
tati nei campi nazisti.

A cura della Città di Torino 

Info: Gabinetto della Sindaca - tel. 011 011 22254
e.mail: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it 

ore 10.00 | Sala teatro Scuola Don Murialdo - via Casteldelfino 24 - Torino
“Concerto della M em oria”
L'istituto "Vivaldi-Murialdo" da oltre un decennio organizza un momento di riflessione in occa-
sione del Giorno della Memoria, coinvolgendo e sensibilizzando la scolaresca con letture e
momenti musicali. L'orchestra di flauti "Vivaldi" formata da una trentina di alunni provenienti dalle
classi prime, seconde , terze e qualche ex allievo del plesso Vivaldi, presenta due concerti com-
memorativi nella stessa mattinata per le nove classi invitate. Il concerto musicale è diretto dal
Prof. Leonardo Lopriore.

A cura dell’Orchestra Vivaldi-Murialdo 

Ingresso libero

Info: Istituto Comprensivo Vivaldi-Murialdo - tel. 011 251965

ore 10.15 | Sala Rossa - Palazzo Civico - Piazza Palazzo di Città 1 - Torino
Celebrazione ufficiale del G iorno della M em oria
Alla presenza della Sindaca, del Presidente del Consiglio Comunale della Città di Torino e
delle autorità.

A cura di Città di Torino 

Info: Gabinetto della Sindaca - tel. 011 011 22254
e.mail: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it 
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ore 11.00 | Circolo dei Lettori - via Bogino 9 - Torino
Lezione-spettacolo per le scuole “L’Ebraism o è M em oria”
Approfondire i più antichi testi della popolazione ebraica, in particolare lo Shemà Israel e alcuni
episodi del Genesi biblico, vuol dire comprendere meglio le riflessioni sul folle tentativo di distru-
zione dell’identità tramite il razzismo, superando la sterile ripetizione di concetti sempre simili.

A cura de il Circolo dei lettori in collaborazione con Progetto Odeon
Ingresso gratuito riservato alle Scuole Superiori con prenotazione obbligatoria al
tel. 011 4326666 e.mail: organizzazione@circololettori.it

Info: info@circololettori.it - tel. 011 4326827 

ore 15.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese - via Candiolo 79 angolo via Artom - Torino
Itinerario “Percorso nei luoghi della m em oria di M irafiori sud”
Dal murale dedicato a Emanuele Artom appena inaugurato, al piccolo Campo della pace e al
Giardino dei Giusti nel Parco Colonnetti, con una sosta anche presso le Panchine d’autore,
opera di arte pubblica realizzata dal Museo di Arte Urbana con Vito Navodio e gli studenti
del Primo Liceo Artistico sui temi della Costituzione.

A cura delle Donne di Mirafiori e del Comitato Mirafiori Borgata - Biblioteche Civiche Torinesi 

Ingresso libero

Info: tel. 011 011 37080

ore 17.00 | Prefettura di Torino - piazza Castello 201 - Torino
Cerimonia per il conferimento delle medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e
civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guer-
ra e ai famigliari dei deceduti.

Info: Prefettura di Torino - tel. 011 5589461

ore 17.00 | Biblioteca civica musicale Andrea della Corte - corso Francia 186 - Torino
Reading “SH A LOM ”
Parole e musica in omaggio al popolo ebraico e a tutti i popoli che ancora vivono guerra, dolo-
re e morte.

A cura  del coro Il Trillo, con Flavia Manente e Stefania Marengo - Biblioteche Civiche Torinesi 

Ingresso libero

Info: tel. 011 011 38350

ore 17.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso - sala Conferenze - corso Valdocco 4/A - Torino
N uove strade per conoscere A uschwitz. Ricordando Italo Tibaldi
Un incontro dedicato a Italo Tibaldi (1927-2010), testimone e ricercatore instancabile della
deportazione italiana. Il suo archivio, custodito a Milano e a Torino, offre strumenti preziosi e
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spunti metodologici per continuare la ricerca in ambiti poco noti, come quello della presenza
ad Auschwitz di deportati italiani per motivi politici. Nell’incontro verranno presentati i primi
risultati della ricerca di Victoria Musiolek e un quadro dei materiali presenti nei due archivi.

A  cura  di  ANED,  Sezione  di  Torino  in  collaborazione  con  Fondazione  Memoria  della
Deportazione, Milano - Istituto piemontese per la storia della Resistenza  e della società con-
temporanea ‘Giorgio Agosti’ (Istoreto), Torino - Museo Diffuso della Resistenza Torino.
Con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza Costituzione.
Ingresso libero
Info: A.N.E.D. - tel. 011 5213320

ore 20.30 | Teatro Regio - Piazza Castello, 215  - Torino
“Concerto per il G iorno della M em oria”
Roland Böer, direttore; Gabriele Lavia, voce recitante; Claudio Fenoglio , maestro del
coro; Orchestra e Coro del Teatro Regio . Musiche di Arnold Schönberg (Verklärte Nacht,
Notte trasfigurata, op. 4 per orchestra d’archi e A Survivor from Warsawop.46 per voce reci-
tante, coro maschile e orchestra) e Felix Mendelssohn- Bartholdy (Sinfonia n. 4, Italiana).
Due musicisti vietati dal nazismo, per ricordare all’insegna dell’emozione e della bellezza. 

A cura del Teatro Regio di Torino con il sostegno della Comunità Ebraica di Torino 

Ingresso 29.00, 25.00, 22.00 euro - under 18 - 10.00 euro

Info: www.teatroregio.torino.it

Attività didattiche su prenotazione in collaborazione con il Museo diffuso della Resistenza e alle
ore 11.00 prova generale riservata alle scuole.

ore 21.00 | La Tana del Babi - corso Grosseto 11/1 interno cortile - Torino
Spettacolo teatrale: “M afalda di Buchenwald -  una principessa Savoia nel lager”
Figlia di Vittorio Emanuele III, vista come la più dolce delle principesse di casa Savoia, diven-
ta strumento di vendetta nazista dopo l'armistizio. Walter Revello, autore e regista, la presenta
in uno spettacolo onirico e privo di retorica che vuole raccontare la dignità di questa principes-
sa e l'orrore dei campi nazifascisti. Perché il giorno della memoria sia un momento di incontro,
riflessione e meditazione per tutti.
Repliche: Teatro Leoncavallo il 28 gennaio 2017 e Teatro del Pilone il 29 gennaio 2017

A cura di Associazione di Promozione Sociale BABI

Ingresso: da 5.00 a 8.00 euro

Info: www.ilbabi.it 

ore 21.00 | Sala Teatro Cascina Marchesa - corso Vercelli 141 - Torino
Spettacolo : “Per essere ancora insiem e a loro”
Una coreografia di Renè e Marco Cosenza dedicata al giorno della Memoria dell’Olocausto.
Repliche: sabato 28 gennaio 2017 ore 21.00 e domenica 29 gennaio 2017 ore 16.00
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A cura di Compagnia di Danza Araba Fenice 

Ingresso: intero 7.00 euro, ridotto 5.00 euro (bimbi fino ai 12 anni)

Info: Compagnia di danza l’Araba Fenice - cell. 338 8706798
www.comune.torino.it/cir6 - Circoscrizione 6 - Ufficio Cultura - via San Benigno 22 - Torino -
tel. 011 011 35636/67 

ore 21.00 | Circolo dei Lettori - via Bogino 9 - Torino
Spettacolo “Parole e voci di A nnelies M arie Frank”
Il Giorno della Memoria è occasione per ricordare il passato e opportunità di lasciare un segno
sul presente. Il reading a cura di e con M atteo Corradini è dedicato ad Anna Frank, sim-
bolo della Shoah. Perché, attraverso letture, video e musica, si sfatino i luoghi comuni e si dia
un valore più profondo a un emblema della Memoria.

A cura de il Circolo dei lettori

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Possono prenotare il posto in sala i possessori della Carta Plus e gli Amici di Torino Spiritualità.

Info: info@circololettori.it - tel. 011 4326827 

Sabato 28 gennaio 
ore 15.30 | via Vigone 52 - Torino
Convegno "A uschwitz -  La contabilità del diavolo”
Interverranno:
Ernesto Vidotto (Cultura e Società) - Introduzione
Susanna Maruffi (Aned). - Deportazione politica ad Auschwitz
Elena Scarabello (Le Oasi) - Campi. Sachsenhausen-Auschwitz-Birkenau. Video sui campi di
concentramento realizzato dall'Associazione Le Oasi
Monica Dogliani - La contabilità del diavolo. Gli ultimi mesi di funzionamento del campo di
Auschwitz-Birkenau e i successivi anni, ripercorrendo la famigerata Via dei Topi, fino al 1955.
Testimonianze poetiche per non dimenticare.

A cura di Centro Studi Cultura e Società in collaborazione con Associazione Culturale Le Oasi
e ANED (Associazione Nazionale ExDeportati)

Ingresso libero

Info: cultsoc@fastwebnet.it Info Cultura e Società - cell. 347 8105522

ore 17.00 - 19.00 | Centro Studi Sereno Regis - sala G. Poli -  via Garibaldi 13 - Torino
Convegno: “D eportazione e Resistenza”
Partecipano l’avv. Bruno Segre (sui libri di Primo Levi), d.ssa Marina Rota (su Anna Frank) e il
dott. Sergio Albesano (sui libri “Eravamo ebrei” e “Un amore ad Auschwitz”). 
A cura di ANPPIA e Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”
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Ingresso libero 

Info: tel. 011 521 2000

Sabato 28 gennaio - domenica 29 gennaio
orario: sabato 14.00-23.30 /  domenica 14.00-19.00  | CasArcobaleno -
via Bernardino Lanino 3/a - Torino
Mostra: “A delm o e gli altri -  om osessuali al confino nel M aterano”
Il 28 e 29 gennaio verrà allestita, a cura di Arcigay Torino, la mostra Adelmo e gli altri - omo-
sessuali al confino nel Materano, a cura di Cristoforo Magistro, con il patrocinio della Provincia
di Matera, del comitato Matera 2019 e dell'ANPI Torino, e con la collaborazione del MIBAC
(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Archivio di Stato di Matera). Sono stati
raccolti negli anni diversi documenti risalenti al periodo fascista, quando le persone omoses-
suali venivano mandate al confino. I dossier recuperati, contenenti le testimonianze fotografiche
non solo delle persone omosessuali, ma anche delle forze dell'ordine, sono stati catalogati e
verranno esposti in CasArcobaleno.
Oltre a essa, verrà allestita anche la mostra Rosa cenere, a cura di Jacopo Campagni e pro-
dotta da Arcigay Il Cassero di Bologna. Diciannove giovani artisti, attivi nel campo dell'illustra-
zione e del fumetto, raccontano undici storie di gay e lesbiche perseguitati durante il nazifasci-
smo. Tra le storie dimenticate, alcune hanno fatto da apripista alle prime ricerche sugli omoses-
suali deportati.

A cura di Arcigay “Ottavio Mai” Torino

Ingresso libero

Info: www.arcigaytorino.it - arcigay.torino@gmail.com

Sabato 28 gennaio
“Una storia di resistenze”
Due giornate tra allestimenti fotografici, narrazioni teatrali, proiezioni video e incontri
Ore  16.30 |  EUT4  -  Via  Medici  28  -  Torino  -  Allestimento  fotografico:  “Sterm inio  in
Europa” a cura di A.N.E.D. Torino
Ore 17.30 | ANPI - Sezione Martiri del Martinetto - via Bianzè 28 -Torino 
Spettacolo: “G li anni e il cuore” a cura dell’Associazione CO.H
Meneghello e Pavese scrivono la Resistenza individuando un preciso momento da raccontare
attraverso la narrazione autobiografica dei fatti. A seguire momento di chiusura con il Coro
Provinciale ANPI Torino

A  cura  dell’Associazione    Culturale  CO.H,A.N.P.I  Sezione  Martiri  del  Martinetto,  Coro
Provinciale ANPI Torino e ANED Torino
Info: piattaforma.coh@gmail.com
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D omenica 29 gennaio
ore 11.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Daniele - sala Novecento - via del Carmine 14 -
Torino
Concerto del Coro la Gerla  “La m em oria è viva”
Un repertorio di canzoni dedicato al 27 gennaio. 

A cura del Coro La Gerla in collaborazione con il Museo diffuso della Resistenza

Ingresso libero
Info: www.museodiffusotorino.it  - tel. 011 011 20780

“Una storia di resistenze”
Due giornate tra allestimenti fotografici, narrazioni teatrali, proiezioni video e incontri
EUT4 - Via Medici 28 - Torino 
Ore 16.30 - Proiezione video e incontro: "Le rose di Ravensbrück. Storie di depor-
tate italiane"
Il video, realizzato da Ambra Laurenzi (Comitato Internazione di Ravensbrück e prodotto da
ANED), Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, racconta la deportazione di
donne e bambini nel lager femminile della città di Ravensbrück vicino a Berlino.

A  cura  dell’Associazione    Culturale  CO.H,A.N.P.I  Sezione  Martiri  del  Martinetto,  Coro
Provinciale ANPI Torino e ANED Torino

Info: piattaforma.coh@gmail.com

lunedì 30 gennaio 
Orario 18.00 | Palazzo Cisterna - via Maria Vittoria, 12 - Torino
Inaugurazione M ostra dedicata a Jan Karski e attività seminariale per docenti e studenti
di materie storiche 
Orario visite: da martedì 31 gennaio a venerdì 17 febbraio 2017, dalle 10.00 alle 17.00
Mostra dedicata a Jan Karski (1914-2000), il corriere dello Stato clandestino polacco e del
Governo in esilio della Repubblica Polacca durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943
Karski venne inviato presso i rappresentanti degli Alleati con la missione di raccontare del ter-
rore seminato dai tedeschi in Polonia, ivi compreso il genocidio degli ebrei. Fu tra i primi a
informare il mondo sulla politica tedesca di sterminio sistematico degli ebrei. Alla mostra è abbi-
nata un’attività didattica seminariale riservata agli insegnanti delle scuole primarie e seconda-
rie del Piemonte e agli studenti universitari.

A cura del Museo della Storia della Polonia e del Ministero degli Affari Esteri di Polonia, in col-
laborazione con la Città Metropolitana di Torino, il Consolato Generale di Polonia in Milano,
il Consolato onorario di Polonia in Torino, la Comunità Ebraica e la Comunità Polacca di Torino

Ingresso libero

Info: ulrico.leiss@libero.ii
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M ercoledì 1 febbraio
ore 21.00 | Comunità Ebraica - piazzetta Primo Levi 12 - Torino
Convegno : I “viaggi della m em oria” e la form azione dei giovani
I viaggi di studio nei Lager sono divenuti un mezzo educativo sempre più perseguito da inse-
gnanti e associazioni giovanili. Gli ultimi testimoni ci stanno purtroppo lasciando; i luoghi  dello
sterminio continuano a comunicare con forza indelebile gli esiti del totalitarismo nazista. La
memoria si fa storia, e quei luoghi aiutano a capire, insegnano, formano. Ma come si program-
mano questi viaggi? Con quali contenuti, quali obiettivi, quali risultati? Ne parlano associazio-
ni giovanili che li organizzano.
A cura della Comunità Ebraica di Torino in collaborazione con Unione Giovani Ebrei d’Italia
e Associazione Deina Torino

Ingresso libero

Info:  tel. 011 6508332 (Comunità Ebraica)

Giovedì 2 febbraio
ore 18.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso - sala Conferenze - Corso Valdocco 4/A -
Torino
V ivà: La figlia di Pietro N enni dalla Resistenza ad A uschwitz  - presentazione libro 
Il volume di Antonio Tedesco racconta la vita della figlia di Pietro Nenni, Vittoria, detta Vivà.
Emigrata in Francia con la famiglia nel 1926 per sfuggire alla violenza fascista, trova a Parigi
un ambiente ospitale, che le consente di studiare e vivere serenamente. Con l’occupazione
nazista della Francia Vittoria si getta a capofitto nella Resistenza. Arrestata nel gennaio del
1943 viene deportata ad Auschwitz, dove morirà. Il libro ripercorre anche il dramma di Pietro
Nenni e della famiglia che fino all’ultimo sperò nella salvezza di Vivà.

A cura di Istituto di studi storici Gaetano Salvemini

Ingresso libero

Info: info@istitutosalvemini.it - www.istitutosalvemini.it - tel. 011.5838337

Ore 21.00 | Cascina Roccafranca - Via Rubino 45 - Torino
Incontro pubblico Io chiedo, quando sarà…
Odio e razzismo continuano ad essere di attualità ancora nel 2017.
Quali le cause? Come riconoscerli? Come contrastarne i germi? Come affrontare le conseguenze?
In collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis

Ingresso libero

Info: www.cascinaroccafranca.it - inforoccafranca@comune.torino.it 
Cascina Roccafranca - tel. 011 011 36250
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V enerdì 3 febbraio
ore 09.00 | Biblioteca Civica Rita Atria - Strada San Mauro 26/A - Torino
Convegno “Il cam po di concentram ento di T heresienstadt”
Mostra fotografica "Bam bini nel vento, dai ghetti ai lager nazisti"
Video “Theresienstadt oggi"
La mostra tratta i disegni dei bambini del campo di concentramento di Theresienstadt e una
serie di foto dei bambini del ghetto di Varsavia. Il video presenta il campo di concentramento
di Theresienstadt ogg
Interverranno:
Alessio Pavarallo (Resp. Biblioteca R. Atria) - Accoglienza e saluti
Elena Scarabello (Ass. cult. Le Oasi) - introduzione e presentazione del video “Theresienstadt oggi”
Susanna Maruffi (Aned) - Deportazione politica
Annibale Pitta (ANPI Venaria Reale) - Presentazione della mostra "Bambini nel vento, dai ghetti
ai lager nazisti" e la figura di Giuseppe Repucci.
A  cura  dell'Associazione  Culturale  Le  Oasi  in  collaborazione  con  ANPI  (Associazione
Nazionale  Partigiani  d'Italia)  Sezione  Venaria  Reale,  ANED  (Associazione  Nazionale  Ex
Deportati nei Campi nazisti) Sezione di Torino Ferruccio Maruffi, Biblioteche Civiche Rita Atria
di Torino e Tancredi Milone di Venaria Reale, Spi-Cgil – Biblioteche civiche torinesi.
Parteciperanno classi dell'Istituto Cena di Torino.
La  mostra  è  aperta  dal  31  gennaio  al  24  febbraio  2017  in  orario  lunedì/mercoledì
13.45/18.45; giovedì/venerdì 8.30/14.00

Ingresso libero

Info: leoasi@gmail.com - scarabello@gmail.com - tel.011 011 29170

D omenica 5 febbraio
ore 16.30 | Comunità Ebraica - piazzetta Primo Levi 12 - Torino
Convegno “Elie W iesel. T ra m em oria, narrazione, ebraism o, filosofia”
Un pomeriggio di studio per ripercorrere la figura e l'opera del premio Nobel per la pace Elie
Wiesel, scrittore ebreo rumeno naturalizzato americano morto nel luglio scorso. Sopravvissuto
ad Auschwitz, testimone tormentato, è stato autore di romanzi, opere teatrali, riflessioni filosofi-
che, analisi talmudiche, saggi, nonché protagonista di battaglie per i diritti umani. Studiosi di varia
formazione tenteranno di ricostruire i suoi molteplici contributi e di comprenderne la portata.

A cura della Comunità Ebraica di Torino e del Gruppo Studi Ebraici

Ingresso libero

Info:  tel. 011 6508332 (Comunità Ebraica)

Lunedì 13 febbraio
ore 15.00 | Aula Magna della Cavallerizza - Via Giuseppe Verdi, 9 - Torino
Incontro con Liliana Segre
Liliana è una tra i 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai quattordici anni
deportati ad Auschwitz, dove trovarono la morte suo padre e i nonni paterni. Per molto tempo
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non ha voluto parlare pubblicamente della sua esperienza. Ha deciso di interrompere questo
silenzio soltanto nei primi anni Novanta e da allora partecipa ad assemblee scolastiche e con-
vegni per raccontare ai giovani la propria storia.

A cura Museo Diffuso della Resistenza in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino

ingresso libero

Info: www.museodiffusotorino.it  - tel. 011 011 20780

Giovedì 16 febbraio
Ore18.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Celso - sala conferenze - corso Valdocco 4/A -
Torino
Programmazione della versione integrale restaurata del cinegiornale “M ussolini a Trieste”
in cui il duce annuncia l'adozione delle leggi razziali per l'Italia.
E’il cinegiornale Luce  sulla visita di Mussolini a Trieste del 18 settembre 1938, durante la quale
il duce annunciò in un discorso in piazza dell'Unità la decisione di adottare una legislazione
razziale  anti  ebraica.  Il  cinegiornale,  di  cui  l’Archivio  Nazionale  Cinematografico  della
Resistenza conserva l'unica copia integrale, è stato di recente restaurato e sarà preceduto da
una presentazione al pubblico.

A cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in collaborazione con il soste-
gno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale Piemontese.

Ingresso libero

Info: info@ancr.to.it. - www.ancr.to.it - tel. 011 4380111

Giovedì 2 marzo
Ore18.00 | Polo del ‘900 - Palazzo San Daniele - sala Novecento - via del Carmine 14 - Torino
M usica concentrazionaria: conferenza-concerto del M aestro Lotoro
Attraverso un monumentale lavoro di ricerca, Francesco Lotoro ha raccolto la produzione musi-
cale nata tra il 1933 e il 1945 dai musicisti rinchiusi nei campi di prigionia, di lavoro forza-
to, di concentramento e di sterminio.

A cura del Museo Diffuso della Resistenza

Ingresso libero

Info: www.museodiffusotorino.it  - tel. 011 011 20780

V enerdì 3 marzo
ore 09.00 | Biblioteca Civica Rita Atria -  Strada San Mauro 26/A - Torino
Convegno “D eportazione al fem m inile”
Inaugurazione mostra fotografica “D onne nei lager nazisti”
La mostra tratta il vissuto delle donne nel campo di concentramento di Ravensbrùck
Interverranno:
Alessio Pavarallo (Resp. Biblioteca R. Atria) - Accoglienza e saluti
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Elena Scarabello (Ass. cult. Le Oasi) - introduzione 
Susanna Maruffi (Aned). - Le donne deportate
Annibale Pitta (ANPI Venaria Reale) - Presentazione della mostra "Donne nei lager nazisti"

A  cura  dell'Associazione  Culturale  Le  Oasi  in  collaborazione  con  ANPI  (Associazione
Nazionale  Partigiani  d'Italia)  Sezione  Venaria  Reale,  ANED  (Associazione  Nazionale  Ex
Deportati nei Campi nazisti) Sezione di Torino Ferruccio Maruffi, Biblioteche Civiche Rita Atria
di Torino e Tancredi Milone di Venaria Reale, Spi-Cgil
Parteciperanno classi dell'Istituto Cena di Torino
La mostra è aperta dal 27 febbraio al 17 marzo in orario lunedì/mercoledì 13.45/18.45;
giovedì/venerdì 08.30/14.00
Ingresso libero

Info: leoasi@gmail.com - scarabello@gmail.com 

Biblioteche civiche torinesi 
LESEN  M A CH T FREI
In occasione del Giorno della Memoria, si conferma l’impegno delle Biblioteche civiche per la
promozione della lettura anche su questi temi: in programma, l'organizzazione di attività con
le scuole di ogni ordine e grado e il coinvolgimento, in eventi dedicati, di un pubblico di fami-
glie e adulti. Alla Biblioteca civica Geisser, il personale coinvolgerà circa 400 studenti di scuo-
le  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  nei  percorsi  di  lettura Conoscere  è  necessario  e
Meditate che questo è stato. Con un gruppo di studenti del Liceo classico D’Azeglio in alter-
nanza scuola-lavoro, la Biblioteca civica Musicale Della Corte costruirà il percorso I Sommersi
e i salvati, su musica e testi di Weber, Weill, Brecht, Korngold, Mendelssohn Bartholdy, Weil,
Levi. Come biblioteche di pubblica lettura, le Biblioteche civiche torinesi garantiscono ogni gior-
no (attraverso servizi, iniziative culturali e di formazione permanente) l’accesso libero alla mol-
teplicità di risorse informative e culturali, strumenti utili per la crescita consapevole di ognuno e
per la costruzione di una società democratica, perché Lesen macht frei…
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