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Giorno della memoria 2008 
 

Provincia di Piacenza – Comune di Piacenza 
Comune di Castel san Giovanni - Comune di Fiorenzuola d’Arda 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea 

 

QUANDO e DOVE INIZIATIVA PARTECIPANTI 

10 gennaio ore 12 
Sala Consiglio Comunale 

Conferenza stampa Giorno della memoria 2008 

• Organi di stampa 
• Istituzioni 
• associazioni 

• 10 gennaio, ore 15-18, 
•  Auditorium Sant’Ilario,  
via Garibaldi, 17 – Piacenza 
• (data da definire) incontro a 
Castel San Giovanni  
• (data da definire) incontro a 
Fiorenzuola  

Progetto formativo  
“Un treno per Auschwitz” – II incontro 

 Indicazioni su percorsi di approfondimento tematici in classe e 
metodologie dell’apprendimento connesse al viaggio di memoria, 
derivati dall’esperienza 2007 
Cristina Bonelli, Enrico Gliozzi, Donata Meneghelli 

 Visione e consegna materiali e film Bertuzzi e Del Boca da 
utilizzare nelle classi 

• partecipanti al viaggio ad 
Auschwitz 
• docenti istituti provincia di 
piacenza 
• studenti provincia di 
Piacenza 
• cittadinanza 
 

23 gennaio ore 16-18 
Auditorium Sant’Ilario,  
via Garibaldi, 17 – Piacenza 
 
 

Progetto formativo  
“Un treno per Auschwitz” – III incontro (eventuale) 

 Informazioni viaggio 
 Articolazione degli approfondimenti tra i  diversi territori e  

scuole 
 Programmazione delle restituzioni 

 partecipanti al viaggio ad 
Auschwitz 
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23 gennaio, ore 19,00 – 23,00 
Teatro San Matteo, 
via San Matteo - Piacenza 

Giornata di riflessione sulla violenza, il razzismo e la guerra 
attraverso il contributo dei gruppi teatrali e di altri artisti piacentini 
 
All'interno della Rassegna PRECARI SIPARI organizzata 
da Quarta Parete e Paraskené con il Comune di Piacenza
Partecipanti: Gruppi Teatrali CANEA – PARASKENE’ - QUARTA 
PARETE - STAGNOTTE - THE IMPERFECT SPEAKERS 
oltre a intervento musical-teatrale di Luca Garlaschelli e la sua band 
e proiezioni a cura del Cineclub di Piacenza 

 

• cittadinanza 

   
   

   
   

  

Aspettando il Giorno della memoria 
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via Verdi, 41 - Piacenza  

26 gennaio, ore 10,00 – 12,00 
 
Piacenza, Salone degli 
Scenografi, Teatro Municipale, 

 ZINGARI: L'OLOCAUSTO DIMENTICATO 
     interpretazione, testo e regia 
     PINO PETRUZZELLI  
 

 Intervento del Presidente del Consiglio Comunale e del 
Consiglio Provinciale 

 

 studenti de
superiori di 

gli Istituti 
Piacenza 

 Autorità 
 Associazioni della 

memoria 
 
 

27 gennaio 
 
Giardino della Memoria 
Stradone Farnese - Piacenza 

 Cerimonia ufficiale  al Giardino della memoria 
 partenza degli studenti per Auschwitz (dal giardino) 27 – 

31 gennaio 2008 

 Autorità 
  partecipanti al viaggio 

della memoria 
  cittadinanza 

31 gennaio, ore 10,00 – 12,00 
 
Teatro Municipale 
via Verdi, 41 - Piacenza 

Spettacolo “Anne” a cura della scuola media “Anna Frank” 
 
 

 studenti delle scuole 
 di I grado  secondarie

  classi quinte della sc
primaria di Piacenza 

uola 
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• idata del film “Da Piacenza ad Auschwitz” (Del 
Boca, 1994)  

iacenza 

 Comuni e scuole della 
 ne fanno 

P oposte Isrec: 
• sposizione mostra Isrec “Senza destino” 
• roiezione guidata del film “Di botte e di stenti” (Bertuzzi, 
2 07) 
Proiezione gu

Laboratorio sugli Internati Militari Italiani (IMI) della Provincia di 
P

•
Provincia che
richiesta 
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rogetto formativo  
“Un treno per Auschwitz” – IV incontro 

Date e luoghi da definir
15-18 

 

P

 restituzione e presentazione degli elaborati 

p
A
 docenti istituti provincia di 

•
 

• artecipanti al viaggio ad 
uschwitz 

•
piacenza 
 studenti provincia di 
piacenza 
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